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Lo « scandalo >» dello Strega 

UN GIUOCO A PREMI 
Gli studenti, almeno per ora, 

non sembrano intenzionati a 
marciare sui premi letterari; 
quasi che li ritengano, e non 
del tulio a torto, un falso 
obiettivo, una specie ili spec
chietto per le allodole clic di
strae dai piohlemi di fondo 
drll'industriu culturale in Ita
lia. Il premio letlerjrio. in ef
fetti, non è ormai che una 
delle tante (e la più vecchia, 
usurata, compromessa) media
zioni Ira tale industria e il 
pubblico consumatore di cul
tura; è la sede in mi la sem
pre più siri-Ila alleanza tra 
società letteraria tradizionale 
e moderna editoria, celebra i 
suoi fasti più effimeri, opera 
sostanzialmente ai margini del 
terreno reale. (K le combina
zioni e accordi che vi si con
cludono Ira i dhersi clan let
terari per la conquista o il 
mantenimento di certe posi
zioni di potere, rinviano pur 
sempre allo stesso problema). 

Se « scandalo » c'è sialo, 
dunque, esso è scoppiato 
dentro il mondo dei premi, 
da parte di alcuni competitori 
e protagonisti, a Scandalo », 
del resto, non diverso da quel
li registrali in passalo, con 
denunce di corruzione e in
tromissione di forze estranee 
alla cultura, che hanno da 
tempo un significato quasi em
blematico (le poche ecce/ioni, 
ili premi « minori » defilati 
dalla gran giostra delle « fa
scette u, e culturalmente aitivi 
si sono amiate ulteriormente 
assottigliando in questi ultimi 
anni). 

Da anni ogni riamore che 
vong;i appunto dal di dentro, 
con dimissioni, proteste, ma
novre e rimpasti Bui-cessivi, ha 
il sapore di un gioco delle 
parli in cui ciascuno (più o 
meno consapevolmente) reci
ta un ruolo predisposto e ben 
definito. Passale le polemiche 
lutto torna come prima, con 

l'eliminazione delle forme di 
corruzione più grossolane e vi
stose, con un assestamento for
se più « razionale » e a ele
gante », ma con una integra
zione sempre più intima nel 
sistema. 

Quest'anno la crisi è esplo
sa allo « Strega u per l'inter
vento massiccio di un nolo 
editore reazionario, mecenate 
di fiere e campielli, che sta 
tentando da qualche tempo il 
recupero e rilancio del ro
manzo di consumo, del roman
zo di intrattenimento privo 
ormai anche di quella certa 
rispettabilità di scrittura e di 
gusto che aveva caratterizzato 
certi campioni del boom de
gli anni sessanta. .Ma la so
stanza del « caso n è sempre 
la stessa, e la richiesta di mo
difiche tecniche e organizza
tive all'istituzione non fa che 
porre le premesse per un al
tro, analogo « caso », preve
dibile di qui a uno, due anni, 

allo « Strega » e altrove. 
E allora? Basta teorizzare 

questo slato di cose, riman
dando ai problemi delle strut
ture, quasi come ad un lon
tano alibi, mentre lutto resta 
com'è? In realtà, il problema 
che sta di fronte agli scrit
tori e ai critici, e sia pure su 
di un terreno non prima
rio, della battaglia culturale 
oggi, è quello di rifiutarsi net
tamente, di separare la propria 
responsabilità da quelle in gio
co, senza confidare in riforme 
fallile in partenza. E se, in tal 
modo, l'istituzione slessa del 
premio letterario — così come 
si è venuta configurando — fi
nirà per perdere ogni senso, 
fino a scomparire, sarà questo 
in fondo un contributo alla 
chiarezza e alla non equivocità 
dei terreni e degli obiettivi, 
sui quali e intorno ai quali 
vanno condotti la discussione 
e lo scontro. 

la Biennale-poliziotta è morta anche di paura 

Piazza San Mar
co il 18 sarà: uno 
del pacifici mani
festanti contro la 
Biennale subisce 
quello spedala 
trattamento cul
turale del quale 
hanno parlato 
giornali a stazioni 
radio-televisive di 
tutto il mondo. 
La Biennale, ce
rne centro borghe
se di potere e di 
affari, è marcia e 
si sfascia ma per 
la TV Italiana non 
è mai successo 
nulla a Venezia. 

