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Nuov e oper e di Bulgako v in italian o 

LUOMO BESTIA 

DEL «NU0V0 GOGOL 
Dopo I'edizione integrate del « Maestro e Margherita» escono «La 
guardia bianca»e« Cuore di cane»- Una prodigiosa intelligenza satirica 

« Un nuovo Gogol e nato! >, 
gricj o il poeta Nikolaj  Nekra-
sov quando, nel 1845, si re-
co dal critic o Vissarion Belin-
akij  col manoscritto del prim o 
romanzo di un giovane scrit-
tore. Fjodor . Be-
linski j  rispose con severita: 
« Per  lei i Gogol crescono co 
me i funghi >. ma prese quel 
manoscritto, lo lesse, se ne 
infervor 6 e chiese die gli con-
ducessero lo sconosciuto auto-
re. '  questo. uno dei piu fa-
mosi esordi letterari . o rac-
conta lo stesso j  in 
una pagina del suo e o 
di uno scrittore».  lettore 
che. all'inizi n di quesfanno. 
ha potuto leggere, finalmente, 
il « o e a >. 
il cui manoscritto e r.masto 
per  piu di un qiiiirt o di seco 
lo ineditn. avrebhe avuto mag-
gior  ragione di esclamare: 
« Un nuovo Gogol e nato! ». 
anche se quel libr o non segna-
va un debutto. bensl 1'azio-
ne ultim a e culminante di tut-
to un lavoro letterario . 

Una linea gogoliana percor-

Un libr o di 
Antoni o Grepp i 

lettera» 

alia moglie 
Scrwere di un libro vuoi dire 

parlare di uno scrittore. ma per 
un libr o di Greppi non st pud. 
Greppi non scnve. parla; la 
sua Jantasia £ nella Vita, non 
existe che la realtd, la sua real-
ta. Greppi vive e parla spesso 
sulla carta, fa teatro. fa di-
scorsi, fa politico, fa tl cristia-
no e il  socialista convinto. uni-
sce  a

 parla del nemtco con 
la stessa umanitA con cui parla 
di suo hglio catluto ragazzo nel-
la lolta partigiana nelle strode 
delta sua
quella  dove lui £ stato 
il  smdaco delta

 ch\ non lo conoscesse a 
fondo. Greppi polrebbe essere 
considerato una proiezione di 

 Amicis con la commozione 
facile, la sublimaztone delle 
virtu  non £ cost, perch£ tl 
tempo ha cammmato e Greppi 
ha vissuto p-enamenle nel suo 
tempo 

Certo, per nalura, Greppi £ 
portaio a vedere t lati million 
anche in chi di questi ne ha 
pochi. ma in questo suo ultimo 
libro dedicalo alia moglie. n 
ga .ettera a Bianca (Ceschma 
ed.. pp. 500. lire 3000). ha dav-
vera trovato e dimostrato che 
Bianca Greppi meritava obietti-
vamente tutta iammirazione e 
Vamore di cut eglx tntrtde tut-
te queste pagme. 

Un dtarto scrttto col cuore 
che piange. senza che una la-
cnma turbi la sua seremtd; un 
diarto che £ un ripasso di tanti 
annt di una sola vita per che i 
protagonisti Antonio e Bianca 
sono fusi. e anche quando Grep 
pi parte per la guerra del '14
0 va a fare amnghe m Tribu 
nale. o va ad assistere alia rap 
presentaztone delle sue com 
medie o e m Svizzera. o nelle 
Tiuntoni con altn cospiratcn. 
1 tit e sempre con Bianca. 

 una bella tettera per una 
buona vita.  una milanese che 
ta soffnre, combatlere. amare 
tenia recitare mat. in ombra. 
senza sosta dtelro a lui che 
genre, che parla. che parte. 
che amva. che in treno. in al 
her go. a cosa scnve su jogli in 
conttnuo. Anche questo libro e 
ttona di  Greppi. Bum 
ca. sono sempre pnmi it ton. 
ma ncn sono mai soltanlo tndi 
vuiui sono sempre anche git 
aim. tutli  gh altn  smdaco 
delta domemca ad Anaera nel 
1921. al sxndaco delta
ne a  dall .n)ar.z a »«
logo, alle notti sul Carso. e con 
lux i milane*t puro saigue. 
queili che muo'onn come Ga 
tpare  Beltrame. Gaspa-
TOUO. i due Viaorelii. e queili 
che vxvono. queili che danno 
tutto e qvelh che lasctano pa 
role 

