
non c’è alcun dubbio. Come coincidente è una
condizione di relativa estraneità al pagus di nascita. Il primo,
infatti, di famiglia ebrea e il secondo di famiglia senatoria
romana che a Treviri esercitava la prefettura imperiale. In
modi ed epoche storiche incommensurabilmente diversi
entrambi sono diventati centrali proprio là dove erano
apparsi come eccentrici a sistemi consolidati di potere e di
pensiero.Ora pare che per Marx l’eccentricità relativa, dopo
più di un secolo di altrettanta relativa centralità, sia un dato
di cui prendere atto e farsene una qualche ragione. Non è
possibile qui fare alcun resoconto credibile di ciò che si è
scritto e, credo, si scriverà, intorno a Marx, sarebbe folle. Più
utile rispondere a qualche osservazione che ancora giunge
da coloro che, almeno in Italia, con indubbio coraggio, ne
parlano. È il caso di Pier Aldo Rovatti che sull’inserto di
Repubblica del 29 aprile scorso, “Robinson”, interroga
l’inattualità di Marx. Il termine ha una storia moderna
abbastanza significativa. Utilizzato da Nietzsche, autore di
tre “inattuali” che, in tedesco, significano, tra l’altro,
“intempestive”. Arrivano, in altri termini, o troppo presto o
troppo tardi, sono, appunto, inattuali, fuori tempo.
Ritornando su Marx con lo stesso termine di Nietzsche
Rovatti forse vuol dirci che il tempo di Marx deve ancora
arrivare, il suo è stato solo un anticipo, o, al contrario, è già

arrivato e si è consumato
nell’irrealizzabile,
nell’impossibilità. E cosa è
inattuale di Marx? Davvero
solo le sue analisi del sistema
di produzione capitalista,
qualsiasi cosa esso sia, e di
cui teorizza la fine? Oppure la
soluzione alla crisi che
chiama comunismo? È vero
che le une e l’altro sono stati
confutati dalla storia. Il
comunismo di cui Rovatti
dice di sentire ancora la sfida
e l’urgenza non rientra più,
dico per fortuna,
nell’orizzonte delle possibilità
da attivare. Ma ciò da cui è
nato, beh, forse merita
ancora la nostra attenzione.
Certo considerandolo per
quello che davvero è, vale a
dire un tentativo distruttivo e
impotente di porre rimedio a
ciò che si considera
inaccettabile eppure
necessario perché frutto del
movimento della storia. Tesi
che fa di Marx un pensatore
moderno, troppo moderno
per poterne essere anche
critico. Questo per esempio:
«Venne infine un tempo in
cui tutto ciò che gli uomini
avevano considerato come

inalienabile divenne oggetto di scambio, di traffico e poteva
essere alienato». Anche la vita stessa, degli uomini e delle
donne, fin nelle fibre più intime del suo costituirsi, nella
tecnica stessa del suo riprodursi è diventato oggetto di
traffico, di scambio, di valore calcolabile. Eppure Marx non è
insensibile al fascino di questo tempo dell’alienazione, è
bene ricordarlo. Lo denuncia, ma ne tesse anche le lodi. Da
rileggere l’elogio della borghesia nel Manifesto. Sono pagine
in cui il proletariato rivoluzionario diventa il realizzatore
definitivo di ciò che ha iniziato la borghesia. E questo inficia
la speranza di Rovatti di trovare in Marx ciò che sfida davvero
il presente – il tecnocrate Jacques Attali, ad esempio,
sostenitore dell’eutanasia per necessità di contenimento
della spesa sanitaria nei paesi avanzati, è un lettore assiduo
di Marx – . E se fosse proprio il comunismo ciò che è meno
sfidante di Marx? Se fosse proprio quella la dimensione nella
quale la sua prospettiva si è persa? E non solo perché i regimi
che si fregiavano dell’etichetta sono crollati (meno uno), ma
al contrario, perché è la realtà economica vincente di oggi,
con il movimento accelerato dei capitali finanziari, a
riprodurre lo spirito del “comunismo”. Per quanto
paradossale questo possa apparire l’annullamento della
frattura tra individuo e soggetto, che sta a cuore a Rovatti, è
già realizzata dal capitale nella forma dell’assorbimento della
persona, come dice il pensiero cristiano, nella matrice unica
dell’individualismo. Un individualismo esteso, partecipato,
comune, appunto, costituisce il peso insostenibile che grava
sul mondo una volta che ha preso la forma del capitale
totale, così come oggi ci appare.
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QUEL CHE DI MARX
È OGGI DAVVERO
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l 5 maggio sono trascorsi duecento anni dalla nascita di�
Karl Marx a Treviri, Germania. La stessa città dove nel�
339 o 340 E.C.nacque sant’Ambrogio. Mera coincidenza,

ICONA. La “Marianna” dei moti parigini del 1968, Caroline de Bendern (Jean-Pierre Rey)