GLI ARTISTI DAL RIFIUTO ALL AZIONE 
Il rifiuto della discussione autocritica con gli studenti e con le forze culturali non asservite al capitalismo ha dato il colpo di grazia 
alla decrepita mostra di Venezia — La crisi della XXXIV esposizione internazionale segna una fase aperta della vita artistica italiana, 
oramai giunta ad una stretta, rimettendo radicalmente in discussione caratteri e funzioni degli istituti culturali nella società borghese 

Artisti, critici • studenti riuniti in assemblea all'interno della Biennale dopo le inaudite violen
ze poliziesche di piazza San Marco e l'assedio dell'area dei Giardini. Cosi spontaneamente si 
è aperta la discussione, sempre rifiutata • rinviata dal gruppi di potere della Biennale, sul 
presente e sull'avvenire della più grande mostra internazionale d'arte contemporanea. La paura 
della discussione 4 stato l'ultimo atto di una gestione burocratica fossile 

Fra la vernice del 18 giugno e la squallida inaugurazione ufficiale, disertata clamorosamente 
dalla cultura italiana, cosi si presentavano 20 su 23 sale del padiglione italiano, dopo il ritiro 
degli artisti, agii occhi di crìtici e giornalisti, • di quanti altri gli sbarramenti e i controlli della 
polizia avevano lasciato filtrare. Quadri girati contro il muro, sculture coperte di stracci, 
scritte contro la violenza. Vuote e sbarrate inoltre le sale destinate alle mostre storiche. 

Ore 11 del 22 giugno davanti al padiglione americano: si è appena chiusa frettolosamente l'inaugu
razione ufficiale quando un grosso corteo di manifestanti dà il via alla vera inaugurazione visi
tando pacificamente un padiglione dopo l'altro. I funzionari americani sono asserragliati nel 
padiglione • vengono bombardati dagli slogans degli studenti e degli artisti contro la politica 
imperialistica di Johnson e i massacri nel Vietnam. 

Dei «fatti» deUa XXXIV 
Biennale di Venezia si è par
lato e sì continua a parlare 
nelle cronache di tutto il mon
do. E certamente si tratta di 
fatti insoliti. Chi ha vissuto i 
giorni concitati della « verni
ce », partecipando all'azione e 
alle discussioni, dentro e fuori 
del recinto della mostra inter
nazionale. si è reso conto che 
i motivi della « ribellione » 
erano profondi e largamente 
condivisi. Del resto, sono mo
tivi che già da lungo tempo si 

vanno agitando in Italia fra 
gli artisti. Da quanti anni in
fatti si protesta contro l'orga
nizzazione burocratica delle 
strutture artistiche e si fanno 
proposte e si polemizza per 
modificarle? Bisogna senz'al
tro risalire molto addietro. Ma 
questa volta la polemica e la 
protesta sono diventate azio
ne specifica, gesto visibile e 
concreto, addirittura spettaco
lare. Tutte le vecchie idee sul
l'artista romantico, distratto, 
«strano», magari protestata-

L'ARCI sulla Biennale 

Nuove strutture 
per una politica 
culturale nuova 

L'ARCI (Associazione Ri
creativa Culturale Italiana) 
esprime la protesta e la con
danna più ferme nei confron
ti deUa presenza e del com
portamento brutale delle 
forze di polizia fatte interve
nire in modo massiccio a 
Venezia n occasione deUa 
apertura della Biennale. 

Fatti come questi e come 
quelli recenti di Pesaro e 
della Triennale di Milano so
no estremamente gravi: 
sono la repressione del dis
senso giovanile e operaio; 
ma altresì mettono in evi
denza la ormai annosa que
stione delle istituzioni cul
turali. 

E' chiaro che queste Isti
tuzioni sono in crisi. E la 
crisi non è dovuta soltanto M ^*f^T*n ĝ̂ Tiow*>iTtjy ed ef* 
flcienza sanabili con riforme 
statutarie o altre misure 
amministrative ma a un 
voluto contenimento e impo
verimento di queste istitu
zioni tenute lontane e stac
cate dai grandi processi di 
lotta e di rinnovamento in 
corso nel paese, coerente
mente con le altre scelte 
monopolistiche sul piano del
le strutture economiche. 

Secondo TARCI non si 
tratta di rivendicare astrat
tamente la Ubertà per la 
cultura, che non si realizza 
se non si contestano in modo 
concreto le scelte del ca
pitalismo monopolistico • 

della civiltà dei consumi 
non certo soltanto a livello 
dell'organizzazione culturale. 
ma di individuare e far sal
tare i meccanismi che rego
lano e istituzionalizzano 
queste scelte, a partire dal 
mondo della produzione fino 
a tutto il sistema educativo 
e scolastico. 