Ci di pagina in pagina, in 
questo libro tettera, una Jrase 
che ricorre: < valeva la pena di 
viv-ere. va'e sempre la pena di 
vtvere *  qualcrna che Grep 
pi ha dentro le vene sicura co-
me tl sangue: la pena di vivere 
« di latorare e di combalfr" 

. Bianca ncordo lo sguardo 
tn un ultimo incontro a

 sguardo cot quale accompa 
gnava questo suo apostolo che 
andava sempre. sorridendo, e lo 
guardava come si segue un ra 
gazzo ehe vive la vita corren 
dole incontro. 

a letters a Bianca era 
g-.A scritta pagina per pagina 
in tutti quegli anni; ora Vha 
lasciata scntta sulla carta, tan 
at Bianca anche se non pud 
pirn leggerla, Vaveva letta « 
$crina con lui. 

Davtd o Ujol o 

re tutt a la letteratur a russa da 
j  a Blok, da Belyi 

a , ma mai essa 
si era presentata con tanto 
inaspettata purez/n come in 
questo romanzo scritto negli 
anni trenta del nostro secolo. 
Non staremo a riparlar e del 
« o e a ». gia 
recensito su queste colonne. 
benche la sua recente edizio-
ne completa, pubblicata da Ei-
naudi in prima mondiale. giu-
stificherebbe un nuovo discor-
so critico . che, del resto, ho 
svolto brevemente nella pre-
fazione del suddetto volume. 
Converra, invece. dir e di due 
altr e opere narrativ e di -
chail Bulgakov comparse re-
centemente in traduzione ita-
liana: « Cuore di cane > e 

) e « a guardia bian-
ca » (Einaudi). Se  mae-
stro e a > e a 
eccellente di Bulgakov, e uno 
dei risultat i narrativ i piu vi-
vi della letteratur a russa no-
vecentesca. questi due altr i 
scritt i hanno un loro attuale 
valore in s6 e consentono al 
lettore di completare la cono-
scenza di uno scrittor e rile-
vante. della cui esistenza fi-
no all'anno scorso erano a 
giomo soltanto pochissimi spe-
cialist! di letteratur a russa. 

Una considerazione iniziale 
e necessaria e che quasi tutt e 
le opere di Bulgakov hanno 
avuto, e in parte hanno an-
cora. un duro destino edito-
riale. Cid si e riflesso anche 
sulle versioni. Si 6 gia detto 
del o e a > 
che apparve un anno fa in 
una rivist a letterari a sovieti-
ca, ma abbreviato di varie 
decine di pagine.  libr o fu 
cosi tradott o anche in italia -
no finche. nella suddetta edi-
zione . non fu possi-
bil e dare il testo integrate e 
verificato. Anche la « Guardia 
bianca » apparve una quaran-
tina d'anni fa in italiano. ma 
la traduzione era condotta su 
un testo incompleto e infido. 
Soltanto ora, dopo la pubbli-
ca/Jone e Sovietica 
del testo originale. e stato pos-
sibile far  conoscere al lettore 
italian o la < Guardia bianca > 
nella sua autenticita. Piu sin-
golare e la sorte di c Cuore 
di cane ». che nell'Unione So-
vietica non e stato ancora edi-
to.  testo dattiloscritto . tutta-
via. circola a a e altro-
ve. e una sua copia. giunta 
in , e stata tradotta . Ci 
auguriamo che una prossima 

edizione sovietica di questo rac-
conto non solo permetta ad 
ogni lettore sovietico di cono-
scerlo, ma ce ne dia un testo 
attendibile. 

