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17 ottobre 1961... 17 ottobre 1961... 17 ottobre 1961... suona risuona frastuona questa data
nelle parole di Shadi nella memoria dei bidonvillisés... il 17 ottobre 1961 si è toccato il
fondo... il fondo melmoso della Senna l’hanno saggiato chissaqquanti fratelli africani alge-
rini... aggallati poi nella pelosa indifference di un matiné parigino... aggallati e subito reim-
melmati... la sottocoscienza non difetta certo di fondi bassi...

SHADI Manuscò anche questo è un massacro... non avete il monopolio voi delle
Ande... né più né meno una delle tante masacres di indios serranos... da scriverci un roman-
zo... nessuno l’ha fatto... ma un film sì... 

MANUEL Un film?!... 
SHADI Per questo vi ho fatto venire stasera... in anticipo sui prossimi cinque anni...

finalmente abbiamo calappiato Jacques Panijel... l’ha girato lui Octobre à Paris... non è un
film romantico su un amore finito... è un film documentario che nessuno o quasi pratica-
mente ha mai visto... un film invisibile... più ossimoro di così... un film sulla mia gente e
sulle pene che ha dovuto scontare nella cosiddetta madre patria prima dell’indipendenza...
stasera abbiamo Panijel e la sua pizza personale... per questo... per meglio introdurre il
film... vi ho riportati nel museo a visitare la sezione che l’altra volta era ancora in allesti-
mento... per incastonare il film nel mosaico storico di quegli anni... Si parte dall’indispen-
sabile reportage di Élie Kagan... Kagan è pressoché il solo a riprendere in fieri l’atto clou
di quella sera-notte tragica... la strage... i suoi colleghi coprono solo il primo e terzo atto...
la manifestazione e le conseguenze della repressione... la testa e la coda non la pancia... che
è la ferocia-brutalità-inumanità della repressione... perché Kagan sì gli altri no?... non c’è da
pensare a scarsità di palle... piuttosto gli altri pensano che tutto rientri nella routine... una
scarpinata come tante altre anche se i piedi sul pavé parigino sono algerini... anche se siamo
in guerra d’Algeria all’epilogo con conati di Oas all’ordine del giorno... eppure c’è un eser-
cito di police per strada... eppure Papon lo conoscono... hanno imparato a conoscere che
figlio di puttana è... eccosì foto e cinereporter sono colti di sorpresa al rientro in redazio-
ne o al caldo del bistrò a buttar giù il non ancora meritato pernod... si catapultano rottadi-
collo in strada a cose fatte... le vacche sono scappate e sono proprio vacche nere lorde di
sangue nero come non mai nella storia di Francia... gli resta da scattare filmare almeno la
coda... gli arresti le deportazioni gli ammassamenti negli autobus e poi al Palais des sports...
si è tornati ai tempi del Vel d’Hiv?... qualcuno gli entra un cadavere ormai giornalistica-
mente semifreddo nell’inquadratura... tra gli spezzoni degli operatori dei cinegiornali qual-
cuno Panijel... a avercelo... lo incorporerebbe volentieri in Octobre... uno contiene un’im-
magine rimasta emblematica nel videario collettivo... l’uomo con la giacca a quadri e le mani
sulla testa che guarda in camera abbacinato dalla luce del flash... Perfino Azenstarck è colto
di sorpresa... lui che è comunista doc... lui li scatta sì i cadaveri e le barbarità della police ma
dal balcone della redazione dell’Humanité... i corpi sono sotto il suo naso e il suo obietti-
vo... dall’altra parte del boulevard... Élie non è una mosca bianca... Élie è un fotoanimale da
strada... il suo naso il suo cuore la sua pancia tengono l’obiettivo sempre in caldo sempre
all’erta... quando la strage deflagra c’è solo Élie in campo... la sezione del museo si chiude
con l’antipasto bell’abbondante di fotogrammi del film di Panijel... Octobre è sceneggiato
sulla materia prima e viva delle foto di Kagan... pesanti pezze d’appoggio della veridicità
filmica... il film copre il prima durante dopo della strage... i preparativi e la partenza del cor-
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teo... l’aggressione stragista... le testimonianze... Panijel li ricostruisce con estremo realismo
e aderenza... Stasera è come una nuova prima di Octobre à Paris... una prima a porte chiu-
se... come di fatto è stata nel 1962... chi l’ha visto a caldo l’ha visto solo in scantinati defi-
lati e in sale carbonare di cineclub... poi la nebbia... il film è in pratica desaparecido... non
lo proiettano non lo distribuiscono fanno come se non esistesse... la coscienza dei france-
si è un muro di gomma quando si tratta di ramazzare nell’armadio i propri scheletri e di
tenerceli ben pigiati... guardate cosa è successo alla Bataille di Gilles... Ma c’è altro al fuoco
nel museo... la storia di una fotografia effimera eppure eterna icona storica di quella notte...
e ci sono due altre stragi che accompagnano sottobraccio la strage del 17 ottobre 1961... la
strage del métro Charonne... pochi mesi dopo... 8 febbraio 1962... c’è nella sequenza fina-
le di Octobre... e la strage di dieci anni prima... 14 luglio 1953... la data più importante nel
calendario francese... 

1960... vivono in Francia oltre 300mila algerini... la metà concentrata nel dipartimento
Seine-Saint-Denis che ingloba Paris e dintorni... la gran parte manovali... mosche bianche
gli operai specializzati... confinati nelle bidonvilles delle banlieues industriali... Nanterre
Aubervilliers Argenteuil Bezons... o negli arrondissements proletari malandati... la Goutte
d’Or... che ne direbbe Dante di questo nome?... puro eufemismo?... o Ménilmontant...
ghetti urbani accerchiati dalla police in controllo permanente... le vacche in un recinto rice-
vono minori attenzioni... I francesi li chiamano con tutti gli insulti possibili... crouilles
ratons melons bicots bougnoules... ma non algériens... glielo negano il loro naturale status
di abitanti autoctoni dell’Algeria... al più li chiamano burocraticamente fma... français
musulmans d’Algérie... e quando proprio li chiamano algériens l’arrotano talmente da farlo
sgorgare in uno sputo... qualcuno gli avrà detto che sono francesi glielo avrà anche scritto...
francesi ma di serie b francesi inferiori francesi liberti mica liberi... Così è sempre stato ma

IL QUARTIERE DELLA GOUTTE D'OR INCORPORATO IN PARIS (1866) IL QUARTIERE DELLA GOUTTE D'OR NELLA GUIDA MICHELIN (2012)
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PIER RE  BOU LATPIER RE  BOU LAT

LA  GOU TTE  D ’ORLA  GOU TTE  D ’OR

19 5519 55

Paris-Match, n. 334, 27 août 1955, p. 12-17
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LA G OU TTE D ’ORLA G OU TTE D ’OR

HI ERHI ER

rue Léon rue des Poissonniers

rue d’Oran rue Affre

rue de la Goutte d’Or rue Fleury

rue Saint-Luc rue Jessaint et rue Stephenson
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LA  GOU TTE D ’ORLA  GOU TTE D ’OR

H IERH IER

rue Stephenson rue de la Charbonnière et rue de la Goutte d’Or

rue Laghouat rue Marcadet

rue Myrha rue de Chartres

rue Cavé rue Doudeauville
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LA G OU TTE D ’ORLA G OU TTE D ’OR

AUJ OUR D’HU IAUJ OUR D’HU I

1958, opération de police, rue de Chartres 
et rue de la Charbonniére

2 avril 1961, ratonnade de la Goutte d'Or

5 juillet 1962, les Algériens de la Goutte d’Or 
célèbrent l’indépendance de l’Algérie
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LA  GOU TTE D ’ORLA  GOU TTE D ’OR

AUJOU RD’H UIAUJOU RD’H UI

Domicile de la Goutte d’Or rue Fleury, 1955

passage Léon, proximité rue Léon rue des Islettes Rafle, 30 juillet 1955
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così è pesantemente da quando è in atto una guerre sans nom in Algeria... è una guerre sans
nom anche a Paris... è una guerre che riceve il forzato maquillage di pacification o di opé-
rations de maintien de l’ordre... eufemismi del cazzo che nascondono sotto un tappeto di
cipria marcia il razzismo della police il razzismo dei militari il razzismo della popolazione
orgogliosa grandeurmente ogni 14 luglio della sua rivoluzione madre di tutte le rivoluzioni
libertarie... eufemismi che nascondono la realtà sanguinosamente barbara in Africa e in
Francia delle ratonnades tortures noyades fusillades pendaisons... per le enfumades i tempi
sono finiti... non è decoroso mostrarsi sui boulevards con le fascine sotto braccio... e poi il
fumo... e ce ne vuole tanto... può paralizzare il traffico salire alle finestre far intervenire
erroneamente i pompieri... la Paris del 61 tale quale l’Alger e la Paris del 54 e dopo... e pure
prima... Eppure costituzionalmente giuridicamente legalmente fino al 1958 i cittadini alge-
rini sono citoyens de l’Union... l’Union française nasce con la Constitution del 27 ottobre
1946... l’Empire colonial français si fregola in Union française e le colonie si liftingano il
nome ancien régime in départements e territoires d’outre-mer... c’è qualcosa anche di
sostanza... decade l’arcaico e vergognoso code de l’indigénat... viziato dal travail forcé e
dalla justice indigène spéciale... evviva la modernità... anche le ex colonies françaises pos-
sono dire adesso di far parte di una felice nuova grande famiglia sulla falsariga del
Commonwealth britannico... nessuno sa calcolare quanto costi in litri di bile alla grandeur
gallica il dover giocoforza ricorrere al modello d’oltremanica... Le costituzioni sono arci-
note per i belli bellissimi flatus vocis che imbellettano la realtà presente e futura... il préam-
bule della Constitution del 1946 megafona urbi et orbi 

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté
d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République... La France forme, avec les peuples d’Outre-Mer,
une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de reli-
gion... L’Union Française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun,
ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respec-
tives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité... Fidèle à sa mission traditionnelle, la
France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer
eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires; écartant tout système de
colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques
et l’exercice individuel ou collectif  des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus... 

