
di Valerio Evangelisti

Siamo gli autonomi, siamo i
più duri…

Se degli autonomi bolognesi della
fine degli anni '70 si è molto parlato e
scritto, pochissimo si è detto di quelli
dei primi anni '80. Certo, non costitui-
vano più un movimento di massa.
Quello era stato distrutto dalla repres-
sione seguita al rapimento e all'ucci-
sione di Moro, dalla sfiducia genera-
lizzata, dal diffondersi dell'eroina, dal
ripiegamento di molti sulla propria vi-
ta privata. Tuttavia qualcosa era so-
pravvissuto, e non si trattava di un fe-

nomeno folcloristico o marginale.
Non c'erano più i collettivi univer-

sitari, né quelli di quartiere; le espe-
rienze di auto-organizzazione dei gio-
vani lavoratori, specie precari, prose-
guivano però, con connotazioni poli-
tiche via via meno marcate, e slegate
da tutto il resto.

«Il resto» consisteva in un aggrega-
to di alcune centinaia di giovani, che
continuavano a riunirsi nelle sedi
«storiche» di piazza Verdi e a frequen-
tare i bar della zona. Si trattava in pre-
valenza di studenti fuorisede, quasi
tutti provenienti dal meridione e con
curricula studiorum tra i più travaglia-
ti, perché interrotti da brevi periodi la-
vorativi. C'erano poi alcuni (rari) auto-
nomi di antica militanza, e gente che,
come me, proveniva dalla diaspora
della vecchia sinistra parlamentare.
C'erano giovani anarchici e giovanis-
simi liceali. Esistevano anche, in posi-
zione minoritaria, figure eccentriche
e poco inquadrabili.

Ricordo in particolare «Bidellus»,
un laureando in astronomia che vive-

va come un vero e proprio barbone:
girava con una bottiglia di vino nasco-
sta in un sacchetto di carta, chiedeva
l'elemosina (lui chiamava la faccenda
«fare la colletta»). Politicamente era
però lucidissimo. Anni dopo si sareb-
be laureato al Dams e avrebbe avuto
un'immediata proposta di lavoro da
parte di Mediaset. Rifiutata, natural-
mente, a beneficio della vita di stra-
da, che continua tuttora.

Un altro dei freak, Lele, si faceva vi-
vo solo di tanto in tanto. Si trattava di
un ladro di professione che entrava e
usciva di galera, protagonista non se-
condario del movimento del '77. Ca-
peggiava anche un gruppo di ultrà al-
lo stadio. Era di una simpatia trasci-
nante, ogni sua frase era una battuta.
Capitava a trovarci e a impartirci inse-
gnamenti, tra una girandola di aned-
doti, poi spariva di nuovo. Più tardi fu
allontanato perché aveva rapporti
troppo stretti con alcuni funzionari di
polizia. Tentò di spiegare che ciò face-
va parte del suo mestiere, ma non fu
creduto. Invece, probabilmente, sta-
va dicendo la verità.

Sono forse all'origine, sia pure in
via indiretta, dell'avvicinamento al-
l'autonomia bolognese di una com-
ponente prima di allora estranea. Nel-
l'estate del 1980 ero stato a Londra. Al
ritorno, incontrai in Piazza Verdi «Pe-
lo», uno dei miei migliori amici di
quegli anni.

«I punk non sono affatto i fascisti
che noi crediamo» gli dico. «Li ho vi-
sti in Hyde Park: una folla. Manifesta-
vano contro il razzismo».

«E le svastiche?» chiede lui.
«Le portavano solo i Sex Pistols,

adesso non le porta più nessuno. E i
Clash sono compagni al cento per
cento».

«Io un punk lo conosco. Domani
gli vado a parlare».

Cominciò così l'alleanza, difficile
ma prolungata, tra punk, skinhead e
autonomi. Ebbe inizio in un'osteria
di via Belle Arti, allora gestita da un al-
tro settantasettino, Maurizio, e da Pa-
ola, la sua bella compagna. Entrambi
leggendari, entrambi provenienti dal-
le fila di Rosso. Un grosso numero di
punk, quasi tutti poco più che adole-
scenti, era difficile da «gestire». Si
ubriacavano con facilità, pisciavano e
vomitavano in strada. Maurizio e Pao-
la avevano i loro problemi, la notte, a
tenere a bada quella masnada.

Per fortuna, però, esistevano an-
che i punk molto politicizzati. Si ispi-
ravano ai Clash e alla band anarchica
inglese dei Crass. I gruppi di punta

di Benedetto Vecchi

Anno dannato, il Settanta-
sette. Ancora oggi, a trenta anni di di-
stanza è difficile scriverne. Recente-
mente, ci hanno provato in molti, dal-
l'anchor-woman Lucia Annunziata a
due giovani giornalisti, Concetto Vec-
chio e Stefano Cappellini, che all'epo-
ca dei fatti avevano non più di cinque
anni. Nelle rispettive introduzioni al-
le loro ricostruzioni, i due giovani
giornalisti hanno affermato che sono
stati spinti a scrivere da un desiderio:
sapere cosa avvenne in quell'anno
senza dover passare per le forche cau-
dine dei racconti di qualche reduce o
di qualche cultore della memoria. In-
tenzione lodevole, segno che le luci e
le ombre di quella stagione politica
continuano ancora a proiettarsi in
questo 2007. D'altronde, ogni volta
che si è affacciato sulla scena pubbli-
ca un movimento sociale - dalla Pan-
tera in poi - i suoi attivisti hanno mo-
strato curiosità verso il Settantasette,
quasi che la loro presa di parola do-
vesse misurarsi con quel movimento.

C’è dunque da dire da dire che bu-
co nero il Settantasette non lo è però
stato. Semmai, anche in questo caso,
come in altri, ad essere divise sono le
memorie. Il Settantasette continua in-
fatti a dividere perché è difficile gesti-
re la sua eredità, essendo stato uno
spartiacque nella storia repubblica-
na. E se dal punto di vista politico se-
gna il tragico fallimento di molte cul-
ture politiche, dal punto di vista socia-
le la fine degli anni Settanta sono un
laboratorio di una trasformazione
profonda dei processi produttivi a li-
vello planetario. E se dall’altra parte
dell’Oceano viene sfornato il primo
rudimentale personal computer, le
strade d’Italia sono tuttavia occupate

dalla rivolta di una for-
za-lavoro definita per
la prima volta «preca-
ria». Da allora, niente è
stato più come prima,
anche se bisognerebbe
riconoscere il fatto che
il Settantasette inizia
ben prima del ferimen-
to di Guido Bellachio-
ma da parte dei fascisti
il 2 febbraio a Roma e

termina con le lotte del rinnovo con-
trattuale dei metalmeccanici nel
1979.

Nei circoli del proletariato giovani-
le, a Parco Lambro o nei collettivi jac-
querie di Bologna ci sono infatti già
tutti gli elementi qualificanti le occu-
pazioni delle università di una man-
ciata di mesi dopo. Allo stesso tempo
i nuovi assunti alla Fiat, protagonisti
nelle lotte per il rimmovo del contrat-
to dei metalmeccanici nel 1979, han-
no molti più punti in comune con i
«settantasettini» che non con l’autum-
mo caldo. Allo stesso tempo le ronde
contro il lavoro nero nelle piccole fab-
briche di quegli anni esprimono quel
rifiuto del lavoro che sarà il filo rosso
del Settantasette. Rifiuto del lavoro
che coinciderà con quell’esodo - vo-
lontario o imposto, poco imposta -,
che alimenterà nel decennio successi-
vo la crescita di quel lavoro autono-
mo di seconda generazione su cui
molto ha riflettuto e riflette tuttora
Sergio Bologna.

In ogni caso, in questo inizio 2007
continua il triviale spettacolo di una
damnatio memoriae mandata in on-
da assieme alla furiosa, meglio libera-
toria cacciata di Lama dall'università
di Roma o con la foto di un giovane
col passamontagna che prende la mi-
ra in una strada di Milano.
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Gli autonomi. Le storie, le lotte, le teorie è un progetto in tre volumi
delle edizioni DeriveApprodi: il primo sarà in libreria dal 20 febbraio
(a cura di Sergio Bianchi e Lanfranco Caminiti, pp. 464, euro 25,00).
Gli altri due, più un dvd, saranno pubblicati nel 2007.
Il primo volume è il racconto, nell'arco temporale che va dal 1973 al
1979, dell'esperienza dell'autonomia nei diversi territori (Torino, Ge-
nova, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e altre
aree del sud Italia) da parte di alcuni dei principali protagonisti di
quel movimento. Una narrazione militante che si avvale tanto del
registro saggistico quanto di quello letterario e del contributo di trenta
autori.
Il secondo è una raccolta di saggi inediti a valutazione delle teorie
dell'autonomia, per mano di diversi autori tra i quali Balestrini, Berardi
(Bifo), Daghini, Negri, Piperno, Quadrelli, Virno. Un'antologia che met-
te a confronto le teorie di ieri e le analisi di oggi.
Il terzo è dedicato all'analisi del rapporto tra autonomia e femmini-
smo, autonomia ed espressione creativa (musica, cinema, teatro, nar-
rativa e poesia, comunicazione, fumetti ecc.). Il Dvd contiene materia-
le antologico e audiovisivo dell'epoca, testate e schede di libri, giorna-
li e riviste, manifesti e volantini, fotografie, testi musicali, fumetti, vi-
gnette e disegni, murales e graffiti, slogan, cronologie e bibliografie.
Il primo volume de Gli autonomi è disponibile, fino al 20 febbraio, in
prevendita presso l'editore al costo di 20,00 euro, incluse spese di
spedizione (per prenotare una o più copie basta scrivere alla mail
acquisti@deriveapprodi.org o telefonare allo 06.85358977).