«Cuore di cane > e il re-
socunto pungente di un fanta-
stico espenmento che si realiz-
za in a nel penodo del-
la NEP: un cane randagio e 
famelico viene trasrormat o in 
un essere umano grazie a un 
trapiant o dellipofisi. a lo 
espenmento si dimostra rever-
sibile e al cane, alia fine, vie-
ne restituit o il suo corpo ca-
nino, visto che canina. anche 
sotto le umane spoglie. gh era 
rimasta i'anima. Questo rac-
conto nentra perfettamente nel 
ciclo di altn racconti che Bul-
gakov pubblied nel 1925 sotto 
il comune titol o di < -
da > e a  suo interno va let-
to. costituendo insieme uno 
smagliante zampillo di prodi-
giosa intelligenza satirica. 
« Cuore di cane >, come gli al-
tr i racconti di c a >. 
propone capitali problemi cri -
tici a chi s'interessi seriamen-
te della complessa opera bul-
gakoviana: dalla sostanza mo-
ral e e dalla direzione sociale 
della satira di Bulgakov alia 
analisi di un leitmotiv come 
queilo del trapasso uomo be 
stia cue ritroviamo  anche nel 
l'ultim o romanzo m 
e a >). 

Tanto piu strane sono quindt 
le paginette. non firmate , che 
si trovano in appendice alia 
edizione italiana di < Cuore di 
cane >. e non ci 
sembra scntta da una persa 
na che abbia la benche mini 
ma conoscenza della letteratu 
ra russa. ma da un giornali 
sta tuttofare. da un j 
nostrano. per  ncordare un per 
sonaggio del « o ». Pret 
tamente < latunskiana >. an 
che se di sigmficato capo vol 
to. e rosservazionc di una 
« marcata tendenza alia sati 
ra "  . eoborghese "  » in Bui 
gakov. i quali specific! valo 
ri  c borghesi > e sostanziata 
la critic a inclemente che Bui 
gakov fa propri o dogli aspetti 
neoborghesi del suo tempo? 

a la cosa piu sgradevole 
dell'anonima appendice e Tin 
sinuazione che Bulgakov 
avrebbe cmortificat o » il suo 
prim o romanzo a guardia 
bianca > < piu ancora nella for-
ma che nel contenuto > per 
c esigenze di politics cultu 
rale* . 

A questo punto i j 
non erano mai arrivati : accu-

sare uno scrittor e come Bul-
gakov di avvilir e i valori for-
mali del suo lavoro per  me-
schini scopi c tattic i »! A par-
te il fatto che tutt i sanno che 
Bulgaokv era scrittor e da non 
pubblicare piuttosto che « mor-
tificar e > se stesso, sembra in-
dubbio che o non sap-
pia neppure come e quando 
e dove fu pubblicata, incom-
pleta. c a guardia bianca >. 
E da che cosa era stata pre-
ceduta. 

 lettore italiano ora pu6 
disporre e autenti-
ca della « Guardia bianca ». 

. 6 nel t -
stro e a > che Bul-
gakov tocca la sua spaziosa 
e risonante maturita . cosi sin-
golare nella letteratur a russa. 
di quel tempo. a «Guardia 
bianca», tuttavia . resta, col 
ciclo dei racconti satirici , un 
altr o punto valevole di ricer-
ca narrativ a dello scrittor e so 
vietico. o « ricerca » per-
ch6. nella < Guardia bianca >. 
la tradizionalit a 6 un'apparen-
za alia quale solo una mente 
critic a torpid a pud arrestarsi. 
Un tempo la parol a «reali-
smo > veniva svalutata dallo 
abuso che ne facevano queili 
che del « realismo» avreb-
bero voluto essere i paladini. 
Finit a la monomania «reali-
sta >. oggi la parol a stessa 
sembra caduta nel dimentica-
toio o trasformata in una con-
tumelia. Se non seguiamo gli 
alti e i bassi della provincia 
cultural e italiana. al termine 
« realismo > cercheremo di da-
re il suo significato vero. non 
valutativo. ma tipologico: non 
dottrinario . ma plurivalente. 

a «Guardia hianca» si 
presenta. cosi, come un fort e 
esempio di ricerca letterari a 
realistica. in cui si compongo-
no originalmente altr e linee di 
ricerca letterari a e del-
la prosa sovietica degli anni 
venti. Quanto poi al e conte-
nuto », cioe al particolar e sen-
timento della rivoluzione, la 
presentazione editoriale italia -
na semplifica le cose accostan-
do la < Guardia bianca > al 
« r  Zhivago >. n realta, 
si dovrebbe analizzare il ro-
manzo di Bulgakov anche at-
traverso un raffront o con le 
opere letterari e autentiche che 
rivivon o variamente la multi -
form e rivoluzione russa. -
strando un piccolo mondo di 
intellettual i della piccola no-
bilt a che subiscono la rivolu-
zione. Bulgakov, come disse 
giustamente Stalin, mostra la 
irresistibil e forza della rivo-
luzione. l Bulgakov sta-
va piu in la e piu in alto di 
questi suoi pur  amati perso-
naggi 