Liberté egalité fraternité a tutto spiano... e rispalmate a piene mani nella Constitution del 4
ottobre 1958 che dà vita alla quinta repubblica e alla nuova versione dell’Union... la
Communauté française... pure la quinta constitution si intesta un préambule che natural-
mente fa sue tutte le idilliache dichiarazioni precedenti... 

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et
aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946... 
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...e perché sia tutto chiaro... a ciechi sordi e sordociechi ancora recalcitranti... ribadisce
all’articolo 77 

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur reli-
gion. Ils ont les mêmes devoirs... 

Eppure anche dopo il 1958 anche dopo essere stati santificati citoyens della Communauté
i cittadini algerini continuano a essere cittadini dimezzati... peggio... azzerati... quotidiana-
mente negati... 

SHADI Cosa fanno il 17 ottobre del 61 se non squarciare il sipario di buio e silen-
zio e rivendicare la visibilità che gli spetta?... la stessa visibilità e ufficialità la rivendicano i
sans-papiers... attraverso il loro stesso nome che mette in crisi le vecchie classificazioni
identificatorie... clandestini o sospetti... 

MANUEL L’invisibilità di Garabombo... uomini invisibili... film invisibile... dio avreb-
be dovuto dotare gli uomini di cento occhi... come Argo Panoptes... tenerne sempre aper-
ti cinquanta per volta dovrebbe bastare a cogliere l’elementare verità dell’evidenza... anche
ai ciechi ipocondriaci o ipocriti...

Il 1958 è di gran peso nella storia interna degli algerini immigrati di Francia... passano dalla
soggezione adorazione devozione a Messali Hadj al controllo più mano ferro che guanto
velluto dell’Fln... con conseguenze non solo di schieramento ma ben più di portafoglio...
gli tocca un’imposta rivoluzionaria sul salario che qualcuno non certo il fisco francese ha
calcolato oscillare dal 5 al 9%... mica uno scherzo... le quote succhiate ai loro salari totaliz-
zano i quattro quinti del bilancio del Gpra-Fln... il restante ce lo mette la Lega araba...
Rappresentante ufficiale dell’Fln sul territorio francese è la Fédération de France... sede
tedesca a Colonia... sovente imbegata tra i militanti fln parigini... incudine... e il Gpra
Gouvernement provisoire de la République algérienne quartiergeneralato a Tunisi... mar-
tello... Il 1958 è un anno cruciale perché la carica di préfet de police parigino se la piglia
Maurice Papon e perché l’Fln esporta la guerra in Francia... il secondo fronte è nella metro-
poli... a Paris... e al fronte non c’è silenzio... attentati e assassinii di pulotti si snocciolano in
un rosario ciclico... 

ATTESTATO DI MILITANZA NELLA FEDERATION DE FRANCE DIRIGENTI DELLA FEDERATION DE FRANCE OMARI EL GHAZALI NELLA PRIGIONE DI FRESNES RIUNIONE DEL GPRA, CAIRO 1958
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Chi è Papon?... viene spontanea la qualifica... Papon il pappone del potere troia... il pappo-
ne fatto e finito della prostituzione della police al potente di turno... il vichysta del 40-44 il
gaullista del 61... l’ingranaggio essenziale nella deportazione di ebrei in quanto prefetto di
Bordeaux sotto Vichy... il funzionario piucchezelante... obbedire e combattere... trasferito in
Algeria nel 1945 per metterlo al riparo dalle purghe e dai processi del dopoguerra... con la
carica di superprefetto opera nel Constantinois nel 1945 e 1949-51 poi in Marocco 1954-55
e poi ancora nel Constantinois 1956 e 1958... colonialista di ferro... riattualizza a danno dei
movimenti coloniali di emancipazione le pratiche repressive antigiudei... trafila burocratica
standard eseguita sempre punto per punto non saltando un comma... schedature discrimi-
nazioni coprifuoco retate campi di detenzione-tortura... mai l’una senza l’altra... condanne
sbrigative dei tribunali militari con pene massime... ghigliottina o ergastolo... e il solito con-
torno antipasto dessert di ammazzatine qua e là dovunque possibile giacché impunibile... 

SHADI Papon l’abbiamo incontrato nella prima sezione del museo facendo la storia
e la radiografia delle bidonvilles... delle loro piaghe... Papon è il titolare della piaga della poli-
ce... lui che della police è il préfet... qui gli dobbiamo spolverare l’uniforme e lucidargli tutte
le medaglie falsoro che i malgovernanti gli appuntano... nel 61 Papon è convinto di meri-
tarselo stavolta il nobel... per la pace no... parola imbelle... per la pacification selon Papon...
come fosse il quinto vangelo... in principio era la repressione... 

Il 13 marzo 1958 i poliziotti addirittura manifestano... manifestano?!... Non sono certo
agnellini... gli algerini le conoscono bene le loro lisciate ancor prima del primo novembre
1954... inizio della battaglia di Alger... saggiano quotidianamente le loro mani scarponi
bastoni quando non peggio dal 1951... a andar bene... rastrellamento e schedatura di 15mila
persone... dal 1953... sei algerini ammazzati il 14 luglio... la vecchia strage... a fargli sentire
il fiato e i denti sul collo agli algerini parigini... parenti stretti dei ratons che hanno osato
insorgere contro la patria loro madre... è creata apposta la brigata speciale delle compagnies
d’intervention... poliziotti pied-noirs perfetti arabofoni e berberofoni... giovani volontari
animosi di corpo a corpo o parà incalliti reduci dalle bravate di Alger e ansiosi di bissarle a
Paris... camaleonti arabofoni e berberofoni sono anche le équipes spéciales che pattugliano
in vettura... mezzi in borghese mezzi in divisa...

SHADI Sono le compagnies che insceneranno il massacro del métro Charonne quat-
tro mesi dopo il 17 ottobre... la nuova strage...

CON LA MOGLIE BETTINA AL LIDO, DICEMBRE 1961

NEL PIENO DEL SUO STRAPOTERE

MAURICE PAPON
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...ma adesso che da predatori sono passati a prede... adesso che le ex vittime gli usano con-
tro il dente per dente culo per culo... il 13 marzo i flics si mettono a frignare... essì... voglio-
no le indennità di rischio sotto la gragnuola di attentati ai loro fondoschiena... Papon va più
in là... la police parisienne la militarizza... i metodi dell’armée contro gli insoumis di Alger
devono andar bene anche a Paris... ci vuole in mancanza ahilui di un ghetto... perché Paris
non è Praga o Varsavia perché?... ci vuole un bel sistema repressivo discriminatorio intimi-
datorio anche meglio di quello messo in essere a Alger dal 56... mettiamoli in galera pre-
ventiva i ratons... guardia a vista per due settimane al minimo... interniamoli d’ufficio... mac-
ché processi... magari rispediamoli al mittente sotto il controllo dell’armée... vedrai se non
abbasseranno la cresta... se la ingoieranno... perquisiamoli a domicilio... meglio la notte...
poi dal domicilio sbattiamoli fuori... destinazione un bel campetto di concentramento...
Vincennes andrebbe bene... tutto senza che il giudice debba incomodarsene... Detto fatto...
nel 1958 ci sono 120mila controlli in strada... Tu algerino tu documenti... tu bene... fuori
dei coglioni circolare... tu male... malissimo... li vogliamo noi i tuoi coglioni... avviato per
direttissima al centro d’identificazione di Vincennes... alloggio e vitto... una bella schedatu-
ra e un bel passage à tabac... macché gitanes... una bella remenata coi controfiocchi da far
passare ogni voglia futura di romperceli a noi i coglioni... Un perché sotto sotto c’è... non
c’è solo la voglia connaturata di sfogare il sadismo... se uno è internato manca al lavoro...
se poi uno è anche fraccato benbene di botte al lavoro mancherà... hai voglia... ancora per
un pezzo... la morale è che entrambi vengono licenziati e se uno è licenziato mica la può
più passare la quota mensile all’Fln... tiè...

SHADI I ragazzi hanno scovato un filmato ORTF del 1958... più che il filmato hanno
scovato chi ce l’ha passato... è muto... le immagini parlano da sole...