LO SPETTRO
NASCOSTO NEL BUCO
NERO DEL 1977

’77, GEOGRAFIA EMOZIONALE. L’AUTONOMIA BOLOGNESE

I leggendari autonomi bolognesi degli anni

80. Crack 1 e Crack 2, le alleanze difficili

con punk e skinhead, gli Anti-Anti

che non dimenticarono Grenada

e Bishop, la fastidiosa

bandiera Cccp. Tutto

iniziò in un'osteria

di via Belle Arti...

Noi duri, dalle
facce scure scure

■ NOI SIAMO ALTISSIMI, SIAMO BELLISSIMI, SIAM CATTIVISSIMI ■

’77, BARBARI E RABARBARI
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erano al tempo stesso politici e musi-
cali. C'erano i Raf Punk, che però era-
no un po' troppo pacifisti, per l'area
dell'autonomia, e preferivano fre-
quentare la sede della Federazione
Anarchica Italiana. Più vicini a noi era-
no gli Irah, guidati dall'inflessibile
«Andropov», e i Nabat, che erano
skinhead.

Quando dico «noi» bisogna inten-
dersi. All'inizio degli anni Ottanta Bo-
logna subiva la vicinanza di Padova,
dove gli autonomi erano una poten-
za da quasi un decennio. Da là veniva-
no a trovarci delle specie di «commis-
sari politici», inviati a dettarci la linea.
Quando uno di essi, di nome Aldo, fu
spedito a «colonizzarci», riuscì nell'in-
tento meglio dei predecessori.

Si trattava, in realtà, dell'esponen-
te di una linea scissionista dell'auto-
nomia padovana, ma di questo a Bo-
logna si avevano notizie incomplete.
Aldo era portatore di ipotesi «movi-
mentiste», che valorizzavano la cosid-
detta «conquista degli spazi sociali».
Fu lui a condizionare la nascita del
Cpt, Comitato Proletario Territoriale,
quale aggregazione di autonomi in al-
leanza con i punk (e con la compo-
nente freak politicizzata). Da parte
sua, il Cpt fu all'origine dei due primi
centri sociali bolognesi, il Crack 1 e il
Crack 2 - senza alcun riferimento alla
droga omonima, che allora non esi-
steva ancora, o non si chiamava così.

Qui devo fare alcune precisazioni
indispensabili. Ciò di cui parlo non
pare avere alcun connotato diretta-
mente politico, quanto meno in rela-
zione a un concetto tradizionale di
politica. In realtà, le tesi di Toni Negri
sull'«operaio sociale», già abbondan-
temente diffuse prima del '77, si era-
no fatte strada. L'«operaio sociale»,
che partecipa al processo di valorizza-
zione del capitale anche quando non
è impegnato in un processo diretta-
mente produttivo, faceva per noi.

Consentiva di concepire un mo-
vimento operaio senza operai veri
e propri, rendendo centrale una fi-
gura di giovane proletario - fosse
egli studente, lavoratore precario,
punk, ultrà da stadio o quant'altro
- individuabile non per la sua posi-
zione lavorativa, bensì per la sua

collocazione territoriale.
Di conseguenza, scopo primario

delle avanguardie era dare all'operaio
sociale punti di riferimento localizza-
ti - anche sul piano della cultura - fuo-
ri del luogo di lavoro, fino a farli diven-
tare nuclei di «contropotere»: embrio-
ni di società alternativa destinati a
moltiplicarsi per metastasi. I centri so-
ciali, appunto, in cui - come aveva te-
orizzato anni prima Lotta Continua -
il lato personale era politico e lo sco-
po ultimo era «prendersi la città».

Un programma entusiasmante, a
cui aderii con molte riserve. Da quan-
do avevo lasciato la sinistra extrapar-
lamentare - prima Lotta Continua,
poi Avanguardia Operaia, e infine la
complicata diaspora di Lc - avevo
simpatizzato per gli autonomi roma-
ni di via dei Volsci, più «bolscevichi»
nel modo di fare. Questi erano alleati
all'autonomia padovana mainstream
nel Comitato Anti-Anti (Antinucleare
Antimperialista). Però gli unici auto-
nomi attivi a Bologna erano quelli del
Cpt, legati ai padovani dissidenti e a
un giornaletto chiamato Paspartù. Vi
aderii, per quanto ancora idealmente
vincolato ai Volsci.

Il primo Crack durò un mese appe-
na. Sorgeva in via San Carlo, in uno di
quei piccoli prefabbricati che i mura-
tori costruiscono quando hanno in
corso lavori, e a volte lasciano a lavori
finiti. Bastò un concerto degli Irah
perché il Comune mandasse le ru-
spe. Furono distrutti anche tutti gli
strumenti musicali, e gli effetti perso-
nali: si disse che la denuncia proveni-
va da un avvocato ex di Lotta Conti-
nua che abitava nel palazzo di fronte,
futuro difensore di Adriano Sofri.

Ma dopo pochi mesi il Crack rinac-
que, questa volta in via Riva di Reno.
Si trattava anche in questo caso del
capanno di un cantiere abbandona-
to, però molto più grande. Dietro ave-
va le rovine dell'ex manifattura tabac-
chi, davanti a una bicocca cadente, in
cui non abitava nessuno.

Il Cpt si installò nel Crack 2 alla te-
sta delle sue legioni di «operai socia-
li». Che cosa si faceva? Be', anzitutto
si viveva assieme. Eravamo là tutte le
sere, a decine. Si beveva, si discuteva,
si conversava, si metteva su musica.
Circolavano canne, ma non erano in
alcun modo il tema centrale, allora:
non avevano una valenza «ideologi-
ca». I punk erano sempre presenti, e
grazie a loro si organizzavano dei con-
certi periodici, con band venute da
tutto il mondo: i D.O.A. dal Canada, i
Soldiers of Fortune dalla Germania. Il
mio ruolo era quello di barista.

Assieme a decine di ragazzi, arriva-
vano strani visitatori. Una sera, un la-
dro entrò da una finestra, attirato da
una borsetta abbandonata su un tavo-
lo. Colto sul fatto, si fermò a bere e a
parlare con noi. Al termine della di-
scussione disse che gli eravamo sim-
patici, ma che però lui stava dalla par-
te del capitalismo, per ragioni profes-

sionali: senza capitalismo, non si sa-
peva a chi rubare.

Un'altra sera arrivò la polizia, teori-
camente per proteggerci da una mi-
naccia di aggressione. Cominciam-
mo a parlare con un agente della
Digos. Si rivelò di sinistra e scopri di
concordare con noi su tante cose. Il
congedo fu cordiale.

A parte la vita comunitaria, faceva-
mo volantini e giornaletti. Ospitava-
mo la Commissione Mensa dell'uni-
versità, impegnata a fare ridurre il
prezzo dei pasti. Guidavamo occupa-
zioni di case. Di tanto in tanto c'era
una manifestazione, spesso su temi
internazionali. Fu in una di quelle oc-
casioni che un compagno di nome
Rosario, tuttora attivo, compose assie-
me a Pelo e ad altri il nostro inno se-
miserio:

«Siamo gli autonomi, siamo i più
duri,

Coi guanti neri, gli occhiali scuri.
Siam l'ala dura del movimento,
Facciam paura, facciam spavento.
Noi siamo altissimi,
Siamo bellissimi,
Siamo durissimi,
Siam cattivissimi».
Alcune manifestazioni sfociarono

in effetti in scontri violenti, con lancio
di sassi e molotov, e barricate fatte
con i cassonetti della spazzatura in-
cendiati. In quei casi era curioso l'at-
teggiamento dei leader del Cpt nei
miei riguardi. Mi consideravano beni-
gnamente una delle menti pensanti,
da non esporre a un arresto. Così mi
tenevano ai margini degli scontri di
strada.

È difficile dire quanto efficace fos-
se allora l'azione del Cpt. Di sicuro,
coagulava attorno al Crack 2 decine,
se non centinaia, di giovani (cosa che
la casa madre padovana, cioè il cen-
tro sociale dissidente che produceva
Paspartù, si sognava). La sua inciden-
za sulla vita cittadina, per uno che co-
me me proveniva dal '77, appariva pe-
rò scarsa, se non, occasionalmente,
in termini di ordine pubblico.

Vi fu anche una crisi seria con i
punk (altre crisi, meno serie, accade-
vano ogni giorno). Fu iniziata, senza
volere, da me e da Daniela, la mia ra-
gazza.

Comperammo quasi per scherzo
una bandiera dell'Unione Sovietica.
Rosario la volle issare sull'ingresso
del Crack. Ciò non piacque alla mag-
gioranza dei punk, che si richiamava-
no all'anarchismo. Negli stessi giorni
il leader del Cpt, denominato Totò,
chiese l'espulsione dal Crack di un
anarchico, accusato di vigliaccheria
nel corso di scontri recenti. Tornaro-
no a galla, attualizzate, tutte le contro-
versie tra anarchici e marxisti del-
l'epoca della Prima Internazionale.

Il reprobo, di nome Pasquale, fu
sottoposto a un processo di stampo
staliniano e venne espulso. I punk se
ne andarono con lui.

Io me ne andai con Daniela poco
tempo dopo.

Era stata invasa dagli americani
l'isola di Grenada, e si era formato un
comitato di sostegno ai grenadini che
aveva tenuto al Crack la sua prima
conferenza pubblica. Negli stessi gior-
ni io avevo letto il libro di Jean Ziegler
Les Rebelles, in cui si parlava della rivo-
luzione sandinista in Nicaragua, sinte-
si tra socialismo e democrazia dal bas-
so. Avevo voglia di partecipare a som-
movimenti sociali profondi, capaci di
cambiare il mondo. D'altra parte, gli
autonomi del Comitato Anti-Anti pa-
revano molto interessati alle temati-
che internazionaliste, che invece la-
sciavano piuttosto indifferenti i loro
cugini del Cpt.