Vittori o Strada 

MILANO: It RAGIONI DELLA LUNGA LOTTA STUDINTESCA 

Una rivolt a che esce dai 
chiostri della Cattolica 

 battaglia per la democrazia nelVAteneo e diventata, nella coscienza degli studenti, prote-
sta contro le strutture di una societa fondata sul privilegio — a repressione poliziesca 

Nelle f o t o: 
( in alto) una 
a s s e m -
b l e s stu-
denlesca alia 
Cattolica du-
rante la lotta 
dei g i o r n i 
scorsi. A flan 
co: poliziotti 
in azione con-
t ro una stu 
dentessa dblla 
Cattolica 

Non pii i di quattr o mcsi la scr i t i ' tam o su queste stesse column- chr  un \i'iiti -
cello inquietame soffiava fr a gli eleganti chiostri bramantcschi a catto-
lica. a ora e una vera tempesta quella che si c abbatttit a suirAtenen del «Sacro 
cuore». Sono passati 46 anni dalla sua fondazione, da quel 1 dicembre 1921 che 
« fece nentrare, come ebbe ad esprimersi . Olgiati , Gesii Crist o nell'Aul a magna 
di una university i tal iana».  17 novembre 1967, nell'aula magna di questa stessa 
universit y c'e entrata la polizia, chiamata dal o e per  sbattere fuon 
gli studenti che l'avevano occupata. a incontaminata da ogni maletir a in 
fluenza i l luminista , i gio 
vani universitar i parlano 
oggi un l inguaggio che fa-
rebbe inorridir e t buoni 
padri che la tennero a bat-
tesimo Con la robusta irnv e 
renza che sostanzia la loro 
azione, questi giovani non so 
lo contestano 1 modi di gestio 
ne della loro Universita, de 
finendoli a privatistic i e azien 
dalistici», ma scendono in 
campo aperto, scioperano, oc 
cupano l'Ateneo, chiedono de-
mocrazia e partecipazione al-
ia gestione dellUniversita. si 
accampano di front e at can 
celli, obbligano le autonta ac-
cademiche a discutere con lo-
ro, a riconoscere la forza del 
loro movimento. 

Nella inchiesta pubblicata 
quattr o mesi fa su questo 
giornale, passando in rasse-

A E A A A 

La nuvola nera di Alberto Gianquinto 
Capita assai di frequente  della vita si presenta ai no-

con la pittura quel che capi-
ta quasi normalmente con la 
musica. Che e molto difficile 
*  descrivere » o « raccontare » 
Varte, vuoi che si tratti di 
divulgame il  messaggio e la 
tipica qualita plastica, vuoi 
che si tratti di Tipercorrere. 
al fine della conoscenza e del 
giudizio, di c tradurre * in pa-
role il  processo fantastico e 
costruttivo che ha dato for-
ma a una pittura.  diffi-
coita £ particolarmente forte 
quando  e di natu-
ra lirica:  allora

stri occhi come una costruzio-
ne di segno forma colore e lu-
ce che ha trasformato in mo-
numentale il  piu gracile, il 
piu quotidiano. il  piu consue-
to dei

 Guttuso, presentan-
do le opere che Alberto Gian-
quinto espone alia galleria 
«  gabbiano > f via della
za, 51) — uno centina di 
« pezzi datati 1967 alcuni dei 
quali sono fra i piu belli che 
il  giovane pittore veneziano 
abbia mai dipinto — sottoli-
nea la qualita immaginativa 

di Gianquinto, la sua capaci-
ta di trasformare la cosa vi-
sta in visione. Ci sono dei 
quadri, nella mostra, che ri-
velano una capacita nuova, 
piu sintetica, di trasformare 
le cose viste in visione. 