DESTINAZIONE VINCENNES

FOTOGRAMMA DEL FILM L’AMOUR EXISTE DI M. PIALAT
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JO URNAL  T ÉLÉVISÉ JO URNAL  T ÉLÉVISÉ 

LA LUTTE CONTRE LE FLN EN MÉTROPOLELA LUTTE CONTRE LE FLN EN MÉTROPOLE

R E N F O R C E M E N TR E N F O R C E M E N T D E SD E S M O Y E N SM O Y E N S P O L I C I E R SP O L I C I E R S
C O N T R EC O N T R E L EL E F L NF L N E NE N R É G I O NR É G I O N PA R I S I E N N EPA R I S I E N N E

1 septembre 1958, 1 septembre 1958, ORTFORTF , 2’47, 2’47
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J OURNA L TÉLÉVISÉ  J OURNA L TÉLÉ VISÉ  

LA LUTTE CONTRE LE FLN EN MÉTROPOLELA LUTTE CONTRE LE FLN EN MÉTROPOLE

R E N F O R C E M E N TR E N F O R C E M E N T D E SD E S M O Y E N SM O Y E N S P O L I C I E R SP O L I C I E R S
C O N T R EC O N T R E L EL E F L NF L N E NE N R É G I O NR É G I O N PA R I S I E N N EPA R I S I E N N E

1 septembre 1958, 1 septembre 1958, ORTFORTF , 2’47, 2’47
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Nel 1959 Papon ti crea in sovrappiù la Fpa Force de police auxiliaire... distintiva la bustina
blu... 400 algerini volontari per Papon... collaborazionisti per l’Fln... sono gli harkis... da
sempre in prima linea contro l’Fln... già sperimentati abbondamente a Alger e ora chiama-
ti a Paris per infiltrare e destabilizzare l’Fln metropolitano... impedendo la riscossione delle
quote arruolando goleprofonde tra i negozianti e confidenti tra i tenutari di cafés esple-
tando le mansioni più basse del tipo violenze torture soppressioni ai danni di ogni indivi-
duo di carnagione olivastra... poco male se poi risulta essere bretone abbronzato... Che c’è
di meglio per una mente prefettizia fascista francese che stare a guardare un algerino tor-
turare un altro algerino?... i fpa sono soldati... macchine da guerra urbana... con il vantag-
gio di agire senza controlli... se poi si tirano addosso gli strali vendicativi dell’Fln... come il
20 novembre e il 4 dicembre 1960 l’avamposto fpa alla Goutte d’Or... come il primo di apri-
le 61 gli harkis del 18° arrondissement... so’ cazzi sua... e so’ cazzi sua rispondere... nessu-
no di certo li frena... e così c’è la ratonnade della Goutte d’Or il 2-3 aprile... 150 algerini
ben tostati e ospedalizzati... tutti senz’eccezione in chirurgia... 

Qui cade il 17 ottobre 1961... macché mantenimento dell’ordine macché operazione di
police macché reazione alle minacce... non sono scontri di piazza non è scioglimento di
assembramento... è odio è vendetta è ferocia allo stato puro... corpi aggallanti nella Senna
appesi agli alberi strangolati nelle caves... non c’è famiglia algerina che non patisca lutto... Il
17 ottobre 1961 non è solo... non è solo il 17 ottobre che degli algerini vengono assassina-
ti... è tutto il 1961... il bollettino annuale di guerra dirà nordafricani morti violentemente
totale vicino o superiore a 300... e poco o nulla c’entrano le faide fratricide in seno alla
comunità algerina... da tirare in ballo sono le scorrerie dei poliziotti in e fuori servizio... e
fuori legge... è un anno ciclico... a mordersi la coda... di repressione coloniale inoculata nella
capitale metropolitana e di terrore esportato a Paris dal teatro di guerra nordafricano...
prima l’uovo o la gallina?... non è la gallina che le fa le uova?... anche se i francesi sono
galli... Da gennaio a ottobre quasi trenta pulotti uccisi in attentati feriti quasi ottanta... il
picco di recrudescenza proprio settembre-ottobre... risposta della police sopra oltre le
righe... aggressioni violenze razziste vendette spedizioni punitive... la xenofobia ai massimi
dell’audience... squadre squadracce di poliziotti sequestrano e massacrano algerini a caso...
basta l’accento basta la pelle basta l’odore... Alger-pied-noir trapiantata a Paris-ville-sans-
lumière... roba da far spalancare occhi e coscienze... invece... la coscienza dei francesi più
che gli occhi chiude la porta... non è tutta la Francia certo a fare lo struzzo... solo la Francia
più predisposta alla cecità o orbità... la Francia che la stampa serva del padrone riesce a non
farla vedere guardare pensare... Non sono no vittime di regolamenti di conti fra terroni del
Nordafrica gli algerini trovati accoppati... neanche quelli strangolati... non sono vittime del-
l’estremismo dell’Oas gli algerini rinvenuti la mattina nella Senna nei canali nei fiumi nei
boschi... paradossalmente sono vittime dei loro scopritori... quelli che come il maggiordo-
mo ricompaiono insospettabili la mattina sul luogo del loro delitto... la police è in preda a
una sindrome acuta e strisciante di razzismo violento da soluzione finale... non sono pochi
i flics parigini a essere pied-noirs a aver servito nelle colonie a simpatizzare o militare addi-
rittura nell’Oas a essere stati istruiti e collaudati a Alger... 

LA FPA DI PAPON

PAPON CON IL CAPITANO RAYMOND MONTANER 
(A SINISTRA), COMANDANTE DELLA FPA



CAPITOLO 25  17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS1633 PARTE SESTA  17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

Questo è il clima... rigido eccome se rigido... questo è il terrore di stato... di tutto eccome
lo stato... mica solo al livello dei prefetti... più su... ooh... più su... fin lassù... e guai al primo
che tira fuori la puttanata di dargli ai terroristi luridi dell’Fln lo status di combattente... ma
neanche... neanche a pensarci... quello già di per sé spregevole di maquisard... guai a chi solo
nomina la convenzione di Ginevra... Giugno-agosto 61 la Fédération de France dell’Fln
opta per una tregua... dura fino a ferragosto... poi non è tutto bianco di qua vittime nord-
africane e tutto nero nero di là carnefici paponiani... le testecalde dissidenti ultràfln ti vanno
a riaccoppare una decina di flics in due mesi... nonostante Évian sia vicina nonostante i falò
e i fumi della pace ormai si intravedano a occhio nudo c’è tra i militanti algerini chi non
digerisce le direttive di pressoché cessate-il-fuoco totale della Fédération de France... il raz-
zismo rovesciato miete vittime in divisa... e alle controreagenti pallottole di stato l’Fln
risponde baguette per fougasse... il prezzo è alto... immancabilmente la fougasse della poli-
ce viene rinfornata a ogni colpo subito e allora sono dolori nuovi dolori per gli ottomila e
passa bidonvillati di Nanterre e Aubervilliers... perquisizioni notturne devastazioni a domi-
cilio coprifuoco... nelle settimane che precedono il 17 ottobre pratica di sevizie generaliz-
zata... non c’è routinario controllo di documenti che non comporti un fracco sistematico
di matraquate... e mica ci sono solo legnate pedate pugnate... agli algerini controllati gli
stracciano i documenti gli fregano l’orologio gli sfilano la grana... le violenze possono anche
andare paurosamente in escalation... la sfiga suprema per i sospetti fermati per strada dopo
un attentato... gli algerini cominciano a capire che i cadaveri rinvenuti nella Senna sono una
prova silenziosamente ululante della rappresaglia poliziesca... il bollettino di guerra dice
algerini morti in settembre quasi 50 in ottobre quasi 100 di cui più della metà prima del 17
ottobre... immediatamente prima...

Adesso i poliziotti non reclamano solo indennità vogliono armi più pesanti e giubbotti anti-
proiettile... patiscono le scalmanne... qualcuno la chiama psicosi da bersaglio inquadrato...
il menare fendenti è per loro una prerogativa unilaterale... il sentirseli addosso li fa tiltare...
e allora Papon va ancora oltre... non serve soffiorecchiargli che la base della police può
debordare che potrebbero formarsi dei commando clandestini pronti a farsi giustizia da
sé... non serve... lui li ha già approvati... da sempre li approva... e li auspica... ha sempre
apprezzato i bravi ragazzi che non sono mai fuori servizio... perché un vero sbirro ha
perennemente la birra in corpo... Siamo al 2 ottobre 61... funerale di un brigadiere... sfiam-
mata edittale di Papon... non passerà ai posteri come la sculata di Cambronne ma la scia
fetosa sul presente e futuro prossimo la lascia e copiosa... Pour un coup donné, nous en
porterons dix... Pour un coup reçu, nous en porterons dix... Pour un coup porté, nous en
porterons dix... non importa quale delle tre versioni sia verbalmente veritiera... se donné o
reçu o porté... l’effetto è sicuro... la truppa capisce al volo l’antifona... la capisce la logica
già collaudata della decimazione... Abbiamo il grande capo che ci copre spalle e palle... e
allora diamoci dentro come non mai... per ogni aspirante texwiller è l’assicurazione di
copertura totale... Papon dopo il funerale gira per i commissariati... vuole che tutti non solo
i presenti alle esequie sentano il suo proclama con le loro orecchie... è il via libera ufficio-
so alle rappresaglie punitive... eppoi perché rappresaglie?... Possiamo benissimo anzi dob-
biamo menare per primi... poi se rispondono li rimeniamo... dobbiamo essere sempre in
vantaggio sul numero di menate e rimenate... quindi ragazzi pronti a far fuoco su chi anche