Anniversari. A cinquant’anni di distanza due saggi, uno di Morin e l’altro di Gobbi,
fanno emergere le aspirazioni profonde che si rivelarono decisive per la «contestazione»

MAGGIO 1968
L’eco di una rivoluzione

ROBERTO RIGHETTO

a France s’ennuie»: è il titolo di
un editoriale del quotidiano Le
Monde del 15 marzo 1968. L’au-
tore, il giornalista di politica in-
terna Pierre Viansson-Ponté,
descrive la vita pubblica france-
se caratterizzata sostanzial-

mente dall’ignavia. Mentre nelle altre nazioni europee,
dalla Germania all’Italia alla Spagna, i cittadini scen-
dono in piazza per manifestare le loro rivendicazioni,
o per protestare per la guerra in Vietnam, quelli france-
si sembrano immobili, come paralizzati. Annoiati. Il
buon notista politico non può prevedere cosa accadrà
soltanto una settimana dopo, all’università Paris-Nan-
terre. È qui che nasce il “movimento 22 marzo”, costi-
tuito da giovani che inizialmente scendono in piazza
proprio per il Vietnam e poi, dopo gli arresti della poli-
zia, occupano le sale dell’ateneo. Viene sottoscritto un
manifesto «per combattere gli esami e i titoli che ri-
compensano coloro che accettano il sistema e per fon-
dare un’università critica». Il sistema, appunto, è spiaz-
zato. E non trova di meglio che chiudere l’università in
attesa che gli animi si placano. Ma così non è: la miccia
è accesa. È l’inizio del Sessantotto. 
L’evento che fa diventare la contestazione una sorta di
rivoluzione accade il 3 maggio alla Sorbona: 400 stu-
denti occupano il cortile dell’università in segno di pro-
testa per la chiusura di Nanterre. Di fronte alla reazione
esagerata delle forze dell’ordine, la rivolta si allarga e
coinvolge sempre più giovani. L’intero Quartiere Latino
diventa teatro della lotta. Il tutto culmina, come rileva
Edgar Morin, «in una prodigiosa comune studentesca».
Giovane professore, il sociologo coglie immediatamen-
te che non si tratta di un movimento che chiede di cam-
biare le forme d’insegnamento, ma la società intera. Lo
scrive subito, già nel mese di maggio, sulle colonne di Le
Monde, e coglie «il rifiuto della vita borghese, conside-
rata come meschina e mediocre» e la «contestazione
globale di una società adulterata». Ora quel testo di Mo-
rin, assieme ad altri suoi scritti, appare in italiano per i
tipi di Raffaello Cortina editore (Maggio 68. La breccia,
pagine 128, euro 11). Nella prefazione scritta oggi, egli
aggiunge che «le aspirazioni profonde di quegli adole-
scenti rispetto a quel mondo di adulti erano: più auto-
nomia, più libertà, più comunità». E rimarca giusta-
mente l’aspetto di gioco e di serietà insieme del movi-
mento: «La festa del Maggio era molto di più di un di-
vertimento, era come la manifestazione di un bisogno
di esistenza fino ad allora rimosso dentro o attraverso la
società normale, la politica normale. Nello stesso tem-
po, però, il Maggio fu pienamente politico». Si aprì una
“breccia” non più richiudibile, un momento di passag-
gio o, per dirla con Malraux, «una crisi di civiltà».
C’è chi, cinquant’anni dopo, vede «nel Maggio ’68 più il
trionfo della società dei consumi che la sua contesta-
zione». L’analisi è di Régis Debray, e certamente contie-
ne del vero. L’aspetto libertario di ri-
voluzione dei costumi, con l’esplo-
sione della cultura hippy e della ses-
sualità non più repressa, è quello che
probabilmente più ha trionfato della
protesta giovanile. Che non ha avuto
sbocchi politici, anche perché l’esta-
blishment della sinistra di allora l’ha
ingabbiata facendo prevalere la ver-
sione marxista tradizionale rispetto
al comunismo libertario che essa ri-
vendicava. E solo in parte spirituali,
nonostante l’interpretazione di figu-
re come Olivier Clément e Maurice
Clavel che nel movimento videro giustamente un ane-
lito al fondo religioso, il desiderio di fraternità e di co-
munità. Alfine, come sottolinea un altro sociologo fran-
cese, Gilles Lipovetsky, il ’68 prefigura il fenomeno del-
l’individualismo contemporaneo.
Da testimone d’eccezione e da analista disincantato con-
temporaneamente, Morin ripercorre le varie fasi di quel
mese magico, prendendo atto che la componente maoi-
sta diventerà sempre più minoritaria e che partito e sin-
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dacato comunisti avranno la meglio, giungendo a un
accordo col governo di Pompidou e sacrificando le ri-
chieste giovanili. Fortunatamente, in Francia non sgor-
gherà una deriva terroristica come in Italia e Germania:
molti di questi giovani anzi prenderanno sempre più at-
to del fallimento del marxismo (anche dopo l’arrivo in
Europa di Arcipelago Gulag) e, ispirati dal convertito Cla-
vel, daranno vita ai “nouveaux philosophes”. Come si
vede, molti e diversi sono stati gli effetti del ’68.
Ma è interessante seguire passo passo, attraverso un al-