 quadri di Gianquinto so-
no empre stati e sono fra quei-
li  difficili  da « descrivere > e 
da * ratcontare »: in essi la 
cosa vista subisce una tra-
sformazione pittonca. tn chta-
ve di visione e di simbolo, 
assai profonda, tale che per 
riandare alia cosa vista biso-
gnerebbe smantellare una co-
struzione complessa fitta di 
nessi, mediaziom. c ponti i gei-
tati dalla fantasia in piii  ci«-

j  rezioni dello spazio e del tem-
po.  esempio, brevemente. 

j  Gianquinto vice e lavora a 
Venezia; gli e cara la Sici-
lia:  ha. pud avere tutte le m-
lormazioni culturali che pos 

i sono oggi interessare un pit 
tore. Venezia e la laguna. pe 
ro, quasi non entrano nella 

i sua pittura. E non fa montag-
aio di citazioni e di informa- invece. ha molto di < barba 

Alberto Gianquinto : c Dope i l t tmperal t  (1H7) 

zioni culturali:  in questo va 
un po' controcorrente. Sobrio, 
intimo e  che egli fa del-
le cose delta vita quotidiana. 

Come pittore sembra uno di 
quei smgolan personaggi fi-
gurati da Chagall, in tanti 
quadri meravighosi. che han 
no i piedi ficcati fra le case 
e le cupole di Vitebsk, il cor-
po ad arco nel cielo e la te-

j  sta chissa dove, come guar-
dasse Valtro emisfero della 
terra. A me sembra, un po' 
da sempre ma ora piu sco-
pertamente, che la testa di 
Gianquinto guardi a sud, al 

 all'Africa,
quando dtco  e 
Africa, intendo dire il
terraneo e VAfrica di
so, di un certo momento del 
cubismo. Si pensi, tin istan-
t*. fl colore di Gianquinto in 

rapporto al colore dei cubisti 
Braque.  e Gris.
quel che riguarda la cosa vi-
sta. io posso pensare che il 
colore ocra della terra Gian-
quinto  visto, d estate. 
con  alia sabbia della 
riva di Jesolo. o da un gra-
naio. dove dipingc. alto sui 
meli fitti  sulla terra argillo-
sa. O che  visto in Si-
cilia.  cosi  del cie-
lo. il  verde delle piante. il 
bianco, il  rosso-rosa antico e 

 delle case  cosi la lu-
ce che £ quella abbacinante e 
che scolora le cose, quasi sen-
za ombre nel mezzogiorno della 
estate piena: o cede lo spazio 
del quadra al buio. ai colo-
ri  della notte. Sono supposi-
zioni. nulla di piu. 

Sei quadri c'e un bagliore 
luminoso d'Africa che dura 
citre tutte le stagicmi. che non 
discende tar.to dal sole quan 
to dalla mente del pittore. Ca 
se. oggetti e piante fanr.n una 
immagme che r.on e quella 
dei nostri centri urbani e che, 

nco >. di t africano >. C'e fl 
quadro con la nuvola nera 
del temporale che inmpisce il 
colore dei meli e della terra 
di Jesolo  la stessa nuvo-
la naviqa tembile sulle sab 
bie del Sinai: qui giacciono 
scheletri umani seccati dal so-
le nel deserto: nell'imbuto di 
un cortile precipita qualcosa 
di umano e fa paura. desta 
allarme in not quella forma 
che cade contro Vazzurrc me-
tatlico: qui siamo a Gerusa-
lemme, a Suez, in Siria. in 
tuoghi dove il sole Ulumina 
guerra e morte inequivocabU-
mente, anche se U pittore non 
s'£ trovato fra gli arabi e le 
cose degli arabi al momento 
delta < guerra lampo > degli 
israeliani. Non pud dire, con 
Goya, * io  visto >. 

Alcuni quadri hanno, nei -

toli, preciso riferimento alia 
tragedia degli arabi.  e 
importante che quella nuvola 
nera del temporale su Jesolo, 
nel pieno rispetto della schiet-
tezza della pittura. Gianqutn 
to col vento forte del suo li 
rismo abbia potuto e saputo 
spingerla sul deserto arabo. 
Voglto dire che il  suo lirismo 
era preparato a farlo. Che e 
severo, non consolatorio. non 
ha c rimpianto > per  la natu-
ra come paradiso perduto n£ 
la vaghegqia come approdn di 
una fuga, magari umanissi-
ma e patetica. dalla storia. 