PAPON PRESENTA LE CONDOGLIANZE ALLA VEDOVA 
DI UN UFFICIALE DI POLIZIA UCCISO DALL’FLN
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solo possa configurare un’ombra di minaccia... Per iscritto naturalmente... quando deve per
ufficio mettere nero su bianco e soprattutto la sua firma... Papon è maestro nel dispensare
ipocrite consegne di rispetto della legalità... lo sappiamo tutti che la tonaca non fa il mona-
co e che i pulotti monachelle non sono... Papon fa ancora di più... cosa non farebbe per
mettere i suoi bravi ragazzi in condizione di ultraforza con i terroristacci... a partire dal 5
ottobre con regolare ordinanza gli appioppa un bel coprifuocone generale a tutti gli fma...
consigliati nella maniera più pressante... leggi ordinati tassativamente... di non girozonzare
la notte nelle strade di Paris e delle banlieues dalle 20.30 alle 5.30... di muoversi quando pro-
prio muoversi devono e possono rigorosamente isolati... mai formare gruppetti di tre-quat-
tro fma... lo sanno anche i bambini che sono proprio i gruppetti di tre-quattro a compiere
gli attentati... pena il fermo e il resto mancia da parte delle ronde e pattuglie... infine la cilie-
gina sulla torta... gli spacci di bevande tenuti e frequentati da fma devono tirare giù la cler
puntualissimamente alle ore 19.00... e qui l’alcol mica c’entra... notoriamente i terroristi si
inebriano di perrier... Il coprifuoco ad personam ai soli algerini è una mossa di scacchi nella
bataille de Paris per mettere culo al muro l’Fln... lo si sa che è un animale da preda nottur-
no... a andar male vespertino... e se qualcuno anche non dell’opposizione sbraita che il
coprifuoco è razzista e discriminatorio... che gli algerini sono citoyens à part entière...
Papon ha la difesa in canna... Ho solo consigliato di non mettere il naso fuori di casa duran-
te la notte... tutto qui... e tutto per la loro sicurezza... Ma è chiaro che la questione non è
formale... gli uomini di Papon interpretano il consiglio come un ordine veemente al rispet-
to implacabile della legalità... costi quel che costi... qualcuno si augura bava alla bocca che
il prezzo sia una volta per tutte esagerato...
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“Il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens 
de s’abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, 

et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin” 

LA  FOLI ELA  FOLI E

5  O CTO BRE 19 615  O CTO BRE  19 61

COU VR E-FEUCOU VR E-FE U
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7 ottobre... in tutta la comunità nordafricana passaparola l’ordine perentorio della
Fédération di cessare ogni attacco a poliziotti... si risponderà alla nuova vessazione nel
modo che Papon non si aspetta... Papon gli prude subito che qualcosa bolle nel pentolone
algerino... i suoi apparati di intelligence non possono bucare i preparativi di una manifesta-
zione decisa dall’Fln dieci giorni prima... Papon ne è al corrente ben prima della notte del
16... A tagliare la testa al toro dei renitenti interni e a contrastare la nuova umiliante discri-
minazione del coprifuoco antialgerino di Papon... Perché mai dobbiamo patirne solo noi?...
da Colonia la Fédération de France prende in mano il pallino e pianifica... manifestazione
serale di massa il 17... una manifestazione di straordinaria portata e di straordinario teatro...
il cuore stesso di Paris... scioperi dei cafés dei negozi degli alberghi algerini il 18... manife-
stazione di donne e bambini il 20... e se sarà il caso sciopero della fame di tutti i detenuti
algerini nelle galere francesi... parole d’ordine indipendenza della nazione algerina e lotta
pacifica di massa al terrore di stato... per la Fédération è la messa in mora dell’azione ter-
roristica violenta e l’applicazione effettiva anche sul suolo metropolitano del cessate-il-
fuoco in attesa di Évian... be’ la Fédération ha anche un intento recondito di politica inter-
na... far intendere il proprio peso ai burocrati del Gpra che se ne stanno in panciolle a
Tunisi... Signori miei il tavolo delle trattative non è imbandito solo a Évian... ce ne sarà uno
e sarà flambé anche a Alger... pena che i francesi se ne tornano scornati all’ovile... Direttive
ferro battuto per la manifestazione del 17 ottobre... obbligo generale di partecipazione...
chiaro?... obbligo... è un obbligo pleonastico... nelle bidonvilles la simpatia per l’Fln è ende-
mica... nessuno si sogni di portarsi un’arma... manco un coltello manco un rametto... manco
d’ulivo... e tanto per fidarsi ogni manifestante sarà corporalmente perquisito... nessuna
eccezione... e in caso di aggressione poliziesca nessuno si sogni di rispondere... nessuno e
in nessun modo... ripiegare gambe in spalle e trovare un rifugio... ebbene sì... se qualcuno
lo vuole proprio sentir dire sarà una manifestazione gandhiana... vulnerabilissima e indife-
sissima... andremo anche noi a fare il sale... i francesi devono tastare che c’è del nostro sale
nella pace che si sta cucinando... e sale vuol dire buona volontà e lealtà... ne correremo il
rischio... non abbiamo corso rischi a Alger con lo sciopero del 1957?... ne vale la pena per
affermare la nostra dignità di uomini... e a proposito di dignità ognuno... uomini donne
bambini... deve partecipare con l’abito migliore e deve lasciarsi uscire di bocca solo gli slo-
gan pacifisti autorizzati... chiaro?... tutto il mondo deve sapere e vedere che la violenza non
esce da noi...

SHADI Monique la vede partire la gente... uomini donne bambini nei passeggini...
dalla Folie e dalle bidonvilles attorno... Monique li vede perquisire gli uomini... i militanti
dell’Fln non gli lasciano neanche una limetta per le unghie... tassativo... manifestazione mil-
lepercento pacifica... Monique avvicinata da un membro dell’Fln... le dice senza spiegazio-
ne Vieni con noi... suona come un invito perentorio... lei ci va acclamata da un gruppo di
bambini... 

Zone di concentramento stabilite dall’Fln... l’Étoile per chi viene dalla banlieue ovest i bou-
levards Saint-Michel e Saint-Germain per la banlieue sud i grands boulevards per la ban-
lieue nordest... a un unico francese maschio la Fédération de France chiede di essere pre-
sente sul percorso della manifestazione... a capo di un gruppo di osservatori francesi... ha

LA DELEGAZIONE ALGERINA A ÉVIAN
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ventotto anni... è Georges Mattéi... appartenente alla rete di sostegno all’Fln dal 1959... emi-
nenza grigia profln in terra straniera di Francia... porteur de valise e poi falsario di prezio-
si documenti personali... a Paris come a Alger non sono pochi... nemmeno tanti... i france-
si che all’amor di patria antepongono la giustezza della causa... Papon lo sa lo sa... lo sa
eccome della pacificità della manifestazione... Papon lo sa lo sa... lo sa eccome che verran-
no donne e bambini... Papon si prepara... tutta la police in tutte le sue sfaccettature di sigle
e divise è allertata... la mattina del 17 Paris è un carosello di macchine della police... Papon
mobilita 700 flics della police municipale 700 uomini della gendarmerie mobile e 300 crs
delle compagnies républicaines de sécurité... totale 1700 cani arrabbiati... alle 16.20 a tutti i
servizi della prefettura di police viene diramato un telegramma... la consegna è di fermarli
tutti quanti senza distinzione di sesso o di età... gli uomini vanno camionati al Palais des
sports le donne e i bambini alla stazione di police di rue Thorel... 

Il 17 pomeriggio piove... a sera dai 20mila ai 30mila algerini in abito da festa convergono
su Paris con tutti i mezzi di trasporto... si dirigono verso i luoghi di concentramento...
Champs-Élysées boulevards Saint-Michel-Saint-Germain avenue de l’Opéra place de la
République... Papon avvia l’operazione come solo lui la può concepire... non contenimen-
to ma annientamento... ogni corteo sarà ostruito respinto smantellato... zone d’elezione i
ponti di Neuilly e Saint-Michel... Minchia lì c’è la Senna... lì li possiamo tabaccare per bene
e poi fiondarli giù dai parapetti... e i corridoi sotterranei del métro... Concorde Solférino
Madeleine Étoile Opéra... Che ci provino a uscirsene... finiranno proprio come i ratons che
sono... tagliolati... e forse è bene che i ragazzi lascino i matraques e impugnino i bidules... il
bidule o in gergo casse-tête... sfasciacrapa... è ben peggio del matraque nero in ordinaria
dotazione... è di legno duro anima d’acciaio e ha le dimensioni di un manico di piccone...
resa anticranica garantita... non c’è calotta che non si fotta... se vogliono i ragazzi possono
usare pure i calci dei fucili e a patto di trovarle a portata di mano delle belle sbarre di ferro...
colpire al ventre e al capo... lasciate stare braccia e gambe... naturalmente a chi piacendo
fuoco a volontà... Papon non ne sta in ufficio come i burocrati del Gpra... lui è sul campo...
emana e sovrintende alle sue direttive... sa tutto di tutti grazie alle radio della police... già
che ci sono le usa per mettere un po’ più di pepe... falso pepe per un vero scopo... i poli-
ziotti hanno già la bava alla bocca o la sgaggia al culo... a seconda del carattere... quando
sulle onde radio comincia a velenare la voce maligna e febbrigna... da cavallo... da mandria
di cavalli... Ragazzi cinque dei nostri sono già... e sottolineo già... stati accoppati dai ratons...
barbaramente accoppati... fategliela pagare... Litrate di benzina su un fuoco già chilometri-
co... stilla da qui la violenza inaudita che farà la carneficina... senza che un poliziotto sia feri-
to se non lieve... men che meno ucciso...

Gli algerini avanzano a file serrate... selva di applausi tàtàtà a ogni Vive Ben Bella... in stra-
da le auto sfilano imperterrite... il servizio d’ordine fa sfilare i manifestanti sui marciapiede
per non dare a Papon nemmeno il minimo appiglio di disturbo al traffico... Si scaricano ino-
pinabili come lampi in una sera serena di tarda estate le prime cariche... crs e brigades spe-
ciales... casco e bidule vibrante... già piazzati in punti strategici del corteo... i manifestanti
tentano di rinserrare i ranghi per continuare a avanzare... tentano... l’onda di violenza ha un
impatto insostenibile... feriti grondanti dalla testa e non feriti tentano di rifugiarsi nelle sta-

GEORGES MATTÉI
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zioni del métro... tentano... la popolazione parigina non si schioda... i portoni dei palazzi
non si schiudono... la solidarietà del 68 è anniluce lontana... anche il 68... anche le grate
dell’Humanité rimangono basse... a lasciar fuori quel che al momento non ti tocca... La
stampa... dov’è la stampa?... non è stata preavvisata?...