tro volume appena uscito del giorna-
lista Roberto Gobbi, Maggio ’68. Cro-
naca di una rivolta immaginaria(Ne-
ri Pozza, pagine 174, euro 12,50), gli e-
venti salienti di quel mese. Gli scon-
tri, i protagonisti, le varie fasi della
protesta sono ricostruiti metodica-
mente, con un fil rouge che attraver-
sa i singoli episodi, quello dell’imma-
ginazione. Per dirla con il teologo Mi-
chel de Certeau, è stato il momento
della «presa della parola» da parte di
una generazione che non sopporta-
va più gli schemi dominanti. Lo si ve-

de dagli slogan che Gobbi riporta, dal più emblematico
«L’immaginazione al potere» a «Siate realisti: prendete
per realtà i vostri desideri», «Corri compagno, il vecchio
mondo è dietro di te», «Io decreto lo stato di felicità per-
manente». La parola “felicità” appunto è la più decla-
mata: le assemblee diventano una sorta di enorme se-
duta di psicoanalisi in cui i giovani si mettono a nudo e
parlano di tutto. Non solo di politica, ma delle loro e-
mozioni, delle loro aspirazioni, del mondo nuovo che

vorrebbero costruire. Il cortile della Sorbona diventa il
regno di una felicità organizzata: nascono giornali, si
vendono libri, spuntano ritratti e manifesti. È un’esplo-
sione creativa che vede insieme ragazzi e ragazze. Que-
ste ultime in particolare assumono per la prima volta un
ruolo da protagoniste (tanto da far dire a Morin che nel
’68 vi sono i prodromi del femminismo). Se i leader del-
la rivolta sono maschi, dal carismatico “Dani il rosso”,
Cohn-Bendit, al presidente del sindacato studenti Jac-
ques Sauvageot, cattolico, fino ad Alain Gueismar, il gio-
vane segretario del sindacato degli insegnanti che di-
venterà uno dei “megafoni” del Maggio, le due icone del-
la rivolta sono femmine. Una è Caroline de Bendern, u-
na mannequin che si trova quasi per caso coinvolta nel-
le manifestazioni e la cui immagine sulle spalle di un
manifestante mentre sventola una bandiera del Viet-
nam diventa la fotografia più nota del Maggio francese,
tanto da esser definita «la Marianne del Maggio ’78»;
un’altra è Dominique Grange, che desidera fare la can-
tante e che comporrà una sorta di inno del ’68, Chacun
de vous est concerné (Ognuno di voi è coinvolto), consi-
derata la “canzone del ’68” e che sarà poi rimusicata e
cantata da Fabrizio De André.
Quello che manca in questi due volumi è l’attenzione al-
l’ansia religiosa dei giovani del ’68, quella che i già citati
Clément, Clavel e de Certeau, ma anche André Frossard,
padre Jean Daniélou e l’arcivescovo di Parigi François
Marty, seppero intravedere e che indubbiamente ne co-
stituì un aspetto fondamentale. Essi diedero in qualche
modo vita a una “jacquerie dello spirito” che ebbe non
poco influsso, assieme al Concilio, sui cambiamenti av-
venuti nella Chiesa nei decenni successivi.
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Il filo rosso della protesta 
è quello dell’immaginazione 
da parte di una generazione

che non sopportava più 
gli schemi dominanti
Ma ciò che manca 

nei due volumi è l’attenzione
all’ansia religiosa dei giovani

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT anzitutto Addio a Tony Wolf,
illustratore infanzia

ingu, Draguzzo, Draghetto, i protagonisti delle Storie del
bosco, Pandi, Ciccio Sprai ma anche gnomi e folletti...
Sono tanti i personaggi creati da Antonio Lupatelli, più
noto dai bambini e dalle loro famiglie come Tony Wolf,

spentosi a Cremona a 88 anni. Ha iniziato la carriera negli anni
’50 realizzando storyboard per la Pagot Film dei fratelli Pagotto.
Dopo una lunga collaborazione con l’editrice britannica
Fleetway, ha collaborato con il “Corriere dei Piccoli”, poi con
Fratelli Fabbri Editore e Mondadori. Dagli anni ’80 il lungo
sodalizio con Dami Editore, con cui ha prodotto più di duecento
titoli, che prosegue ora sotto il marchio Dami Giunti Editore. 
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Karl Marx (1818-1883)

Il comunismo 
per fortuna è stato 
confutato dalla storia 
Un tentativo distruttivo 
e impotente di porre 
rimedio a quello stesso 
individualismo per cui,
allora come adesso, 
anche la vita dell’uomo 
nel suo costituirsi 
è diventata oggetto 
di scambio e di traffico
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