Sta al movimento operaio 
e democratico contrapporre 
una nuova impostazione di 
tutti i problemi attinenti le 
mostre, i festival, i premi 
letterari, ecc. Il che signi
fica non la modifica ma una 
profonda e completa ristrut
turazione dei canali di di
stribuzione e della diffusione 
della cultura. Il problema di 
nuove strutture coinvolge 
nettamente la polìtica fino
ra fatti H»gn eàti locsli: si 
prefetti Morì della cultura 
de) sistema, ossia della an
ticultura. bisogna saper op
porre scelte alternative qua
lificanti che sappiano rivo
luzionare i rapporti fra i 
lavoratori e l'organizzazione 
della cultura. 

L'ARCI intende collocarsi 
responsabilmente in questa 
battaglia e sapri certamente 
cogliere quelle spinte auten
tiche che vengono dalla vo
lontà di lotta dei lavoratori. 
dei giovani, degli studenti. 
e degli artisti e degli intel
lettuali che non intendono 
più avallare le scelte deUa 
conservazione. 

rio ma solo a parole, a sfo
ghi. sono andate all'aria. Que
sto è ciò che ha sorpreso i 
benpensanti, i filistei dei dua
li a Venezia abbiamo visto di 
colpo crescere il numero in 
modo impressionante. Ma co
me sì permettono questi ar
tisti di « agire ». di « fare po
litica »? Come si permettono 
di « turbare » il tempio del
l'arte. i sacri recinti della 
poesia? 

La verità è che questi arti
sti hanno agito con nuova co
scienza dei problemi, ben sa
pendo che era necessario met
tere in crisi la massima ma
nifestazione artistica naziona
le per sottolineare l'esigenza 
di un mutamento radicale di 
tutta la situazione artistica 
italiana- Non è facile per un 
pittore o per uno scultore. 
che ha tutta una sua storia di 
lavoro alle spalle, e che ha 
dipinto, modellato o scolpito 
le sue opere, decidere poi di 
girarle, qui alla Biennale, con
tro il muro, di coprirle, di 
nasconderle. Eppure è quello 
che è accaduto a Venezia, alla 
più grande e famosa esposi
zione d'arte contemporanea. 
Non è stata certo una festa 
per gli artisti, non è stato un 
divertimento e nemmeno un 
cesto di esibizionismo rivolto
so. La mattina in cui hanno 
incappucciato le statue e fa
sciato ì dipinti, gli artisti non 
avevano davvero facce alle-
ere E tuttavia lo hanno fatto. 
Sia pure con diverge ragioni. 
ognuno di essi aveva capito 
rhe era necessario fare^ cosi. 
dimostrare così 'a propria vo
lontà di mutamento. H padi
glione italiano, nelle sue va
rie sale, è apparso in tal mo-
uu agii ix-T-iii uci Liiuu ita
liani e stranieri come un can
tiere fermo, abbandonato, fan
tomatico. Ma c'erano le scrit
te tracciate dalla mano degli 
artisti che chiarivano i ter
mini del problema: « No alla 
violenza ». « La violenza ucci
de la pittura ». « No alla di
sorganizzazione ». E non im
porta se qualche definizione 
non aveva un'uguale evidenza 
ideologica. Ciò che importa è 
che tutti gli artisti, meno due 
o tre, avevano «chiuso». 

La violenza e la sopraffa-
xìooe alla XXXTV Biennale, 

erano ben tangibili e circo
stanziate. I poliziotti brulica
vano, in borghese e in divisa, 
spuntavano dietro i cespugli. 
ti sorgevano accanto all'im
provviso, si mescolavano ai 
gruppi per carpire chissà qua
li segreti, oppure attraversa
vano i giardini a squadre, 
con elmo e moschetto, con la 
bisaccia delle bombe lacrimo
gene a tracolla. Altri, appena 
fuori dei cancelli, bivaccava
no nelle aiuole, cacciando i 
fotografi che osavano avvici
narsi. I poliziotti rappresen
tavano appunto la risposta del
la classe dirigente alla lunga, 
iterata richiesta di rinnova
mento che gli artisti, i critici 
e gli uomini di cultura pongo
no ormai da anni come base 
per una ripresa democratica 
della vita culturale italiana. 
Ora è chiaro, dopo l'azione 
svolta dagli artisti nei con
fronti della Triennale prima e 
della Biennale poi. che i pro
blemi non si possono più af
frontare nello stesso modo. I 
« fatti » della Biennale in par
ticolare hanno creato una piat
taforma di lotta assai più 
avanzata. E' dunque da que
sta piattaforma che adesso bi
sogna muovere. L'azione per 
la Biennale ha rivelato la pre
carietà. l'inconsistenza, l'arbi
trio mercantile su-cui questa 
e molte altre istituzioni arti
stiche da anni riposano, vi
vendo un'esistenza dì « routi
ne » ministeriale, di piccoli 
gruppi di potere, che decidono 
fuori di qualsiasi controllo e 
con criteri discriminanti. Si 
tratta quindi di sviluppare i 
risultati di questa prima po
sitiva azione. L'azione per la 
Biennale deve essere vista co
inè un punto di partenza per 
altre azioni, anche più impe
gnative: azioni che devono of
frire reali alternative, tali da 
garantire una vita artistica 
più intensa, autonoma, più ca
rica di energia contestativa 
Non si tratta di distruggere gli 
enti artistici, ma di farli fun
zionare. togliendoli alle specu
lazioni di mercato, a tutte le 
pressioni interessate, alla bu
rocrazia centralizzata, ai gio
chi dietro le quinte, alle ami
cizie particolari. 