Me ne andai per iniziare un percor-
so molto diverso, che mi avrebbe tra-
scinato in un altro continente.

Tuttavia continuai a ricordare con
affetto gli anni del Crack, e quell'inno
demenziale ed esilarante: «Siamo gli
autonomi/ Siamo i più duri/ Coi
guanti neri/ Gli occhiali scuri...».

Una sintesi del famoso slogan del
'77 «Duri ma con gioia».
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L’ATTENTATO

La terra trema
scintille si alzano

di Sergio Bianchi

Le nove di sera e come al
solito sono già tutti rintanati in ca-
sa. Di vivo ci sono solo i loro cani
che abbaiano a niente. Un posto di
talpe e di schiavi. Ma domani matti-
na col caffelatte avranno qualcosa
di diverso da parlare. Qui non suc-
cede mai niente e se succede qual-
cosa è perché lo facciamo succede-
re noi.

Quante volte avrò fatto questo
pezzo di strada a piedi da solo. Di-
ciamo dai cinque anni fino adesso
che sono venti quindi fanno quindi-
ci per almeno quattro volte al gior-
no per trecentosessantacinque che
sono un anno. Troppo complicato
fare i conti comunque 'sti due chilo-
metri li conosco passo per passo
sasso per sasso casa per casa fine-
stra per finestra albero per albero.
Ci avrò consumato le suole di quan-
te scarpe? Però le stelle ci sono e
non c'è la luna. Si vede che il Meuc-
cio i calcoli li ha fatti bene. Lo pren-
devamo per il culo perché ci ha fat-
to aspettare tutto questo tempo ma
alla fine aveva ragione lui. La notte
è quella giusta. E che strano che pro-
prio oggi è il sette del sette del set-
tantasette.

Arrivo all'altezza del Circolone e
butto un'occhiata alla fila delle mac-
chine parcheggiate tra le bici e i mo-
torini. L'erre quattro verde dello
Sghez c'è. Dai primi gradoni della
scala del Circolone sento già il bac-
cano delle voci che rimbombano.
Apro la porta e mi viene addosso

una vampata di caldo sporco di fu-
mo di sigarette mischiato all'odore
dello strutto rancido. Come al solito
sono tutti lì. I vecchi seduti ai tavolo-
ni del salone del bar a bere e a gioca-
re a scopa i nostri ammucchiati nel-
la sala del biliardo. Scambio un cen-
no col Francone che da dietro il
banco sta versando un rosso al Vi-
scido. La merda gira la testa un mo-
mento mi vede ma fa finta di nien-
te.

Sotto le lampade verdi lo Sghez è
piegato in due sul biliardo concen-
trato su un tiro di doppia sponda.
Continua a fare andare avanti indie-
tro la punta della stecca tra il pollice
e l'indice della mano appoggiata
sul panno e non si decide a tirare.
Fa sempre così quando è indietro
sul punteggio. Ma io lo so che ades-
so che con la coda dell'occhio mi
ha visto non gliene frega più niente
della partita e sta pensando a quel-
lo che dobbiamo combinare stanot-
te. Va avanti ancora un po' a far la
sega alla stecca poi si decide a tira-
re. La biglia fa le sponde giuste pic-
chia secca la seconda che fa un filot-
to incredibile poi però piano piano
la biglia rotola in buca e si beve tut-
to. Resta lì immobile con la stecca
appoggiata alla spalla a fissare la bu-
ca dove s'è infilata la bastarda poi
dice Che ore sono? Seduto in un an-
golo il Meuccio ghigna in silenzio.

Andiamo tutti e tre al banco. Il
Francone ci versa senza chiederce-
lo i soliti bianchi spruzzati con l'oli-
va verde infilata sullo stuzzicadenti.
Il Viscido nel suo eskimo bisunto ci
dà le spalle fa finta di niente e va
avanti a parlare di politica con uno
dei rincoglioniti del suo partito. Il
Meuccio che quando ci si mette è
proprio una carogna alza del giusto
un po' la voce. È proprio vero che
come dice la canzone partono tutti
incendiari e fieri e quando arrivano
sono tutti pompieri. Comunque do-
mani mattina gli facciamo un culo
così ai crumiri amici di questi qua.
Il Viscido si blocca. Da dietro gli ve-
do le spalle che gli tremano dal ner-
voso poi si gira di scatto. Ha tutta la
faccia rossa fa un passo e gli grida al
Meuccio Domani mattina ai cancel-
li ci sono anche i carabineri così ve-
diamo come va a finire stronzetto.
Il Meuccio fa un po' finta di spaven-
tarsi e gli dice Ma dài Viscido non ti
incazzare che ti fa male al cuore.
Non mi chiamare Viscido. Non so-
no io che ti chiamo Viscido sono i
padroni con cui parli tutti i giorni
che ti chiamano così. Il Viscido si gi-
ra con fare da vipera verso la sala e
attacca uno dei suoi comizietti a
quelli che giocano a scopa. Questa
è bella adesso arrivano qua questi
quattro sbarbati a insegnarci a noi
come si fanno le lotte sindacali con
i padroni. Mentre il Viscido girato
va avanti col suo discorso lo Sghez
calmo prende il bicchiere di rosso
della merda e con calma ci sputa
dentro poi lo rimette al suo posto.
Vedo il Francone che storta la boc-
ca per ridere e mi schiaccia l'oc-
chio. Ce ne torniamo nella sala del
biliardo mentre il Viscido continua
a gridare le sue puttanate con nes-
suno che gli dà retta.

I nostri sono tutti su di giri per-
ché è passata voce che domani non
devono alzarsi alle 5 del mattino
per i picchetti davanti alle fabbri-
che contro gli straordinari come ab-
biamo fatto per due mesi di fila. Do-
mani si dorme quindi la notte è tut-
ta buona per i casini. Lo Sghez pren-
de da parte la Matta per mettersi
d'accordo su quello che si deve fare
poi becca con un'occhiata il Marcio
stravaccato su una sedia con una
bottiglia di birra per mano e gli fa
cenno di scendere giù in strada. Le
10 meno venti e bisogna muoversi.

Usciamo e ci viene normale alza-
re tutti e tre la testa a guardare il cie-
lo. Penso che è raro vedere tutte 'sta
marea di stelle insieme. Il Meuccio
ha una bocca che si mangia le orec-

chie mentre prende dalla macchina
un borsone da tennis con dentro la
sua roba. Davanti all'erre quattro ar-
riva il Marcio con in mano ancora
le due birre. Io e il Meuccio saliamo
e dai finestrini abbassati sentiamo
lo Sghez che comincia tirargli uno
dei suoi soliti pipponi. Non sarai già
pieno di birra a quest'ora? O magari
già strafatto di canne eh? Le hai fat-
te le bocce? Le hai fatte bene o co-
me l'ultima volta che per fare in fret-
ta hai preso la trielina dalla lavande-
ria di tua madre? Ce l'hai gli antiven-
to? Mica fare gli inneschi chimici co-
sì sei capace di fartele cadere di ma-
no e far prender fuoco qualcuno.
Mica prender fuoco te che sarebbe
solo un vantaggio. Gli hai messo il
polistirolo sciolto nel solvente alla
nitro? E la sabbia? E le scaglie di sa-
pone? Il Marcio tiene la testa bassa
e saltella sulla punta dei piedi come
un uccellino che ha freddo poi gli di-
ce Ma perché alla Matta non gliela
meni mai come a me? Perché la
Matta sa quello che fa e tu invece
fai sempre solo cazzate. Il Marcio
sta zitto poi sempre con la testa bas-
sa gli dice Sghez scusa ma ti devo di-
re una cosa importante ma molto
importante importantissima. Ma
poi tace. Lo Sghez lo guarda e quel-
lo ancora tace e continua a saltella-
re con le due birre in mano poi si de-
cide e gli dice sottovoce Sghez sei
una grande ma molto grande gran-
dissima testa di minchia. Lo Sghez
lo guarda saltellare per mezzo mi-
nuto buono poi sale in macchina
muto come un pesce e mette in mo-
to proprio nel momento in cui il
Meuccio che si sganascia fa partire
sparato dal mangianastri L'elefante
bianco degli Area. Finisce il pezzo e
il Meuccio fa Va là Sghez che alla
Matta non gliela meni come al Mar-
cio solo perché hai paura che quel-
la ti prende per le pallette e te le ta-
glia via di netto con un cutter. Lo
Sghez guida e sta zitto.

Arriviamo a fari spenti al recinto
dietro la fabbrica alla dieci meno
cinque in punto e non facciamo fati-
ca a trovare il borsone con gli attrez-
zi che il Massimino ci ha già lancia-
to dall'altra parte della rete. Rimet-
tiamo in moto e andiamo in un
punto in penombra del piazzale da-
vanti alla portineria. Da lì vediamo i
primi operai che staccano dal turno
delle dieci uscire in fretta dalla porti-
cina stretta illuminata dai fari gialli.
Il Massimino come al solito esce
per ultimo. Si ferma un attimo im-
mobile sull'uscio e il suo corpaccio-
ne di cento chili in controluce occu-
pa tutto il vano della porta. Mi ven-
gono in mente quelle immaginette
col gesù cristo con dietro la luce del-
lo spirito santo. Il Massimino ci ha
già fatto dodici anni lì dentro. Ha co-
minciato che era ancora un bambi-
no perché ha saltato le scuole me-
die. Turnista da sempre nei reparti
di produzione. Una cosa che ti con-
suma giorno per giorno e alla fine ti
ammazza.