 un lirismo non disarmu 
to moralmenle e culturalmen 
te. un lirismo che non si fa 
sorprendere dalla vita.
sembra che Gianquinto. dopo 
un periodo di lavoro piii  di 
spersim, sia tomato a stare 
sul necessario della vita
sue visioni non sono magm 
loquenti mai: forse sono sec-
che. le cose risultano schele-
trite, calcificati ossi di seppie. 

 parte e una bella con 
quista questo lirismo che non 
indulge a un pittorictitmo af-
fettivo. senttmentaiistico.
due versioni della «
di peschi a Jesolo >. « 71 tem-
porale v o il  tempora 
le >, le due versioni della « Ca 
duta », « Una terrazza a Geru 
salemme ». «  campo di bat-
taglia di  Arisch all'alba >, 
c Testa di arabo mcrto di se 
le >, €  zattera » e « Gelso 
mino notturno» mi sembrano 
i quadri piu tipici di questo 
periodo nuovo della ricerca 
plastica di Gianquinto. csem 
plari per liberta di invenzio-
ne, per sobrieta espressiva e 
per misura formale (equili-
bria che mi sembra romper si, 
in senso decorativo, nel qua-
dro « murale » « Grande ester-
no a Capo di Orlando*). 

Dario Micaech i 
.1 

gna l inetodi repressivi adot 
tati dalle autonta accademi-
che, era stato facile conclude-
re che con le sanzioni non 
si sarebbe nsolto nulla; che, 
anzi, si sarebbe affrettat o il 
momento dell'esplosione, del 

a rivolta . A chi recla 
ma un processo di rinnova 
mento non si puo rispondere 
impunemente con gli appelli 
airubbidieriz a e alia sotioniis 
sione. Questi giovani sanno 
che la disobbedienza civile in 
nome della giustizia e perfet-
tamente lecita; che a conside-
rarl a peccato sono soltanto co-
lor o che vogliono mantenere 
inalterate le struttur e del pa 
tere. 

e autorit a accademiche e le 
altr e piu autorevoh. pure 
esperte nell'art e del governo 
e del compromesso per  mille-
nana espenenza, hanno com 
messo 1'error e di sottovaluta-
re la carir a ideale che era al 
la base delle richieste degli 
studenti. Sorprende che non 
abbiano saputo rispondere se 
non appellandosi al Codice pe-
nale e poi al telefono per  chia 
mare il Questore; che non ab-
biano saputo escogitare tem-
pestivamente una delle tante 
mediazioni di cui, pure, sono 
maestri. a il fatto e che que 
sti giovani chiedevano troppo, 
e non accettavano pii i di esse-
re soltanto ascoltati: di esse-
re, cioe, i in un 
amabile colloquio, paternali-
st ico e anche cortese, ma in-
concludente. Essi chiedevano 
non e di uno sfogo. 
ma la certezza di poter  vera 
mente e sulla vita del 
lor o Ateneo. E questo. da chi 
detiene 11 potere. e conside-
rata pretesa eccessiva. Questi 
giovani. nel corso della loro 
lott a per  nnnovare le struttu -
re delltlniversita . hanno rip e 
tutamente affermato che « non 
chiedevano la luna». a se 
avessero chiesto la luna, !e 
autorit a accademiche non si 
sarebbero tanto impressiona-
te.  fatto e che essi chiedo-
no cose concrete, aticttano un 
linguaggio rivoluzionarto , crt 
ticano una societa che consen 
te solo ai « signonni * 1'acces 
so agli studi. vogliono. come 
dicono i loro cartelli . una uni 
versita popolare e non di eVife. 
vogliono cambtare la strtittur a 
del potere. e questo e piu che 
la luna. e spiega 1'istenca rea 
zione culminata con 1 interven 
to della polizia e con la « ser-
rata » dell'Ateneo 