Il corteo di 10mila persone dalle bidonvilles della banlieue ovest... Nanterre Bezons
Courbevoie Colombes Puteaux... si raduna alla rotonda della Défense e si dirige verso il
Pont de Neuilly per raggiungere l’Étoile... bloccato sul pont... fino alle 19 la police fron-
teggia i manifestanti non vincoli ovvero sparpagliati e via via ne smista 500 al commissa-
riato di Puteaux... quando gli algerini diventano migliaia l’affaire si fa grosso... si ricorre
pesantemente ai bidules... ma in cinquanta riescono a passare... si sentono spari... ci sono
morti... si sentono tuffi... c’è gente scaraventata nella Senna dai ponti di Neuilly e
d’Argenteuil e d’Asnières... al métro de l’Étoile le cose si snodano più morbide... 2500 alge-
rini in uscita dal métro si candidano all’entrata nei centri d’internamento... lo stesso a place
de l’Opéra e place de la Concorde... qui 2000 sono gli immandriati a mani alzate ai centri
di identificazione... per deportarli i poliziotti requisiscono e intasano come un barile di sar-
dine i bus parcheggiati della RATP Régie autonome des transports parisiens...

Sui grands boulevards la violenza deflagra il sangue dilaga... Mannaggia... ai ratons gli è
riuscita di assembrarsi in place de la République... peste li colga... bandiere e sciarpe ver-
dibianche fln... slogan fln Algérie algérienne... Sì ve la do io... mo’ state a vedere cos’è la
France française... Libérez Ben Bella... Mi sa che stanotte il vostro Ben Bella e voi con lui
ve la vedrete proprio brutta... ma brutta proprio... Due compagnie di crs caricano davan-
ti al cinema Rex... un mezzo della police che convoglia fermati al commissariato di rue
Thorel è bloccato dalla marea di manifestanti... la police spara... la strada è sorella gemel-
la del Pont de Neuilly... schegge di vetro scarpe abbandonate pozze di sangue feriti acca-
sciati sui marciapiede... morti... Terzo campo di battaglia... Saint-Michel Saint-Germain...
siamo vicini alla préfecture de police... nel cortile camion furgoni bus imperversano a sca-
ricare fermati su fermati... ormai siamo a un migliaio... sulla rive gauche i poliziotti hanno
accerchiato i manifestanti... caricano e menano nel mezzo a colpo sicuro... è mattanza... e
come tonni in cerca di scampo alcuni si gettano di loro nella Senna dal Pont Saint-
Michel... 

CECILIA Pont Saint-Michel... ma è dove ti ho fatto quella foto Manuel...

...il bailamme si sfiamma a Saint-Germain e Saint-Sulpice fino alle 22.30... anche qui la voce
agghiacciante delle armi da fuoco... alla mezzanotte al Palais des sports alla Porte de
Versailles sono quasi 7mila gli algerini vomitati fuori dai camion di police e dagli autobus
requisiti... hanno viaggiato impilati gli uni sugli altri... chi i morti chi i vivi?... un mercante
di tappeti arrestato vicino al métro Barbès... gragnuolato di brutto... troppo... l’uomo urla...
il brigadiere vuole far smettere... Dai ne ha avute abbastanza... il poliziotto s’insubordina...
Manco po cazzo... sto raton lo suono finché voglio io...
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La notte del 17 la pioggia è battente... piove sul bagnato... il sangue infiuma le strade... è
ormai il 18 ottobre... l’una di notte... undicimila ratons fma porci fottuti luridi retati e inter-
nati... ci rimarranno per quattro giorni e più al Palais des Sports al Parc des Expositions allo
stade de Coubertin... l’importante è esserci... al Centre d’identification di Vincennes... al
riparo da ogni giornalista o testimone del cazzo li si può lisciare contropelo come si vuole...
e se qualcuno non regge e tira le cuoia tanto meglio... uno in meno... e posto c’è pure nei
commissariati e pure alla prefettura... l’ultimo convoglio di 32 mezzi della police smandria
la bellezza di oltre 1500 fma allo stadio de Coubertin... gli ospedali rigurgitano ormai di feri-
ti... i poliziotti ricoverati alla Maison de santé des gardiens de la paix sono una dozzina... ma
per ferite leggere leggere... forse sono scarligati sul sangue altrui o si sono slogati il braccio
a forza di matraquare e di bidulare... a rifornire gli ospedali ci pensa soprattutto il Palais des
sports... i centocinquanta poliziotti invece che di guardia sono di macello... mattatoio nume-
ro 150... meglio 50... perché non sono pochi i feriti prima del loro arrivo al Palais... maciul-
lati durante il tragitto nonostante la scomodità di menar fendenti nel pigiapigia... anche nei
commissariati si vessa sevizia macella ch’è un piacere... perfino il sindacato di police si scu-
cirà di bocca una trentina di casi indéfendables indéfendables absolument indéfendables...
c’è chi agli ingressi del Palais des sports o dello stade de Coubertin parla di vision d’hor-
reur... i fermati sbarcano rassegnati come le bestie al vecchio macello della Villette... le
macellerie poliziesche riunite vanno avanti a spaccare ossa fino al giorno 20... non per altro...
al Palais c’è da lasciare spazio a un concerto di Ray Charles... Aah... mai fidarsi... Papon gli
brucia il culo... proprio alla prefettura... la sua casa... il luogo più sicuro... il luogo sacro del
potere poliziesco... una serpe in seno... più di una... va a viperare ai giornalisti che cinquan-
ta ratons sono stati ratonnati e insennati nella Senna... e quei cazzoni piagnoni della RATP

subito a spifferare alla stampa che i loro bus requisiti dai ragazzi sono rientrati tutti lordi di
sangue... Allora?!... mica c’abbiamo camion abbastanza... sti ratons sono un esercito... eppoi
eppoi ci sono solventi che fanno miracoli... glieli paghiamo noi a quei pidocchiosi...
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CORT ÈGECORT ÈGE
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ÉLIE  KAGA NÉLIE  KAGA N
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ÉLI E  KAGANÉLI E  KAG AN
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17  O CTO BRE  19 6117  O CTO BRE  19 61

M ASSACR EM ASSACR E



CAPITOLO 25  17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS1651 PARTE SESTA  17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

ÉLI E  KAGANÉLI E  KAG AN
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GEOR GES AZ ENSTARCKGEOR GES AZ ENSTARCK
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AFP ET  AU TRESAFP ET  AU TRES
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ÉLI E  KAGANÉLI E  KAG AN

17  OCTO BR E 19 6117  OCTO BR E 19 61

RA FLERA FLE



CAPITOLO 25  17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS1656 PARTE SESTA  17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

ÉLIE  KAGA NÉLIE  KAGA N
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A FP ET  AU TRESA FP ET  AU TRES

17  OCTO BR E 19 6117  OCTO BR E 19 61

RA FLE  ET  RA PATRIEMENTRA FLE  ET  RA PATRIEME NT
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AFP ET  AU TRESAFP ET  AU TRES
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AC TUALITÉSAC TUALITÉS
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ACTUA LITÉSACTUA LITÉS
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ACTUA LITÉSACTUA LITÉS

17 OCTOBRE 1961 -  RAFLE, TOMBES17 OCTOBRE 1961 -  RAFLE, TOMBES
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AC TUALITÉSAC TUALITÉS

17 OCTOBRE 1961 -  RAPATRIEMENT17 OCTOBRE 1961 -  RAPATRIEMENT

19611961
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Nel pogrom c’è anche chi pensa a salvare il bon-ton delle apparenze... i fermati vanno rifo-
cillati come no?... arrivano camionate di caffè... si dimenticano apposta lo zucchero ma non
si scordano di pisciarci dentro ben bene... E i parigini doc?... che fanno che dicono i pari-
gini purosangue?.. Jean Carta un giornalista di Témoignage chrétien... I parigini per stra-
da?... aah che squallore... che schifo... aizzano e indirizzano i poliziotti... fanno la spia... Mais
tirez dedans, bon dieu... Là, monsieur l’agent, il y a deux derrière l’arbre... Hervé Bourges...
l’editorialista di Témoignage chrétien... la penna più mesta che mai... scriverà di un pays qui
se “nazifie” peu à peu...

Sorprendente... da bocca aperta anchilosata... occhi disorbitati increduli... Papon certifica
che le vittime sono solo tre... tre soli morti... in una delle più sanguinarie ratonnades... con
tutti i cadaveri ritrovati sull’asfalto e in acqua... con tutte le testimonianze... Scusi Papon...
tre morti fra i nordafricani ma i cinque poliziotti morti diffusi per radio?... Quale radio?...
maqquando?... macchì?... macchemminchia ci entra nelle vostre orecchie pelose?... solo
panzane?... Secondo la parte lesa... l’Fln... il  bilancio è da Termopili... più di 300 morti...
assassinati... morti o moribondi a decine lanciati dal Pont Saint-Michel nella Senna... a deci-
ne massacrati nei centri di detenzione... 50 morti addirittura nel cortile della prefettura... E
i feriti?... quanti sono i feriti?... con tanti morti in ballo la conta dei feriti va nel sottoscala...
fate voi... decuplicate ventuplicate i morti... e tenete in conto che gran parte dei feriti da che
mondo è mondo da che repressione è repressione mica si fa contabilizzare in ospedale...
l’anticamera della galera...