Il Meuccio si sposta nel sedile die-
tro con me e il Massimino sale da-
vanti che è più comodo. Subito co-
mincia a frugare nel borsone men-
tre lo Sghez riparte piano per la stra-
da che porta ai boschi. Chiave fissa
del quarantasei con un metro di
braccio. Due seghetti con l'arco di

cinquanta centimetri con una qua-
rantina di lame speciali al cromo va-
nadio. Una lattina di svitol. Due tor-
ce elettriche schermate. Quattro pa-
ia di guanti da lavoro. C'è tutto. Co-
me hai fatto a fregare tutta quella ro-
ba? gli chiedo. Me l'ha data il Sar-
chia. Uno di cinquant'anni che lavo-
ra al magazzino della manutenzio-
ne. Falsifica le bolle e tutto risulta in
regola. E tu ti fidi di un vecchio? gli
fa lo Sghez. Sì mi fido. E perché ti fi-
di? Perché tre anni fa quando lavo-
rava ancora con me nel reparto dei
laminati ha lasciato una mano den-
tro la calandra per star dietro ai rit-
mi che erano aumentati dopo un
accordo tra la direzione e il sindaca-
to. Da allora non gli è più passata.
Al Viscido gli ha buttato in faccia la
tessera del sindacato e anche quella
del partito e se può ammazza qual-
cuno. Intanto però ha capito che
noi facciamo casino così in fabbrica
ci aiuta senza fare domande.

Lasciamo la macchina all'acque-
dotto e ci infiliamo a piedi in una
stradina del bosco che sale su per la
collina. Davanti sto io con una tor-
cia dietro Massimino col borsone
con gli attrezzi poi Meuccio con la
sua borsa da tennis e per ultimo
Sghez con la seconda torcia. Il Sar-
chia ha schermato le parabole con
un dischetto di ferro con un piccolo
foro in mezzo in modo da fare usci-
re un piccolo fascio di luce che è ab-
bastanza per vedere dove mettere i
piedi. Le stradine della collina le co-
nosciamo così bene che potremmo
andare anche al buio ma il rischio è
di inciampare in qualche radice sol-
levata da terra. Non facciamo nean-
che una sosta e in venti minuti arri-
viamo al piano della cima. Gli alberi
sono radi e per precauzione spe-
gniamo le torce. Restiamo in silen-
zio a abituarci gli occhi al buio. Sen-
to i nostri fiatoni pesanti e in lonta-
nanza le civette e i gufi che si richia-
mano. Non c'è un filo di vento e il
cielo è inzuppato di stelle.

Sghez si muove al buio con sicu-
rezza e dice Niente luci niente siga-
rette la bestia è là trenta metri sulla
sinistra. Gli andiamo dietro scan-
sando i cespugli e i tronchi degli al-
beri e di colpo ce lo troviamo davan-
ti. Al buio sembra ancora più gran-

■ IL TEMPO PIÙ LUNGO DI TUTTO IL TEMPO DELLA NOSTRA VITA ■

«Non sarai già pieno di birra a quest'ora?

O magari già strafatto di canne eh?

Le hai fatte le bocce? Le hai fatte bene

o come l'ultima volta che per fare in fretta
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de. Un mostro di ferro di venticin-
que metri contro il cielo stellato. Il
traliccio da quattrocento kilovatt è
impiantato su una piattaforma di
cemento armato sulla soglia del pia-
no. A un metro e mezzo si apre un
dirupo sgombro di alberi. Da lì si
apre la vista su tutta la valle in basso
piena di luci bianche gialle blu ver-
di delle decine di fabbriche. Il Meuc-
cio toglie dal suo borsone un bino-
colo dieci per quaranta e il Massimi-
no comincia a mettere in fila sulla
piattaforma tutti gli arnesi. Guardo
il traliccio e mi viene il dubbio che
si può davvero tirar giù con dei sem-
plici seghetti a mano. Sghez ha fat-
to e rifatto tutti i calcoli e è convinto
che si può fare perché a tirar giù la
bestia sarà soprattutto la trazione
dei fili dei due tralicci di destra e di
sinistra impiantati più in basso. Ba-
sterà fare un taglio a invito alle due
piantane che danno sul dirupo se-
gare del tutto le due dietro e la tra-
zione dei cavi collegati ai due tralic-
ci più in basso si porteranno dietro
tutta la baracca.

Dalla valle sale il ronzio fisso de-
gli impianti in lavorazione. Il Meuc-
cio fa passare il binocolo. Sui piazza-
li deserti le macchine parcheggiate
dei turnisti e qualche guardione
che passeggia col suo cane. Ci sia-
mo rotti i coglioni di alzarci tutti i sa-
bati all'alba per andar lì davanti a
quei cancelli a litigare e a menarci
coi sindacalisti e quegli operai qua-
si tutti vecchi che se ne sbattono de-
gli altri e vogliono continuare a fare
gli straordinari. Ci siamo rotti i co-
glioni della fabbrica della politica di
tutto. Basta coi volantini i manifesti
le chiacchiere i discorsi le assembee
e il resto. Gli bruciamo tutto e vaf-
fanculo. Tanto dalle fabbriche ab-
biamo deciso che ce ne andiamo
via tutti. Per fare cosa non ce lo di-
ciamo perché in verità nessuno lo
sa. Boh, si vedrà. Comunque non
siamo solo noi a pensarla così. In
città sono giorni che se ne fanno di
tutti i colori. Hanno fatto saltare i bi-
nari della metropolitana nel giorno
di una festività abolita. Hanno tira-
to giù coi rampini le linee elettriche
dei filobus. Riempito i binari dei
tram col cemento a presa rapida. In-
cendiato magazzini coi prodotti fini-
ti centraline dell'elettricità e dei tele-
foni. Assaltato centri meccanografi-
ci e covi del lavoro nero. Guardioni
e caporeparti carogne tutte le matti-
ne si alzano dal letto prendono il
caffè si guardano le gambe ancora
intatte e si fanno un'ave maria un
pater nostro e un sia lodato gesù cri-
sto. Si cagano sotto perché hanno
capito che siamo proprio incazzati
e che la vita di merda dei nostri vec-
chi dentro quei capannoni noi non
la vogliamo fare.

Guardo lo Sghez, il Meuccio il
Massimino. Abbiamo cominciato
tutto il casino noi quattro poi gli al-
tri ci sono venuti dietro ma noi sia-
mo rimasti sempre una cosa a par-
te una cosa speciale. Guardo lo
Sghez alto magro nero. Preciso me-
ticoloso pignolo ostinato più di un
mulo. Ha una piccola torcia da mi-
natore in testa e sta attento a dare
sempre le spalle alla valle. Versa lo
svitol sui dadi arrugginiti che lega-
no la ragnatela degli angolari del tra-
liccio. Il Massimino seduto sulla
piattaforma sembra un orso da cir-
co che gioca coi seghetti. Il Meuccio
basso e tarchiato in piedi sul ciglio
del piano con gli occhi dentro il bi-
nocolo sembra un capitano sulla
prua della sua nave. Sono i miei
amici e non ci divideremo mai.

Facciamo a turno due per volta a
far leva sul braccio della chiave per

allentare i dadi che sono duri da be-
stia ma pian piano si smollano. In
mezz'ora ne svitiamo una quaranti-
na. Ci sediamo a riposare. Mezza-
notte e mezza. All'una e mezza la
Matta e il Marcio con altri in motori-
no devono buttare delle bocce sui
portoni di alcune fabbriche dall'al-
tra parte della valle. Le pattuglie dei
caramba correranno là facendoci
guadagnare tempo dopo il crollo
del traliccio. Abbiamo solo un'ora
per segare 'sti angolari bastardi di
dieci per dieci spessi un centimetro
e dove c'è l'angolo anche due o tre.
Un lavoro di calli e di fiato. Il casino
è riuscire a fare la prima traccia che
fa da binario al seghetto. Ogni cin-
que sei minuti le lame si consuma-
no e bisogna cambiarle. Dopo mez-
z'ora lo Sghez e il Massimino han-
no finito gli inviti alle due piantane
che danno sulla valle e possono da-
re il cambio a me e al Meuccio per il
lavoro più grosso sulle altre due.
Nel silenzio del bosco il segaggio fa
un casino da cantiere. Il sudore in-
zuppa le maglie e le camicie. Le
braccia sono tutte informicolate e
non si sentono più. La bocca è pie-
na di schiuma calda che sbava giù
per il collo. Il sangue pompa negli
occhi gonfi e pieni di lacrime.