Certo, s: e trattat o di un 
errore. nlevato subito negli 
stessi ambienti cattolici. Uno 
dei pnmi a denunciarlo e sta-
to il dirigente demoensttano 
Granelh. capo-gruppo consiha-
re a Palazzo . il quale. 
il prim e giomo deU'occu-
pazione all'aperto. e venuto in 
mezzo ai giovani universitan 
a recare la propna .«nlidane-
tA. a st tratt a di un  erro-
re > che sempre chi detier.e 
il potere na commesso quan 
do un movimento. o una clas 
se. si e mosso per  abbartere 
i suoi pnvtlegi Naturalmente 
lo spettacolo non era edifi 
cante. Ogni giustificazione 
crollava di front e aU'assedio 
pollziesco a del 
Sacro Cuore, circondata da nu 
goli di carablniert e di poll 
zlottl , era un avvenlmento 
tropp o  scioccante », aggrava 
to dalla constatazione che U 
processo aperto dai giovani 
« rlbell i B sra tale da -
giare molto forae che, senza 
l'urt o salutare degli studenti, 

sarebbero forse rimaste nelle 
lor o tiepide stanze a Utigare 
con se stesse 

Chi ha pensato — e cerla 
mente qualcuno c'e stato -
che il tutt o potesse ridurs i ad 
una chiassata gohardica, e ri 
masto profondamente deluso 
Questi giovani non hanno >a 
puto soltanto mettere a pun 
to una rnacchma organizzativn 
perfettamente tunzionanle. di 
cui la tendopoli era la proie 
zione pii i spettacolare. ma 
hanno saputo elaborare un 
programma politico, col quale. 
volenti o nolenti. le autonta 
accademiche devono fare i 
conti.  non soltanto esse, 
naturalmente. Gh studenti si 
sono valsi delle espenenze del 
le precedenti occupaziom uni 
versitane, ma le hanno anche 
arncchite a cosa che ha piu 
colpito. testimomante della lo-
r o maturita . e stata 1'assenza 
pressoch6 assoluta di ogni 
tortu a di o tx- loro 
richieste, il cui contenuto n 
volu/ionari o — sia per  cio che 
concerne le struttur e univer-
sitane, sia per  le conseguenze 
che ne sono state tratt e in 
rapport o alle struttur e socia-
li — e stato costantemente sot-
tolmeato, sono sempre state 
formulat e in termin i precisi 
e concreti.  fatto e che chi 
li tnuove. chi suscita la loro 
lotta. e la volonta politica di 
cambiare le cose; e una sana 
mtolleranza contro un vec-
chio mondo che vuole mante-
nere inalterate le forme del 
privilegi o e dell'ingiustizia. 
Qualcuno ha anche cercato, 
per  screditarli . di definirl i 
marxisti . Non si tratt a di que-
sto. Essi erano e nmangono 
cattolici , ma ntengono anche 
che non sia piu o n£ mo-
ral e servirsi della religione 
per  mantenere sempre piu 

o chi e povero e sem 
pr e piu sfruttator e chi e. nc-
co. Stgmficativo e il fatto che 
nel corso di tutt a la loro azio-
ne. essi hanno sempre teso a 
mettere in evidenza che la lo-
r o non era una nvendicazio-
ne di tipo settonale. a loro 
lotta si nvolgeva a tutti , ten-
der  a a compromettere. a coin-
volgere tutti . Per  questo non 
sara possibile spezzare la lo-
r o fermezza, giacch£ a chi 
chiede cento lir e se ne posso-
no dare cinquanta. ma a chi 
chiede giustizia non si pub 
rispondere con la stessa mo-
neta 

Si potranno, forse, trovar e 
delle mediaziom, ma il proces-
u> e irre\ersibile . Nessuno. 
passata la parentesi della lot-
ta, potra far  fint a che non sia 
successo nulla. E non soltan-
to perch£, misurandosi, gU 
studenti hanno impar&t o a co-
noscere la loro forma, ma so-
prattutto , perche"  la loro lotta 
n :nserisce in un piu ampio 
contesto stonco. affiancandoii 
a tutt e !e altr e forze che. nel 
mondo, o per  un doma-
ni piu libera e piu giusto in 
questa societa, dominsta dal 
lingiustizi a e awilit a dalle fa 
scinose mete del consumismo, 
non sappiamo quanti abbia 
no seguito con interesse e con 
passione la lotta di questi gio-
vani che si nbellano a un 
mondo che vorrebbe iniegrar-
li E' per  noi motivo di fie-
rezza che folt i gruppi d^ii a 
classe operaia siano ent rat i 
nella loro tendopoli per  porta 
re loro ci6 di cui averano bi-
sogno, ma soprattutto per  re 
care la loro calda solidarieta. 

Ibio Paoluc d 