MAÙMAÙ Se la prefettura di police francese è come la questura italiana che stima
dieci quello che in piazza è cento... il minimo dei morti è 30... 

SHADI No non basta... molte decine secondo i rapporti commissionati dal governo
alla fine degli anni 90... le commissioni Mandelkern 98 e Géronimi 99 che hanno avuto
accesso ai documenti ufficiali parlano di un numero consistente di disparus... la parola è
uguale in tutto il mondo... cadaveri riaffiorano a decine dalla Senna nei giorni successivi ma
chi può escludere la possibilità di corpi non ritrovati né registrati all’istituto di medicina
legale perché fatti sparire dalla police invece che mostrati alle autorità inquirenti?... la bat-
taglia delle cifre è un’arida e oziosa querelle... 100? 200? 300?... la ratonnade resta la trage-
dia resta la barbarie resta...

Morti ammazzati?!... la difesa di Papon leziosa penosa... Abbiamo dovuto sparare replican-
do ai colpi sparati su di noi... gli algerini erano armati e organizzati e determinati... ci hanno
aggredito e noi abbiamo reagito per legittima difesa... Non ci crede nessuno se non l’uffi-
cialità delle autorità e della stampa quintessenza del servaggio al padrone del vapore...
Maccome?!... armati organizzati determinati li si conosce bene da sempre i militanti
dell’Fln... maccome?!... hanno fatto solo una dozzina di feriti... se poi ci sono... tra i poli-
ziotti e nessun flic che rischi la pelle?!... Che volete signori miei... forse la pioggia forse il
numero 17 forse la scarsa mira nel buio... Papon filosofo della pax parisienne... Eppoi
signori miei il massacro... se così lo volete chiamare... ha portato la calma nella capitale... ha
dissuaso l’Fln dal risfoderare le unghie... si sono rintanati a leccarsi le ferite nella loro bidon-
ville di Nanterre... gli parrà un paradiso adesso... dopo l’inferno... 

HERVÉ BOURGES
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SHADI Sembra il colonnello Mathieu nel film di Gilles... mai mai mai credere ai mili-
tari... se mente fisiologicamente la testa o la pancia politica loro il braccio militare mento-
no cronicamente il doppio... per i politici e per sé... le parole giuste del giorno dopo a met-
tere la didascalia consona sotto le immagini di quella notte da streghe sono pesanti... vanno
a pescare nella storia passata e recente... moderna notte di san Bartolomeo... ammucchiate
di cadaveri... la più grande rafle in Francia dai tempi del Vel d’Hiv... ve la ricordate vero? la
pagina nera del Vélodrome d’Hiver... è uscita dall’armadio degli scheletri quando abbiamo
visitato la sezione dell’abbé Pierre... la più colossale retata di ebrei in Francia aggiornata in
rafle antialgerini la notte del 17 ottobre 1961... non a caso faire rafle vuol dire fare piazza
pulita... tabula rasa... soluzione finale è meglio... il bottino umano del Vel d’Hiv è all’incir-
ca quello della notte del 17 ottobre 1961... allora ne retarono oltre tredicimila...

Élie Kagan 1928... parigino figlio di freschi immigrati... padre russo madre polacca... uniti
dall’ebraismo... vanno a abitare nel X arrondissement... Élie ha undici anni quando il mare-
sciallo Petain impone alla moda la stella gialla... deve nascondersi nelle cantine per scam-
pare alle rafles... Élie come Anna... nel 1942 i suoi lo mettono al sicuro in provincia... alme-
no lui... riassapora Paris con la liberazione... ha la sensazione d’essere un sopravvissuto...
Indigné per la shoah dei fratelli... indigné per le montagne di viltà viste... indigné per i fari-
saici plus jamais jamais plus... Élie si fa comunista... comunista indigné in un partito cliché...
figlio mammone del partito mamma staliniano... Élie comunista perché gli sta sul piloro e
più in basso il capitalismo americano... comunista sì ma prima di tutto uomo libero... Élie
è un dissacratore un irriverente... la verità va sparata non sfumata... non ci sta nella grisa-
glia doppiopetto del conformismo... della socialrealpolitik... la disciplina?!... eccheèmmai?...
l’autorità?!... ecchevvordì?... Non si deve lanciare niente contro l’autorità?!... men che meno
contro il segretario?!... col cazzo... se la donna del capo Jeannette Vermeersch spara cazza-
te... se si fa apostola stronza della campagna anticontrollo delle nascite... etichettata doppia
perversione americana e arma nelle mani della borghesia... e se il capo Maurice Thorez le
regge la gonna be’... che se li becchi allora lui in faccia i goldoni gonfiati con l’elio e sguin-
zagliati dirigibili a reazione... reazione sacra e santa al socialismo della reazione dimentico
della rivoluzione... quanno ce vo’ ce vo’...

Élie si arrabatta in vari mestieri... s’inventa fotografo... è il 1957... professionista iscritto al
fotoalbo... inirreggimentato se non con se stesso... fieramente indipendente... i colleghi
prendono a conoscerlo per quello che è... e fisicamente... vestito abitualmente da oscar del
sorriso... omaccione... pelo rosso... a incorniciare il mento... buontempone... occhio
vispo... fanfarone d’un’invadenza irresistibile... faccia di tolla... e professionalmente...
senza paura senza vergogna... lancia in resta all’avventura... donchisciotte delle buone
cause non tutte perse... testimone delle verità scomode... voglia ansia missione di testimo-
niare... il polline nell’aria... l’aria del tempo momento... l’implacabilità della prova fotogra-
fica... l’agguato all’ingiustizia... la corazza passione a fronteggiare il potere mulinante
sfrontato... il coraggio di davide contro le goliarmate catafratte... È un centone dei giudi-
zi di amici... magari non troppo... Élie se la conquista sul campo la medaglia di reporter
engagé... se l’appende lui stesso... è il corollario pendant perfetto dell’indipendenza man-
tenuta à bout de souffle...
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SHADI Le reporter engagé è il titolo del suo libro semiautobiografico... foto sue...
testo a mezzadria con Patrick Rotman... 1989... in copertina ci si è voluto con il suo
Mitterrand... il suo... l’amore del suo obiettivo sinvergüenza...

Il rullino è la sua vita... professione passione famiglia in rigoroso ordine ingerarchico... le
sue figlie incullate nella drammaticità sociale... il suo bianchenero una tavolozza di senti-
menti... nel suo obiettivo ci puoi entrare con tenerezza e una certa qual presa per il culo...
lo sanno bene i politicanti...

SHADI Si intrufola dove non può ma lui deve... è il suo imperativo categorico... al
limite dell’esibizionismo... riesce a farsi fotografare con Chaplin di passaggio a Paris... lo
interpella in yiddish... pizzica Mendes France zitto zitto mogio mogio al raduno studente-
saco mezzanarchico di Charléty... si fa ritrarre spalla spalla con Mitterrand chissaqquante
volte pentito poi subito di quella compagnia... Élie subisce il fascino degli eguali o degli
opposti?... degli opposti... perché la manona sulla spalla l’ha messa anche a Marcel
Bigeard... il colonnello dei parà della battaglia di Alger... è una mano gufo appollaiato di
sventura... per disintossicarsi Élie si accompagna a Jane Birkin e Serge Gainsbourg... 

Indipendente di spirito prima che di commercio... un incorreggibile artigiano... un solita-
rio... Élie non lega con le agenzie... non firma contratti con i giornali... le foto le dà a chi le
apprezza... solo a sinistra... La vie ouvrière e Le nouvel observateur ma anche Témoignage
chrétien e La tribune juive... solo quando è a corto di argent si fa ginocchioni il giro delle
sette chiese editoriali... Le volete comprare o no le mie foto?... eddai su... costretto a men-
dicare per campare mai costretto a edulcorare i suoi scatti... Questa è la mia merce... non la
fabbrico su richiesta in cambio di sporchi franchi... Gli editori lo considerano una iattura...
un rompi... sempre pronto a prendere fuoco... eppoi eppoi non ci sente proprio a moder-
nizzare la sua tecnica... è un contenutista... Macché stile... fottitene... è l’anima dell’immagi-
ne che conta... l’anima nuda non il vestito... foto documento non foto soprammobile... Élie
gauchiste nel midollo cittadino libero del mondo occhio di tutti i movimenti contestatari...
il suo l’occhio dell’ira... il suo l’obiettivo in collera... l’école du regard in salsa sociale... ruf-
fiano... il tarlo perfetto dei servizi d’ordine... calappiati infinocchiati dal suo sorriso da
schiaffi... è il prezzemolo di manifestazioni e meeting... provocatore... i suoi contraddittori
li prende a male parole e spinte...

SHADI Irrora di seltz i clienti del Café de Flore... Saint-Germain-des-Prés... covo di
intellettualoni e intellettualini attavolinati... l’azione?... non è una virtù... balza sul palco
dell’Odéon... ancora intellettuali... reduci nostalgici del mai a minestrare l’età dell’oro... E voi
sareste i vecchi combattenti?... siete solo vecchi... poco ma sicuro... si fa la patente di scor-
butico attaccabrighe... la sua testa la scuote violenta no no no sotto il naso di chi pubblica
articoli che non gli garbano... anche qualche collega teme la sua ira... Editori non le volete
proprio le mie foto?... le mie foto dei sans-papiers?... no?... e andate a prendervelo in culo... 