La vita artistica italiana sta 
insomma entrando in una fase 

nuova, almeno come fase di 
lotta e di affermazioni. Il di
sagio e l'insofferenza degli ar
tisti si sono trasformati o si 
vanno trasformando in sicura 
analisi: una analisi voglio di
re che ormai oltrepassa le po
lemiche personali, le questioni 
di dettaglio, per investire i 

problemi di fondo, gli stessi 
problemi della struttura dello 
stato tardo-borghese. Su que
sti nuovi obiettili di lotta e 
sulla necessità di una linea 
conseguente d'azione s'impone 
quindi una proficua discussio
ne tra tutte le forze impegna
te in questo campo e nel cam

po della cultura in generale: 
forse, come primo passo, un 
convegno in cui si confrontino 
liberamente e coraggiosamen
te le idee, in cui si trovi un 
piano comune di azione, in 
cui si avanzino proposte e si 
prendano decisioni concrete. 
I « fatti > della Biennale di

mostrano che oggi, più di ieri. 
esistono reali possibilità di 
successo in questa lotta. E 
non solo possibilità di cam
biare qualcosa in superficie. 
bensì di cambiare più cose 
nella sostanza. La battaglia è 
appena incominciata ed è una 
battaglia che si inserisce in 

quella più ampia e risolutiva 
di tutta la sinistra italiana: 
una battaglia che unisce gli 
artisti al movimento operaio. 
alla lotta per la trasformazio
ne socialista della società ita
liana. 

Mario De Micheli 

L'affascinante romanzo di uno scrittore colombiano 

La «solitudine» di Màrquez 
La lenta morte della famiglia Buendìa e del villaggio di Macondo 

Sarà l'ora di aprire grazie 
a questo affascinante romanzo 
di Gabriel Garda Màrquez, un 
discorso sulla narrativa dei 
paesi latino americani, della 
cui esistenza erano finora te
stimoni rarissimi nomi presti
giosi e discussi come quelli di 
Borges, Astorias, Puentes. Co
minciamolo da questo Cento 
anni di solitudine, che viene 
stampato da Feltrinelli (pp. 
426. L. 3.000). 

Màrquez è uno scrittore co
lombiano che, seguendo il de
stino degli artisti latino-amen 
cani direttamente e non equi
vocamente impegnati non vi 
ve, né pubblica in patria. Que
sto suo libro è stato infatti 
stampato lo scorso anno in 
Argentina, dalla casa editrice 
« Sudamericana », ed è il quar
to che l'autore quarantenne ha 
finora prodotto. 

Lento, minuzioso, ossessivo, 
Cent'anni di solitudine macina 
fatti m personaggi, siescola 
realtà a visioni, per darci con 
una metodicità implacabile fi 
progressivo annientamento <U 
una famiglia e di un villaggio, 
dell'uomo e delle cose che egli 
ha costruito. La condanna a 
morte, programmatica e fata
listica. della famiglia Buendia 
e del villaggio di Macondo. è 
la condanna della «solitudine». 
vale a dire della forzata esa
sperazione dell'individualismo 
perchè « le stirpi condannate a 
cent'anni di solitudine non 
avevano una seconda opportu
nità sulla terra». 

E' in questo sterile ragno 
che si registrano vita e morta 
del capostipite della famiglia, 
Jose Arcadio, il fondatore del 
•maggio, che muore passo, ca

gato per la cintola a un ca
stagno — e quella dell'ultimo 
nato, frutto mostruoso di un 
incesto, divorato da fameliche 
formiche rosse — e quella del 
suo genitore che sparisce in 
un ciclone con quanto resta 
di stecchito e polveroso del 
villaggio. 