Ci fermiamo ancora a riposare. È
l'una e venti e ci sono rimaste solo
quattro lame. Guardo la bestia im-
mobile e i cavi in alto che non dan-
no segno di alcuna trazione. Anche
lo Sghez guarda la bestia con una
faccia cattiva poi dice sicuro Cin-
que minuti e viene giù. Adesso biso-
gna segare solo la parte di destra
delle barre. È lui il tecnico è sempre
stato lui e non si è mai sbagliato. Il
Massimino schizza in piedi come
una molla e attacca a segare come
un bufalo in carica. Sull'altra pianta-
na lo Sghez lavora con movimento
regolare senza fermarsi. Io e il
Meuccio cambiamo le ultime due
lame ai seghetti. Sono scoraggiato
ma non ho il coraggio di dirlo. A un
certo punto lo Sghez grida Fermo. Il

Massimino si inchioda. Silenzio. Sia-
mo tutti e quattro immobili. Si sen-
te un crac secco e le piantane si stac-
cano tutte e due insieme di netto.
Nell'aria il rumore come di frustate
forti. In un attimo i cavi ricurvi ver-
so il basso si tendono in linee rette
che vibrano tra le stelle. Un cigolio
sale d'intensità. Il traliccio tirato in
alto dai cavi tesi si inclina lentamen-
te verso il dirupo. È come una sce-
na al rallentatore. Il cigolio si ferma
e il traliccio resta sospeso in bilico
inclinato di quarantacinque gradi
dalla base. Tengo il fiato con gli oc-
chi fissi sulla bestia sospesa in quel
modo assurdo. Vai giù vai giù vai
giù penso non so quante volte. Poi
di colpo un fracasso di ferro. Uno
due tre quattro cavi si spaccano sa-
ettano si contorcono come enormi
serpenti per aria si toccano e il buio
si illumina di lampi bianchi che ac-
cecano gli occhi. La cima del tralic-
cio tonfa sugli alberi in fondo al di-
rupo. Si sente il rumore di rami di
tronchi che si squarciano a ripetizio-
ne con altri rumori mischiati di fer-
ro contorto e di frana. La terra tre-
ma sotto i piedi e fiotti di scintille si
alzano dal fondo del dirupo spe-
gnendosi nell'aria in nuvole di fu-
mo che odorano di bruciato. Non
riesco a capire quanto va avanti il
casino dove sono gli altri quanto
tempo è passato. In fondo alla valle
le luci delle fabbriche si spengono a
scacchiera una dietro l'altra.

C'è solo il buio il cielo pieno di
stelle e il silenzio. Tacciono anche i
gufi e le civette. Dal fondo della val-
le qualche punto luminoso si accen-
de e si rispegne subito. Sono i grup-
pi elettrogeni che cercano di metter-
si in moto. Con poche speranze per-
ché quasi dappertutto i nostri ieri
hanno versato dentro i serbatoi di
nafta e di benzina la sabbia o lo zuc-
chero. Restiamo lì tutti e 4 a guarda-
re la valle nera poi lo Sghez caccia
un urlo fortissimo che rimbomba
lungo nel bosco. Il Meuccio toglie
dalla borsa da tennis il suo telesco-
pio riflettore con 114 di diametro di
specchio e mille di focale e lo mon-
ta su un cavalletto basso. Sappiamo
di avere un'ora di tempo. Dalla cen-
trale sanno già il punto di interruzio-
ne della linea elettrica e comunque
dalla valle hanno visto di sicuro i
fuochi di artificio ma arrivare in ci-
ma alla collina non è facile perché
non ci sono strade carreggiabili ma
un intrico di stradine che solo noi
conosciamo bene perché in questi
boschi ci siamo nati. Dall'alto pos-
siamo controllare tutta la situazio-
ne e vedremo in valle le luci gialle
delle squadre di intervento della
centrale e quelle blu delle pattuglie
dei caramba. Vedremo il punto in
cui cercheranno di salire e noi allo-
ra scenderemo da un'altra parte.
Così ci mettiamo calmi seduti nel
prato del piano e a turno infiliamo
l'occhio nel telescopio col Meuccio
che sottovoce ci insegna a guardare
tutte le stelle. Per un'ora. Che è sta-
to il tempo più lungo di tutto il tem-
po della nostra vita.

A sinistra Marilyn Monroe dal n.1 di Metropoli (giugno 1979)

di Sergio Bianchi *

E il '73 si rivelò anno cruciale. Il colpo
di stato militare in Cile, che a settem-
bre chiuse nel sangue l'esperienza di
Unidad Popular, fece da supporto al-
la teorizzazione del «compromesso
storico» da parte di Enrico Berlin-
guer, segretario del Partito Comuni-
sta Italiano. Contro il pericolo di una
svolta autoritaria, di cui era segno pre-
monitore la «strategia della tensio-
ne», contrassegnata da stragi operate
da componenti di servizi segreti de-
viati e ambiti neofascisti, la proposta
berlingueriana era la ricerca di un ac-
cordo tra le rappresentanze politiche
delle masse cattoliche, socialiste, co-
muniste, laiche e progressiste per un
governo capace di garantire gli assetti
democratici costituzionali, e di fare
uscire il paese dalla crisi economica.
Una crisi accentuata dalla decisione
dei paesi produttori di petrolio, nel
quadro del conflitto medio-orientale,
di aumentare i prezzi del greggio e di-
minuire le forniture ai paesi occiden-
tali, soprattutto europei.

Sul terreno specifico di politica
economica la proposta comunista si
tradusse, presso le istanze sindacali
più legate al partito, in un progetto di
ripristino sui luoghi di lavoro delle
compatibilità necessarie alla ripresa
dello sviluppo capitalistico, compati-
bilità gravemente incrinate dagli esiti
vincenti delle lotte operaie autonome
incentrate sulla elementare, ma effica-
cissima, parola d'ordine «più salario
meno orario». Era il principio dell'uso
del salario come «variabile indipen-
dente dalla produttività» a essere mes-
so in discussione da parte del sindaca-
to ufficiale, profittando anche del re-
cupero da esso operato, e in buona
parte riuscito, sul controllo delle lotte
autonome nelle principali concentra-
zioni operaie.

Il progetto di ripristino delle com-
patibilità capitalistiche in cambio di
«riforme strutturali», e della legittimi-
tà a una candidatura al governo del
paese da parte della rappresentanza
comunista, riscontrò un vivo interes-
se presso i suoi interlocutori riuscen-
do a occupare immediatamente la
centralità del dibattito politico, cultu-
rale e mediatico. La lunga, paziente,
machiavellica, e per questo mitica tra-
ma della strategia togliattiana, sem-
brò trovare in quella proposta la solu-
zione all'annoso e anomalo proble-
ma comunista del nostro paese, «il
fattore K», nel quadro dei delicati
equilibri internazionali fuoriusciti da-
gli accordi postbellici di Yalta.

Quella singolare strategia di «via
italiana al socialismo» suscitò l'inte-
resse e stimolò l'acume teorico anche
di coloro che, passati con onori e me-
riti per l'esperienza «operaista» degli
anni Sessanta, rifiutando l'ipotesi mi-
noritaria della fondazione delle orga-
nizzazioni extraparlamentari, erano
poi approdati, o riapprovati, ai lidi dei
partiti storici della sinistra. A costoro,
in quel delicato passaggio, non man-
cò affatto l'intelligenza di tenere a
principale riferimento dell'analisi ciò
che sostanziava materialisticamente
il concetto di ruolo, funzione, forza e
determinazione dell'autonomia della
classe operaia. Di tutto ciò la loro let-
tura rivelava che le lotte operaie auto-
nome, fuoriuscendo dagli ambiti di
fabbrica, avevano impresso grande di-
namismo ai rapporti sociali e un va-
sto processo di democratizzazione,
ma proprio l'autonomia dalle orga-
nizzazioni partitiche comportava ora
il disgregarsi della loro forza trasfor-
mativa. L'autonomia della classe ope-
raia, cioè, proprio nel momento del
suo massimo sviluppo, nel suo socia-
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di Franco Berardi (bifo)

Si narra che in un locale di
Zurigo, nei giorni in cui la guerra im-
perialista insanguinava l'Europa, na-
scosto tra la folla che ascoltava le stra-
ne recite di Tristan Tzara ci fosse Vla-
dimir Il'ic Uljanov, in arte Lenin. Na-
scosto tra la folla, seduto accanto alla
Krupskaja, l'esule russo certamente
dovette sorridere nel percepire la for-
za sottile dell'ironia sovvertitrice del-
l'ordine più profondo che irreggimen-
ta la società: l'ordine del linguaggio.

Poi Lenin ritornò in Russia, trasci-
nato dalla tempesta rivoluzionaria.
Pronunciò delle parole semplici: pa-

ne lavoro pace libertà. Tutto il potere
ai soviet. Trasformare la guerra impe-
rialista in guerra civile rivoluziona-
ria. Le sue parole mossero all'azione
milioni di uomini, il mondo ne fu
cambiato.

Ma la potenza delle parole produ-
ce mostri, se non è temperata dall'iro-
nia, dalla coscienza ludica dell'azio-
ne. E la coscienza ludica è consapevo-
lezza del fatto che stiamo giocando
un gioco, che le parole creano un
mondo che si libra leggero nell'aria.

Quando gli uomini perdono la
consapevolezza di giocare un gioco
senza regole quando si prendono sul
serio, allora le parole divengono cate-
ne, armi pericolose, violenza. Il gioco
infinito del linguaggio si muove lun-
go una linea di paradossi. La storia ir-

rigidisce l'infinità del gioco di linguag-
gio, catturandolo entro il gioco finito
della contraddizione.

Per tutto il corso del Novecento il
pensiero dell'azione ha bordeggiato
tra queste due possibilità: il rigore sto-
ricista della contraddizione, l'intrinse-
co finalismo della contraddizione, e
il rapido svolazzare da un piano all'al-
tro, che è proprio del paradosso, l'a-
finalismo della proliferazione di di-
vergenti piani di linguaggio, la molti-
plicazione di mondi, la multiplanari-
tà del divenire. Qual è la vera poten-
za del linguaggio?

Quella insita nelle parole di Lenin,
che mette in moto milioni di uomini
e crea un partito di acciaio e uno Sta-
to di pietra? Oppure quella che sta
nelle parole del pazzo, del poeta, del
giullare? Le parole leggere che metto-
no il mondo in sospensione, che irri-
dono la forza dell'acciaio e della pie-
tra? L'acciaio e la pietra sono potenti,
ma il sorriso di più, perché può ride-
re dell'acciaio e della pietra.