17 ottobre 1961 la ratonnade... algerini topi uccisi come conigli... Kagan c’è... Kagan scat-
ta in barba e in culo ai flics... non lo lumano non lo beccano... scatta quella sera notte una

PIERRE MENDÈS-FRANCE AL MEETING STUDENTESCO
ALLO STADIO DI CHARLÉTY, PARIS, 27 MAGGIO 1968
[FOTO DI ÉLIE KAGAN]
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quarantina di foto... grappoli d’uomini spremuti selvaggi dai matraques nei corridoi del
métro... a Concorde a Solférino... feriti agonizzanti morti per strada... uomini immandriati
nei bus... o stesi a terra... foto scure... senza fronzoli... drammatiche... asciutte... irretoriche...
sangue e violenza di stato... i rullini li inguatta o li affida... li recupera il giorno dopo... ades-
so il culo sulla vespa... via verso il ponte di Neuilly... deve correre... deve accorrere... deve
soccorrere anche... è lui il solo testimone in strada la sera del 17 ottobre 1961... il solo a
stare in mezzo alla mattanza a lavorare di flash nel sangue in bianchenero... gli altri foto-
grafi gli altri cineoperatori le loro pellicole non impressionano le atrocità... stanno presso-
ché unanimemente sulla manifestazione stanno sugli arresti non sulla barbarie non sugli
assassini...

SHADI Che Élie non sia solo solo quella notte lo vedi dalla foto Manuscò... nel
primo pannello... quello con le sue foto personali... Élie vicino a un cineoperatore ripreso
da un collega... sicuramente dell’Afp... se proprio è una foto di quella notte... 

Che il 17 ottobre 1961 è storicamente quel che sanguinosamente è stato lo si deve al suo
obiettivo... i potenti di Francia... i governanti i magistrati i prefetti... stavolta non l’armadia-
no lo scheletro... una macchina fotografica li smaschera e inchioda... una pinzetta su un filo
in una camera oscura... uno spillo al muro delle responsabilità... un occhio in rabbia dietro
una lente inclemente la fa da faro testimone per tutta una generazione... e oltre... il repor-
tage sulla notte del 17 ottobre 1961 è la sestessenza della vita da fotografo di Élie Kagan...

Maspero le stampa in volume tamburo battente fascette strillanti le foto di Kagan... foto e
testimonianze... ma i conti editoriali non tornano... c’è l’oste-police... le copie di Les raton-
nades d’octobre vengono sequestrate presso il legatore prima del loro deposito legale... Non
veniamo bene in bianchenero... civetta la police... è il bianco che ci disturba... Le foto le pub-
blica solo Témoignage chrétien... Georges Montaron direttore... Kagan free-lance propone
a Montaron di coprire la manifestazione del 17 ottobre 1961... ha l’ok... 18 ottobre...
Montaron smorfeato dal telefono... la police... un certo Élie Kagan è trattenuto al commis-
sariato... Montaron non sa nulla di quel che è successo... si presenta nella divisa austera da
direttore... quella che lui ben sa fa tanto colpo sui funzionari... vuole vedere il commissario...
esibisce la tessera di directeur de presse barrata dal tricolore... in nome della libertà di stam-
pa esige la liberazione del suo reporter... suo... sottolinea... suo... ha agito seguendo le sue
istruzioni editoriali... sue... sottolinea... sue... se bisogno c’è ne discuterà direttamente con il
ministro... Nessuno mette becco... nonvolenti sono tutti sull’attenti... Fuori con Montaron
Kagan è fibrillante... È stata una repressione macellaia... hanno sparato hanno massacrato...
ci sono morti Montaron... tanti morti... le mie foto lo provano... le mie foto... Quali foto
Kagan quali?!... la police non ha confiscato la tua macchina esposto i rullini alla luce?!...
Minchia Montaron... mica sono nato ieri... erano rullini vergini... buoni per quei fresconi lì...
E quelli scattati allora?... Li ho abbandonati in un cunicolo alla bell’e meglio... sotto un muc-
chio di calcinacci... appena in tempo... mi hanno pizzicato subito dopo i porci... e un rulli-
no... il primo... l’ho dato a René Dazy di Libération tornato sul luogo del massacro a ripren-
dersi il suo scooter... Andiamo a recuperarli subito... Ahò Montaron non saranno il massi-
mo dell’arte fotografica ma sono bombe... drammaticamente bombe... guardatele...

GEORGES MONTARON
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Omertà... omertà di tutti i servi dei padroni... radio e tivù fanno a gara a chi cassa di più...
la radio sussurra di manifestazione svolta nonostante il divieto... di qualche ferito... di con-
trollo in bell’ordine delle forze dell’ordine... la tivù di certo non grida... le esce di bocca bru-
talità poliziesche ma è un relata refero... lo dicono i media americani... vatti a fidarti di quel-
li... dicono... ma straparlano... di aver visto cadaveri galleggiare nella Senna!!... Ma quando
mai!!... Mettetevi gli occhiali... texani... e tappatevi la bocca... appena parlate l’allargate trop-
po... Le Monde e Le Figaro s’indignano a freddo per la violenza contro i fermati nei cen-
tri di raccolta ma dispensano la loro comprensione alle brutalità a caldo sui boulevards... 

SHADI Passi per il destro Figaro ma l’equilibrato Monde... salti mortali da struzzo...
Day after la stampa muta... acqua marcia in bocca... schiscia schiscia adagiata sul bollettino
di Papon... troppa la sgaggia della censura ghigliottina durante la guerra d’Algeria... seque-
stri monito di Vérité-Liberté Les temps modernes Partisans... il 19 la resipiscenza capoli-
na... si comincia a dare al pubblico un resoconto un cicinìn più dettagliato... si fanno inchie-
ste nelle banlieues si scoprono i segni delle sevizie precedenti il 17... 
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L’EXPR ES S 19 -  26  O CTOB RE 1961L’EXPR ES S 19 -  26  O CTOB RE  1961
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FRA NCE O BSERVATE UR 26  OCTO BR E -  2  NOVEM BR E 19 61FRA NCE  O BSE RVATE UR 26  OCTO BR E -  2  NOVEM BR E 19 61
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LE  F IGA RO  1 8 -  1 9  -  2 0  O CTO BRE 1 96 1LE  F IGA RO  1 8 -  1 9  -  2 0  O CTO BRE 1 96 1
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FRANCE-SOIR  19  -  2 0  -  2 2  O C TOB RE  1 961FRANCE-SOIR  19  -  2 0  -  2 2  O C TOB RE  1 961
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L’HU MA NI TÉ  1 8 -  1 9  -  20  OC TOBRE 1961L’HU MA NI TÉ  1 8 -  1 9  -  20  OC TOBRE 1961
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LE  MONDE  1 8 -  1 9  -  20  OC TOBRE  1961LE  MONDE 1 8 -  1 9  -  20  OC TOBRE  1961
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L IBE RATI ON 1 8 -  1 9  -  20  O CTOB RE 1 961LIBE RATI ON 1 8 -  1 9  -  20  O CTOB RE 1 961
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LE  PAR IS IE N 1 8 -  1 9  -  20  OCTO BRE  19 61LE PAR IS IE N 1 8 -  1 9  -  20  OCTO BRE  19 61
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PCF E T  CGT 18  -  21  OC TO BRE  19 61PCF E T  CGT 18  -  21  OC TO BRE  19 61
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Montaron mica si smonta... deciso a impegnare la sua rivista nella lotta solitaria contro la
calma piatta dei mulini a vento asserviti... chissenefrega della minaccia damocle di Papon...
il sequestro il tribunale la sentenza segagambe... ben sopra il ginocchio... ci sono morti tanti
morti ci sono feriti tantissimi feriti ci sono arresti uno sproposito di arresti... e ci sono le
foto stentore di Kagan... deciso Montaron a piantarci sull’everest del silenzio la bandierina
ululante di Témoignage chrétien... il numero 903 del 27 ottobre ma in edicola anzitempo
scodella urbi et orbi... ai ciechi ai sordi ai muti ai genuflessi... l’intero reportage di Élie... la
une con foto a piena pagina di Élie... manifestante sanguinante sorretto da un giornalista
americano... una bordata d’editoriale di Hervé Bourges... titolo tritolo... Le temps de
Tartuffe... Il ne s’est rien passé d’extraordinaire ce mardi soir: on matraquait, on mitraillait.
Le seul fait extraordinaire, c’est que pour une fois les matraquages se déroulaient sous nos
yeux, au coeur de la capitale... foto di Élie passano anche su France Observateur...
Montaron rincara... convince i colleghi direttori a un meeting di protesta contro le violen-
ze poliziesche e la repressione della manifestazione del 17 ottobre 1961 a Paris... il meeting
il 26 ottobre alla Mutualité... il megafono è aperto... c’è solo da aprire le orecchie... gli occhi
soprattutto...
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Anche Georges Azenstarck è sveglio la notte dei lunghi macelli... la notte dei ratons sma-
ciullati come cristalli di vetrine... non è per strada come Élie è sul balcone dell’Humanité
dove lavora da fotografo a libro paga... dalla strada è appena rientrato... ha documentato
l’alfa della sera non si aspetta l’omega fuori delle righe... Georges è nel laboratorio con il
collega Serge Gautier... o Gauthier che scriver si voglia... sta sviluppando per l’edizione del-
l’indomani dell’Humanité le foto prese alla manifestazione di migliaia di algerini tra
République e Opéra... madonna... la dignità... la fierezza di quella gente umile... benvestita...
pacifica... donne e bambini... si emoziona ancora a rivederli nelle stampe appese al filo...
Cazzo che c’è?... chiamano da fuori... urlano... Georges... Georges... sta capitando un casi-
no brutto... proprio davanti al giornale... sul boulevard Poissonnière... Georges e Serge
imbracciano le macchine fotografiche e salgono al terzo piano... sul balcone...  in faccia al
cinema Rex... sentono spari... Le luci... spegnete le luci... sennò i pulotti ci lumano... bassi
bassi... ventre a terra... scattano con il teleobiettivo... è una scena da film... un fotogramma
emblematico... in attesa dei cellulari della police algerini seduti alla turca le mani sulla testa
contornati da pulotti... sull’asfalto davanti al portone del numero 5... proprio sotto l’inse-
gna del giornale Noir et Blanc... lo stesso stabile del cinema Rex... dieci dodici cadaveri
accatastati come pecore macellate... i flics li hanno carriolati per le braccia per i vestiti per
il bavero per il collo... sacchi di patate... sacchi di merda... sacchi di stracci... i flics irreligio-
samente cosacchi... la pietas manco sanno cos’è... Questa e le altre foto di Georges
Azenstarck non saranno pubblicate che anni dopo... Cosa?!... Epperché?!... Eppure l’indo-
mani e ancora dopo l’Humanité è il solo quotidiano con Libération di Emmanuel d’Astier
de la Vigerie a protestare contro la repressione razzista... sono parole senza foto... sono
accuse senza foto... senza le foto dei suoi stessi fotografi... Perché?!... solo per paura del
sequestro?... la manomorta selvaggia di Papon contro la stampa fa così sgaggia?... certo che
dei rivoluzionari se non cuordileone almeno cuordileopardo...
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Kagan è indipendente da ogni vuolsicosìcolà... è nell’occhio del ciclone per ciclonare le
coscienze comode in pantofole a bersi il caffè e le invere verità di comodo... lo sciocca la
brutalità ma ancor più l’indifferenza dei francesi immemori della già inarrivabile vergogna
del Vel d’Hiv... Così è... è... se vi pare o non vi pare... è... è stato così... così... vergognoso...
atroce... abominevole... la pancia più scafata non lo regge il dulcore schifoso della versione
ufficiale... che la stampa se la ingoia e ci inzuppa... è un sipario strappato... un re snudato...
snudato e sputato in faccia da quelle foto d’un nero bianchenero inoppugnabile... non ci
sono pirandellismi... non ci sono relativismi... non ci sono svoli pindarici svianti... non ci
sono pareri in bilico... c’è solo da guardare l’inguardabile... è un’immane ratonnade... e dite-
la questa parola orribile... ra-ton-na-de... la caccia all’arabo topo... non fate finta di non
sapere cos’è l’Algeria... cos’è la Francia... cos’è Paris la notte del 17 ottobre 1961... Élie lui
l’ha visto il 17 ottobre... lui non gira la testa... scimmietta tripla pavida... lo guarda in fac-
cia... il bambino ebreo rivive e rivede il potere al suo sporco lavoro... tiene incollato l’oc-
chio all’obiettivo a inchiodare il ricordo... le vede le facce degli uomini abbattuti le vede le
facce dei macellai le sente le grida lo sente lo schianto delle pallottole e dei matraques... la
vede la paura e la ferocia in sleale duello... rivede il passato e lo pellicola al presente...