Macondo, nel suo tragico 
arco di cento anni, conosce 
tutto: l'età felice della fonda
zione, quella frenetica dell'arri
vo delle « macchine del benes
sere », quella tragica della 
guerra civile, quella lugubre 
della invasione neo-colonialista 
nordamericana, quella distrut
tiva del massacro di gran par
te della sua popolazione in una 
feroce repressione di uno scio
pero. 

Dall'inizio mitico — Macon
do viene fondata lontano dal
la voracità degli uomini, pro
tetta da paludi, non raggiungi
bile dalle notizie se non attra
verso cscta^tOtiO G t*«wii ui 
zingari — alla fine allucinan
te, Màrquez tiene strettamen
te « per mano il lettore in mo
do che non si perda mai ». 

E questo viaggio, al termine, 
ci trova arricchiti della cono
scenza di un popolo e di un 
paese e risponde ad alcune 
inquietanti domande che ci si 
pone oggi. Poiché il fascino 
maggiore del libro non sta nei 
calibratissimo svolgersi del 
racconto, nella mirabile fusio
ne. anche stilistica, di reale e 
irreale, di quotidiano e di eroi
co. di banale e di mostruoso. 
ma nell'esplorazione di una 
realtà estremamente comples
sa, quella colombiana, attra
verso l'Inesauribile Invenzione 
di osa realtà propria dal li

bro, a quella fedelissima ep
pure autonoma. 

Il ricorso frequente a moti
vi magici (morti che resusci
tano. donne assunte in cielo. 
tappeti che volano, farfalle 
che accompagnano sempre una 
ragazza innamorata), insieme 
con le invenzioni surreali (il 
galeone spagnolo piantato da 
secoli in secca molto lontano 
dal mare, l'amnesia che co
stringe a scrivere su ogni og
getto il relativo nome, la piog
gia di fiori) contribuisce, poi
ché non è mal arbitrario, a 
restituirci la immagine multi
forme, poetica e terrificante, 
di quella realtà, molto meglio 
che una pedante documenta
zione. 

In questo libro Màrquez 

vuol dirci che nulla e nessuno 
si salvano, perchè non c'è una 
« seconda opportunità »: que
sto era Io scopo dei romanzo. 
Quale la lezione, ad esempio. 
che può trasmetterci, oggi, uno 
dei suoi personaggi chiave, il 
colonnello Aureliano Buendia? 
La sua parabola, da furente 
e trascinante capo di guerri
glieri a malinconico e solita
rio fabbricante di pesciolini 
d'oro nel chiuso della sua stan
za, fino a che punto è didasca
lica? Aureliano, rinunciando 
alla soluzione delia violenza 
non ne ha altre con cui sosti 
tuirla e si trova, dopo 20 anni 
di battaglie, lui vivo e pro
rompente, a ultimare i suoi 
giorni in una solitudine dispe
rante. I liberali, che lo aveva

no spinto a ribellarsi al go
verno conservatore. Io abban
donano a se stesso, trovando 
un accordo con l'avversario 
politico. 

Gli accenni all'uso del aim
bolo, del fatiscente, dell'óJlego-
ri co potranno aver dato l'im
pressione che ci si trovi di 
fronte a un libro di esaspera
to barocchismo o di chiassoso 
sperimentalismo: niente di alò 
é in Cent'anni di solitudine, la 
cui linearità classica sia nella 
concezione strutturale dell'ope
ra. sia nella lingua e. ci pare, 
un altissimo traguardo per la 
narrativa latino americana con
tempo ranea. 

Luciano Cacciò 

Da! 1° settembre a Bologna 

MOSTRA DEL GUERCINO 
Con la VII Mostra biennale 

d'arte antica dedicata al Quer
cino, l'Ente bolognese manife
stazioni artistiche intende chiu
dere la serie delle biennali de
dicate al Seicento bolognese ed 
emiliano e il ciclo — apertosi 
nel 1966 a Cento, città natale 
dell'artista — delle celebrazio
ni del 3. centenario della morte 

del Guercino. 
L'Ente, sotto la presidenza del 

prof. Renato Zanghen. ha af
fidato il compito della prepara
zione della Mostra ad un Co
mitato tecnico presieduto dal 
prof. Cesare Gaudi, Soprin
tendente alle Gallerie di Bolo
gna, Ferrara. Forlì e Ravenna. 
• composto dei professori Fran

cesco Arcangeli. Gian Carlo Ca 
valli. Andrea Emiliani. Denis 
Marion, Amalia Mezzetti. Euge
nio Riccomini e Carlo Volpe 

La documentazione pittorica e 
grafica ha richiesto pertanto una 
larga scelta di opere che com
prende circa HO dipinti e 250 
disegni, provenienti dai mag
giori musei, gallerie e colle
zioni d'Eurapa • d'America. 