Dove sta l'autonomia? Nella forza
che si contrappone, violenza contro
violenza, o nella leggerezza del sot-
trarsi, nella leggerezza di chi non ri-
sponde all'appello, di chi dorme inve-
ce di andare in fabbrica, di chi fa
l'amore quando si è chiamati a com-
battere? Non c'è potenza più grande
del sottrarsi, del non essere, del non
fare. È questa la potenza dell'autono-
mia. Posto di fronte alla vertigine del-
la sua (finita) potenza e della sua (in-
finta) impotenza, ineffettualità, diver-
genza paradossale, il linguaggio è pre-
so da questa tensione: la tensione di
paradosso e contraddizione.

Il paradosso è la divergenza del-
l'esistenza rispetto al linguaggio. Co-
me esprime il linguaggio, nella sto-
ria, questo paradosso?

In una lettera a Chang Ching, nel
1964, scriveva Mao Zedong: «Ho sem-
pre la sensazione che quando sul
monte non ci sono tigri la scimmia
viene proclamata gran re. Io sono di-
ventato gran re. Ma non sono un
eclettico. Forse dopo la mia morte la
destra prenderà il potere per qualche
tempo. La destra farà uso delle mie
parole nell'intento di issare per sem-
pre la sua bandiera nera, ma questo
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lizzarsi oltre i recinti della fabbrica, di
per sé non bastava più a svolgere il
ruolo di una rottura politica con va-
lenza rivoluzionaria. A quel punto di
maturazione del conflitto era la politi-
ca a reclamare il proprio storico ruo-
lo autonomo dalle dinamiche delle
lotte, lette come spontanee, e cioè
era la funzione del partito esterno ad
assumere ora assoluta rilevanza stra-
tegica.

Ecco così riproposta, classicamen-
te, la teoria dell'«autonomia del poli-
tico», a riconferma della rottura, av-
venuta nel '67 all'interno del circuito
della rivista Classe operaia, attorno
la valutazione della possibilità o me-
no di una autogestione delle lotte au-
tonome. Perché da quella valutazio-
ne derivava l'ipotesi dell'invenzione
di una nuova teoria e pratica del-
l'azione rivoluzionaria che superas-
se l'esistenza delle strutture partiti-
che e sindacali del Movimento ope-
raio ufficiale.

Per gli operaisti confluiti nel Pci la
teorizzazione della nuova figura ope-
raia prodotta da quella crisi, quel che
venne definito «l'operaio sociale»,
era il risultato dell'isolamento, del-
l'accerchiamento della vera autono-
mia operaia. Per questa ragione il
«partito dell'operaio sociale» non po-
teva essere che il partito del ghetto e
dell'emarginazione. Tali tematiche
furono successivamente meglio argo-
mentate nel discusso libro di Asor Ro-
sa Le due società. Viceversa, per i teo-
rici dell'autonomia operaia i soggetti
della «seconda società», i cosiddetti
«non garantiti», cioè i precari di tutte
le risme, risultavano palesemente es-
sere più sfruttati degli operai garanti-
ti. C'era, a loro vedere, una oggettiva
svalutazione del costo della loro for-
za-lavoro a fronte di quella dei garan-
titi, e il Partito comunista, e le orga-
nizzazioni sindacali del Movimento
operaio, venivano accusati non solo
di accettare quella divisione, ma addi-
rittura di farsi promotori di una con-
correnza tra masse operaie diversa-
mente collocate nel mercato del lavo-
ro. (...)

Ma nell'anno '73 a fare da vera,
materiale, fondazione dell'ipotesi te-
orica, organizzativa, quindi politica,
dell'Autonomia fu l'occupazione
operaia, a marzo, degli stabilimenti
Fiat a Torino. Una occupazione ano-
mala rispetto la tradizione, perché si
avvalse solo della propria, appunto
autonoma, capacità organizzativa ri-
spetto non solo alle strutture sindaca-
li e partitiche istituzionali, ma anche
a quelle dei gruppi rivoluzionari ex-
traparlamentari.

Quell'evento fece da base alle ri-
flessioni contenute in un breve testo
di Toni Negri, Articolazioni organiz-
zative e organizzazione complessiva:
il partito di Mirafiori, che va conside-
rato tra i contributi più rilevanti al
tentativo di dare forma organizzata
all'area dell'autonomia operaia. In-
sieme ad esso, del medesimo autore
e recante la medesima data, 1˚ mag-
gio 1973, è un secondo fondamenta-
le testo emblematicamente titolato:
Un passo avanti, due indietro: la fine
dei gruppi.(...)

Il nuovo mostro di movimento
Le «giornate d'aprile» del '75 a Mi-

lano e le lotte dei nuovi assunti alla
Fiat del '79 a Torino rappresentano
un arco temporale in cui ha genesi,
sviluppo ed esplosione un'inedita ti-
pologia di soggettività politica che
viene nominata «movimento del
'77». E ciò anche se le giornate d'apri-
le hanno per protagonisti soprattutto
i gruppi extraparlamentari nati dal-
l'autunno caldo»(...). L'Autonomia
operaia, organizzata e diffusa, se non
è del tutto estranea a tale pratica sicu-
ramente non la considera prioritaria,
perciò partecipa a quegli scontri per
finalità di presenza politica e di reclu-
tamento. Così come avvertivano i set-
tori più intelligenti dell'operaismo i
pericoli reali consistevano nel fatto

che il padronato aveva ripreso in ma-
no le fila del conflitto capitale-lavoro
e quindi stava mettendo in moto la
strategia del decentramento produtti-
vo, la diminuzione del potere opera-
io in fabbrica, la disaggregazione di
grandi complessi industriali resi inge-
stibili dall'autonomia operaia nel cor-
po centrale della classe. Agendo alter-
nativamente fin da quel momento
su due filoni: una repressione delle
avanguardie di fabbrica, che punta-
va alla loro espulsione attraverso
l'uso politico della cassa integrazio-
ne; la disaggregazione dei reparti in-
gestibili attraverso il decentramento
produttivo e una timida introduzio-
ne di innovazione tecnologica.

Ma da dove usciva, come si forma-
va la nuova soggettività così diversa
dalla figura dell'operaio massa della
fabbrica tradizionale che caratterizza-
va il mutamento reale in quella perio-
dizzazione che va dal '75 al '77, e che
ha avuto la sua fase di precipitazione
nel '77? A caldo provò a spiegarlo la ri-
vista Rosso:

...«le giornate d'aprile non sono
solo un fatto quantitativo, non sono
solo il prodotto delle lotte continua-
mente prodotte dall'autonomia. So-
no anche un fatto qualitativo. Una
nuova generazione di militanti ha
preso la testa del movimento. Sono
quelli che non avevano fatto il '68,
che hanno appreso la gioia della lot-
ta attraverso le battaglie di questi
anni: sono i compagni per i quali la
lotta di appropriazione e per il co-
munismo è una parola d'ordine im-
mediatamente attiva. Aprile '75: lu-
glio '60. Quante somiglianze hanno
quelle e queste giornate! Una violen-
za fresca, una determinazione che
solo le nuove generazioni sanno
presentare, una settaria volontà di
scontro e di affermazione, una pri-
mavera di lotta»...

Tempo dopo, le analisi a riguardo
si arricchirono di maggiori articola-
zioni. Tra queste segnaliamo quella
di Sergio Bologna:

...«probabilmente la piccola fabbri-
ca è stata il terreno migliore, il "buco
d'entrata" della talpa che ha comin-
ciato a scavare (...). Cominciamo con
l'età; proprio perché la piccola fabbri-
ca tende a servirsi di forza-lavoro
marginale, la presenza dei minori e
dei giovanissimi, se non proprio tipi-
ca, è tuttavia frequente ed è dalla pic-
cola fabbrica che si recluta l'ala forse
più solida del movimento del proleta-
riato giovanile. Poiché la piccola fab-
brica impiega pesanti quote di lavo-
ro femminile si recluta qui un'ala
consistente del movimento della
donna particolarmente sensibile ai
problemi dei bisogni materiali. Sen-
za parlare del rapporto con il preca-
riato, il lavoro a domicilio, il lavoro
nero; la crisi ha spazzato via gli stec-
cati che dividevano le varie "forma-
zioni industriali" e ha creato quella
dimensione dell'"operaio dissemina-
to" che è propria tra l'altro di epoche
specifiche della storia del proletaria-
to italiano. La cosciente dispersione
della forza-lavoro sul territorio, in
una condizione intermedia tra sus-
sunzione formale e quella reale al ca-
pitale, è un preciso disegno contro
l'aggregazione politica della classe;
ma al di là di questi aspetti struttura-
li, è la soggettività dell'operaio della
piccola fabbrica che muta, in quanto
è per lui difficile applicare modelli or-
ganizzativi e forme di lotta che fun-
zionano solo in realtà massificate; in
sostanza entrano qui in crisi gli stile-
mi sindacali che hanno connotato la
lotta operaia delle grandi fabbriche.
Il passaggio da forza-lavoro a classe
operaia che lì è garantito dalla massi-
ficazione oggettiva, qui deve essere
conquistato con passaggi politici che
non sono "dati"; la pratica della vio-
lenza deve supplire il numero e il gra-
do di massificazione. Se le "ronde"
nascono storicamente nelle vecchie
Stalingrado di classe, politicamente
sono dimensionate sulla piccola fab-
brica. In definitiva proletariato giova-
nile, movimento della donna, lotta
contro il lavoro straordinario e nero
hanno trovato nella piccola fabbrica
non solo un terreno di ricomposizio-
ne materiale ma anche uno strumen-
to di mediazione tra i comportamen-
ti dell'operaio disseminato e quelli
dell'operaio concentrato nelle grandi
unità produttive» .

* da «La pattumiera della Storia»

■ RIVISTE ■ COME, PERCHÈ E CON CHI NACQUE ZUT ■

Leggermente ribelli
Le ali dell’Autonomia

«Potenza dell’autonomia? Leggerezza del sottrarsi,

non rispondere all'appello, dormire invece

di andare in fabbrica, far l'amore quando

si è chiamati a combattere. Non c'è potenza più

grande del sottrarsi, del non essere, del non fare»

6) ALIAS N. 6 - 10 FEBBRAIO 2007



tentativo la porterà al disastro. È dal
1911 che è stato abbattuto l'impera-
tore; il potere della reazione non du-
rerà a lungo. Allora forse la destra si
servirà delle mie parole per farsi for-
te, ma la sinistra può servirsi di altre
cose che ho detto e ne nascerà un bel-
lo spettacolo».

All'inizio del febbraio 1977 ci ve-
demmo nella casa di Angelo, al Fla-
minio, in una stanza tutta bianca.
Chi c'era: ricordo Angelo, Piero, Ma-
rio, Susi e mi pare che ci fosse anche
Geri. Non ricordo Dario. Erano usciti
due numeri di Zut. Sul primo c'era
scritto: «Nevermore work».

Si stavano moltiplicando le azioni
dadaiste.

Gli indiani si flagellavano pubbli-
camente gridando: «Lama frustaci».
Un manifesto murale cinguettava: «Il
lavoro rende liberi e belli».

Decidemmo di passare dall'ironia
all'iperbole. Dal linguaggio metafori-
co a quello apodittico.

Mettiamo in scena la rivoluzione.
Tra spinelli cortesi e risate felici quel-
la sera elaborammo la grafica di un
giornale romano-bolognese che do-
veva essere pronto entro una settima-
na, per andare in distribuzione nelle
facoltà occupate, nei circoli e nelle li-
brerie dei punti rossi.

Per l'illustrazione del giornale sce-
gliemmo foto dell'Opera di Pechino,
una danzatrice agilissima che si attor-
ciglia in aria slanciandosi verso l'alto,
e un danzatore che alza il pugnale
con la mano destra mentre saluta ar-
dimentoso con la sinistra.

Sopra c'è un titolo lunghissimo:
«Finalmente il cielo è caduto sulla

terra. La rivoluzione è giusta possibi-
le necessaria».

E in fondo alla pagina, appena so-
pra la danzatrice che si slancia verso
l'alto.

«Compagni, guardate, la rivoluzio-
ne è probabile».

E così via a far gli spiritosi.
In ultima pagina, per festeggiare il

grande capo dei sindacalisti che era
stato cacciato dall'università c'è una
scritta: lamaodada.

Il secondo numero del giornale fu
fonte di molti guai. Il titolo questa vol-
ta era: «12 marzo un bel giorno per
cominciare».

Come in una profezia che si auto-
realizza, le parole incontrarono la re-
altà. Il 12 marzo fu un giorno dram-
matico: la rabbia di centomila perso-
ne si scatenò nelle strade di Bologna
e Roma. La messa in scena della rivo-
luzione, il gioco di sospensione dei
simboli del potere, si era impigliata
nel gioco stretto della storia, della po-
litica, dello Stato. Il potere non era
spiritoso, non lo era affatto. Il gover-
no delle astensioni, prodotto della
politica di compromesso storico, san-
tificava l'unione di due chiese: quella
cattolica e quella comunista. Nessu-

na opposizione politica era più am-
messa. Ma nella società il movimen-
to era incontenibile. Era un movi-
mento senza rappresentanza politi-
ca, ma questo moltiplicò la sua creati-
vità e la sua forza esplosiva.

Quando, all'inizio del Cinquecen-
to un papa carnale e cortese, crudele
e dovizioso lasciava la cura degli affari
vaticani nelle mani della figlia dissolu-
ta, la città cresceva cinica e licenziosa.
Corruzione e gioia di vivere, miseria e
improvvisi arricchimenti. Complicità
e rivolta. Eppure in quel periodo fiorì
il genere dello scherzo letterario che
irrideva al potere. La pasquinata. Il
cardinale napoletano Oliviero Carafa
aveva collocato davanti al suo palaz-
zo romano una statua dedicata a Pa-
squino. Cinismo e ironia vivono sotto
lo stesso tetto, nella città del potere.

Io ho avuto la fortuna di incontra-
re Pasquino. Non era affatto un tipo
ridanciano, anzi ombroso e altero, te-
nero e sornione, forse, ma riservato e
un po' schivo. Era di certo l'anima
più autentica e profonda di quella cit-
tà che sempre ho sentito pericolosa.

Ci incontravamo, e insieme face-
vamo progetti di sospensione dell'or-
dine delle cose. E, magicamente ci fu
un periodo in cui le cose perdevano
davvero consistenza, toccate dalle pa-
role di Pasquino.

Io per temperamento non sono
mai riuscito a giocare con tanta legge-
rezza. Le nebbie padane hanno pro-
babilmente modellato la mia anima
più similmente a quella dei nordici
romantici, scavando solchi nei quali
alligna un lirismo patetico.Al gigante
tenero della Georgia da ragazzo vole-
vo assomigliare. Rapandomi la zuc-
ca, per Lilja Brik spasimavo speden-
do telegrammi e progettando assalti
con baionette poetiche contro i ca-
stelli dell'ipocrisia pretesca e laborio-
sa. Vivevo in una città dove il potere
nasconde i suoi segni esteriori e i sa-
cerdoti dell'efficienza smorzano le
tinte estreme.

Majakovskij e Pasquino: così vedo
la miscela di bizzarra innocenza cru-
dele che anima l'anno sacrilego del
doppio sette. Il lirico e l'ironico pas-
seggiavano a braccetto.

Fiorirono allora insieme, indistin-
guibilmente simbiotici, le ingenue
dolcezze di Boccalone e i freddi ca-
lembour zuttiano-losardiani.

Le subitanee disperazioni e gli im-
provvisi entusiasmi di Alice nascono
dallo stesso humus da cui prenderà
vita, solo pochi mesi più tardi, la mac-
china allucinatoria del male. E il mix
continuò a fiorire, mescolando dispe-
razione e sprezzo del pericolo: Rank
Xerox affonda qui le sue radici. E Za-
nardi nacque dalla stessa concentra-
zione di lirismo felice e di terrore.

«Angelo, ma ci sarà una piazza,
che noi non conosciamo,

dove su tappeto indicibile, gli inna-
morati

che qui non arrivano mai al-
l'adempimento,

potranno mostrare le alte, ardite fi-
gure dello slancio del cuore, le loro
torri di gioia,

le scale che da tanto, dove sempre
mancava terreno, si appoggiavano
soltanto l'una all'altra tremanti. Oh,

poterlo,
dinnanzi a innumerevoli taciti

morti spettatori d'intorno,
le getterebbero allora le loro ulti-

me monete, sempre risparmiate,
sempre nascoste, che noi non co-

nosciamo,
le monete sempre valide della feli-

cità, alla coppia
che sorride finalmente davvero su

tappeto
placato?»
Arrampicandoci lungo scale che si

appoggiano tremanti una sull'altra,
assaltavamo la torre inespugnabile
della ripetizione quotidiana, del lavo-
ro salariato e del valore di scambio,
con la tranquilla coscienza che
null'altro ci fosse da fare.

Ironici senza cinismo e lirici sen-
za illusione: un popolo senza popo-
lo, una comunità che non ha altro
in comune che il desiderio di fuggi-
re la pesantezza delle comunità ob-
bligatorie.

Comunità di linguaggio, comuni-
tà senza origine e senza radice. Co-
munità rizomatica del desiderio.

In aprile, a Milano, migliaia di ope-
rai si riunirono in un teatro che si
chiama Lirico. Infuriava la tempesta
scatenata dai ribelli contro lo Stato
ipocrita dei burocrati e dei preti e dei
capitalisti.

Dopo l'assemblea del Lirico, nella
quale le avanguardie operaie lancia-
rono la parola d'ordine «lavorare tut-
ti lavorare meno», uscì un foglio
Zut-A/traverso di colore celeste che
aveva questo tipo: «Dal Lirico all'Epi-
co evitando il Tragico».

Lirico il desiderio che si fa parola,
che si libra nell'aria, che vola dal-
l'uno all'altro come una promessa
leggera di possibile gioia, di libertà
dal bisogno.

Volevamo andare verso un'epica
senza sudore e senza violenza,
un'epica, diciamolo, un po' ironica,
un'epica dell'assenteismo, della disaf-

fezione al lavoro, un'epica delle pigri-
zia e della rilassatezza. Un'epica sen-
suale capace di spazzare via l'obbligo
del lavoro e la miseria che nasce dal
pregiudizio che il mondo sia necessa-
rio. Un'epica della felicità possibile
che si collettivizza.

Ma sapevamo che quel gioco è co-
sì difficile. Come l'intendersi tra Vla-
dimir Il'ic e Tristan Tzara, che pure si
incontrarono nelle serate del Caba-
ret Voltaire. Difficile trasformare la vi-
ta quotidiana librandosi leggeri co-
me parole sussurrate: vieni con me,
abbandona la linea di montaggio.
Difficile perché il potere dei grigi ottu-
si pericolosi non lascia facilmente
che il possibile si liberi dall'esistente.

Eccoli allora, uguali nel cuore e
nella tensione muscolare, angeli del
tragico comparire da dietro le colon-
ne, in nome di tutti i doveri ossessivi,
il dovere della produttività, il dovere

del socialismo, il dovere della militan-
za, il dovere del conto in banca, della
nazione, del popolo e dello Stato.
Non evitammo il Tragico. Non fum-
mo capaci di evitarlo. Il Lirico e l'Epi-
co non celebrarono nozze ironiche
come nei nostri voti.

Eppure siamo ancora a quel
punto.

Il potere riproduce i suoi miti fune-
rei rinnovando ogni giorno le litanie
sacrificali del dovere del lavoro e del-
la miseria. Il desiderio alza il capo
per ascoltare il vento, e attende anco-
ra. Ancora attende che venga il tem-
po della leggerezza.

Ancora Rilke, per finire cadendo
verso l'alto.

«E noi che pensiamo la felicità
Come un'attesa, ne avremmo

l'emozione
Quasi sconcertante
Di quando cosa ch'è felice, cade».

GLI AUTONOMI TEMONO ROMA
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Per la vulgata dominante, il Settanta-
sette è stato niente altro che l'apice
degli anni di piombo; oppure prolego-
mena a quella tragedia tutta italiana
che fu il rapimento e la morte di Aldo
Moro. Niente di più errato, basta ave-
re un briciolo di pazienza e leggere
un bel po' di libri usciti in questi tren-
tanni che hanno cercato generosa-
mente di ricostruire il contesto o di
leggere quel movimento nelle sue lu-
ci e nelle sue ombre. Il riferimento
non può che essere ai volumi di Mar-
co Crispigni (1977, manifestolibri), a
quello collettivo sempre della manife-
stolibri (Millenovecentosettantasette),
a Una tranquilla sparatoria (Odra-
dek), al testo di Franco Berardi Bifo
Dell'innocenza. 1977: l'anno della pre-
monizione (Ombre corte).

Nella messe di pagine dedicate a
quell'anno, mancavano però i «catti-
vi» per eccellenza, cioè gli autonomi,
considerati spesso e a torto come il
retroterra delle organizzazioni arma-
te. Oppure descritti come «i cattivi
maestri» che traviarono e portarono
alla violenza un movimento di giova-
ni e innocenti creativi. Su di loro è ca-
lato un silenzio questo sì di piombo.
E anche quando non è così vengono
usate le stesse parole e giudizi per il
Settantasette, quasi che un termine
sia sinonimo dell'altro. Il movimen-
to del settantasette non coincide con
l'autonomia, anche se l'autonomia è
stato quell'arcipelago di gruppi, col-
lettivi, comitati che meglio di altre or-
ganizzazione della sinistra extrapar-
lamentare di allora comprese quel
movimento.

Le pagine che seguono presenta-
no alcuni testi di un ponderoso volu-
me edito da DeriveApprodi dedicato
appunto agli autonomi, meglio ai rac-
conti spesso in prima persona di va-

rie esperienze legate all'autonomia.
Nei mesi prossimi ne usciranno altri
due, questa volta incentrati sull'inter-
pretazione e la ricostruzione teorica
di cosa è stata l'autonomia (il secon-
do) e sulla ripubblicazione di docu-
menti, fanzine, volantini e pezzi di
contro arte di allora (il terzo). Con dif-
ficoltà gli editori stanno anche lavo-
rando a un dvd per presentare i mate-
riali filmati di quelle esperienze: diffi-
coltà dovute al fatto che recuperare vi-
deo, foto o documentari di allora non
è certo semplice.

Si tratta dunque di un progetto am-
bizioso, perché mosso dalla convin-
zione che, tra la metà e la fine degli
anni Settanta, l'autonomia usa spes-
so uno stesso lessico e riferimenti teo-
rici per indicare però percorsi politici
non sempre coincidenti, se non diver-
genti. Da qui, la volontà di restituire
quella eterogenietà. In primo luogo,
facendo parlare le diverse «realtà terri-
toriali». Ci sono quindi i racconti dei
«veneti», dei «milanesi», dei «roma-

ni», dei «fiorentini», dei «bolognesi»,
dei «napoletani», dei «torinesi», dei
«palermitani», dei «cosentini», dei
«pugliesi» e dei loro non sempre idil-
liaci rapporti.

Fino all'irruzione graffiante dei cir-
coli del proletariato giovanile, il termi-
ne autonomia era sempre seguito dal-
l'aggettivo operaia, indicando così
una precisa tradizione a cui fare riferi-
mento, quella di un filone dell'operai-
smo che da «Quaderni Rossi» ha por-
tato a Potere operaio. Ma con lo scio-
glimento di quest'ultimo, si comincia
a parlare di autonomia senza aggetti-
vi di sorta. L'autonomia sembra esse-
re più un'attitudine politica che un
progetto politico. La distanza e la criti-
ca feroce ai partiti della sinistra tradi-
zionale e al sindacato confederale, il
rifiuto della delega, la «pratica del-
l'obiettivo» sono certo tematiche co-
muni, ma spesso a farla da padrone è
una lettura fortemente legati ai diver-
si contesti sociali in cui si sviluppano
i vari gruppi autonomi. Anche l'in-
fluenza, indubbia in alcuni casi, di al-
cuni teorici operaisti va articolata al-
l'interno di una realtà magmatica e
riottosa a sintesi predeterminate e
centralizzate. L'autonomia non coin-
cide con il Settantasette, ma è senza
dubbio più permabile a quell'insor-
genza che vede come protagonista
una figura sociale questa sì nuova,
composta di giovani che hanno cono-
sciuto la scuola e l’Università di mas-
sa che si percepiscono come una for-
za-lavoro che i rapporti sociali con-
dannano alla disoccupazione o a un
«lavoro di merda» da cui prendere al
più presto congedo. La commistione
di marxismo eterodosso, pensiero ne-
gativo, antipsichiatria, pensiero liber-
tario è infatti la sua cifra stilistica. Tut-
ti i tentativi di sistematizzarla teorica-
mente sono destinati a fare i conti
con pratiche collettive che non voglio-
no delegare a nessuno neanche la
produzione teorica.

Gli autonomi non sono quindi gli
unici protagonisti del ’77, ma la carti-
na di tornasole della forza politica e
dei limiti di quella figura sociale.

«LUNGI DALL’OPPORSI AI COSIDDETTI ECCESSI, AGLI ESEMPI DI VENDETTA POPOLARE CONTRO INDIVIDUI O EDIFICI ODIATI, CONVIENE GUIDARLI» (KARL MARX)

di Irene Alison

Weeds, il sobborgo psichedelico.
Vista dall'alto, Agrestic ha qual-
cosa di familiare. Stessi villini
inamidati, stesse aiuole ben te-
nute, stesso via vai di jogging
pre-ufficio e anti-cellulite di
Wisteria lane.
Sarà che i sobborghi si somiglia-
no tutti, sarà che la migrazione
degli ex baby-boomers dalla ten-
tacolare metropoli verso l'idillio
middle-class di una periferia tut-
ta case bianche e prati all'ingle-
se deve aver prodotto qualche
effetto collaterale imprevisto. A
volte, nel prato all'inglese cresco-
no le weeds, erbacce.
Creata da Jenji Kohan (già pro-
ducer di Sex and the City e Will&
Grace), Weeds ha debuttato nel
2005 su Showtime, diventando
fin dalla prima stagione lo show
più visto dell'emittente e conqui-
standosi il Golden globe 2006
per la miglior attrice comedy,
andato alla protagonista Mary-
Louise Parker. Mentre negli Usa
la stagione tre è attesa per l'esta-
te, Skyshow riporta in Italia - do-
po un maldestro passaggio della
serie su Raidue, a tarda notte e
malamente tagliata - i dieci epi-
sodi che compongono la prima
stagione.
Qui facciamo la nostra cono-
scenza con Nancy Botwin
(Parker), casalinga che non ha
tempo di disperarsi, perché, ri-
masta improvvisamente vedova
del marito, si butta nel business
dello spaccio di marijuana per
mantenere i due figli adolescen-
ti e quel tenore di vita middle-
class che prevede fuoristrada e
borse firmate. Intorno a lei, si
muovono gli automi di questa
Suburbia in technicolor, dove,
come canta Marvina Raynolds in
Little Boxes - scritta nel 1962 e
perfettamente cucita sui titoli di
testa della serie - «giocano tutti
sul campo da golf, bevono tutti i
loro Martini e tutti hanno bei
bambini».
E, in tv, ne sono stati versati di
Martini da quando le Desperate
Housewives di Marc Cherry face-
vano storcere il naso all'Ameri-
can family association, che nel
2004 convinse inserzionisti co-
me Kellog, Tyson foods e Lowe's
a ritirare i loro spot durante la
messa in onda della serie su
Abc. Ormai, i piccoli «dirty se-
crets» delle casalinghe di Wiste-
ria non fanno più paura a nessu-
no, e la mamma-pusher della
nuova Peyton place psichedeli-
ca può permettersi (complice la
messa in onda della serie sulla
tv via cavo) ben altri oltraggi ai
traditional «family values»
d'America. Così la vediamo spac-
ciare al ragioniere e al vicino di
casa, all'avvocato e al dentista
(ma ai bambini mai, per carità)
e, addirittura, nella seconda se-
rie, mettersi in affari da sola colti-
vando il proprio orticello.
Ma, come ha scritto il San Fran-
cisco gate, la marijuana sta a
Weeds come la mafia sta ai So-
pranos: niente di più di un - fon-
damentale - punto di partenza.
Da cui muovere per raccontare
qualcosa a proposito della ma-
ternità, della morale vittoriana
della provincia Usa, dello scon-
tro etico tra repubblicani e de-
mocratici, dei piccoli compro-
messi a cui si scende per render-
si la vita accettabile e per pagare
le rate del Suv.
Dall'11 febbraio ogni domenica
alle 21 su SKY Show.