Il 18 la Fédération e l’Fln procedono di conserva nel piano di protesta... sciopero dei com-
mercianti... non c’è più l’effetto sorpresa ma magari l’effetto sconcerto... 60% chiusi... come
a Alger durante la bataille i commercianti en grève sono convinti mano pesante dalla poli-
ce a riaprire le botteghe... 80 arresti... ripresa dell’attività alle 18.30... la sera qualche migliaio
di persone manifestano solo a Nanterre e Colombes... mobilitati 3000 poliziotti... il doppio
del 17... quasi 1900 arresti si vanno a aggiungere agli 11mila del 17... ma c’è chi parla anche
di 15mila... destinati gran parte alla ghigliottina dell’espulsione di massa in Algeria... Il 20
ottobre i ragazzi di Papon si trattengono... solo un florilegio di violenze verbali ai cortei di
donne che vogliono l’indipendenza e ancor più la liberazione dei loro uomini e figli gatta-
buiati... e fosse solo quello... la galera francese per gli algerini non è pane e acqua... è lacri-
me e sangue... 
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Papon persevera a pavonarsi vincitore della bataille de Paris... Dieu dieu dieu non so cosa
darei perché fosse la bataille d’Alger... testimonianze sfungano a contestare smantellare car-
tastracciare il suo bollettino ufficiale... Le testimonianze ve le faccio vedere io... delle fottu-
te testimonianze me ne strafotto... un’amatissima minchia in culo ai testimoni... tra il 17
ottobre e il novembre successivo Papon fa sequestrare... governo consenziente anzi sugge-
rente... ben 80 testimonianze-denunce... di inchieste vietato parlare... nemmeno da conce-
pirle in provetta... Papon sbraita sbraga sbruffa... Papon sa il fatto suo... Io sono Papon e
m’impappono la préfecture de police de Paris fino al 1967... me n’impipo dei vostri artico-
li... delle vostre inchieste nelle bidonvilles... me ne sminchio delle foto del signor Élie
Kagan... che vada a cagare... me ne strafotto pure... e vedrai come te li scovo e te li fotto di
brutto... di quei lerci traditori della patria che hanno osato diffondere quei due volantini dal-
l’interno... dico dall’interno... dal cuore stesso della police madre... denunciando i loro col-
leghi e fratelli ligi al dovere... provateci a fottermi... provateci... La manfrina liturgica del-
l’omertà governo-police-giudici-stampa asservita... la menzogna sbandierata di stato... verrà
mica tanto paradossalmente sancita a Évian... 28 ottobre ripresa dei negoziati di pace all’in-
segna della real politik... chi ha avuto ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato ha dato scur-
dammoce ’o passato simmo ’e Pariscasbah paisá... Su quella notte di tregenda e di trage-
dia... che abbia fatto scempio di trenta o trecento nordafricani... per amor di pace mettia-
moci una pietra sopra e passiamo a altro... abbiamo già sottopietrato tanti di quei massacri
dal 1945 che non sarà certo l’ultimo a protrarre ancora questa guerra ormai segnata... E sarà
così... gli accordi di Évian del 18 marzo 62 verbalizzano l’amnistia per i crimini di guerra...
in culo a ogni querelante denunciante giustiziacercante... ch’è sì cara... da questo momento
il paradosso è legge... un torturatore accusato dalla sua vittima potrebbe contraccusarla di
diffamazione... un invito a farlo fuori invece che portarlo dentro un tribunale?... 

Élie il 20 ottobre copre la manifestazione delle donne algerine... libertà per i loro uomini
tuttora arrestati... li rivedranno?... non copre la manifestazione dell’8 febbraio 1962 al métro
Charonne... 9 morti... ma segue gli immensi funerali... ça va sans dire Kagan sostiene l’indi-
pendenza algerina... lui ebreo empatico con la sorte degli algerini musulmani... nel suo libric-
cino grigio annota octobre 61 / juillet 42 / octobre 61 / juillet 42... la rafle du Vélodrome
d’Hiver 16 juillet 1942... l’Fln lo invita nel 1963 a ritrarre il paese ebbro indipendente...

ÉLIE KAGAN, ALGERIA 1963
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SHADI Se ti vuoi godere l’intero reportage di quella notte MaùMaù c’è il libro La
bataille de Paris di Jean-Luc Einaudi... il grande accusatore di Papon trent’anni dopo... è
uscito nel 1991... rieditato dieci anni dopo... la bataille de Paris dopo la bataille de Alger...
un omaggio a Gilles...

Fotografo militante del mai 68... Élie non buca una rue ch’è una... si fa la sua spedizione
dei mille... mille scatti... 

SHADI Se te li vuoi godere c’è il suo Mai 68 d’un photographe... postumo... 2008...
Élie quarant’anni dopo cavalca ancora... 

...un maggio lungogestante... che s’insemina nel marzo a Nanterre... le assemblee altama-
reanti... il mouvement du 22 mars che straborda e scompagina il corteo del 1° maggio...
l’occupazione-evacuazione della Sorbonne il 3 maggio... il pavé che si scalda... le barricate
sul boulevard Saint-Michel... qualcuno Élie lo battezza centauro... metà uomo-fotografo
metà cavallo-manifestante... è un fauno rosso... Élie flamboyant... un rosso malpelo fiam-
meggiante... la barbetta lupodimare diventata barbaccia... i capelli forbicescolpiti ormai zaz-
zera... divisa contestante dei tempi... Élie foudroyant... una rossa folgore dritta in pancia...
Élie fotografo del pavé parisien... abbonamento alla prima fila... un combattente non uno
spettatore... nel fegato del fatto... l’obiettivo intruso dentro le interiora del fatto... appeso ai
lampioni... a cavalcioni di un balcone... in bilico sugli schienali delle panchine... issato sul
suo sgabello... sgattaiolante sul pavé... dentro e fuori i cordoni della police e dei cortei...
dove c’è casino c’è Élie... sotto la grandine dei lacrimogeni e dei sampietrini... cascatore più
che star... tutti i rischi dello stuntman... è questo il suo mai... c’è anche alla contromanife-
stazione gollista sui Champs-Elysées... il nemico va pur documentato... mai mai mai... mai
dire mai al mai... il mai ciliegia la sua carriera di fotoreporter delle lotte sociali e libertarie e
dei sommovimenti anticolonialisti e antimperialisti... Élie un uomo anti...

SHADI Engagé e indigné... un indignado nel dna che farebbe comodo oggi... sostie-
ne la campagna di Serge e Beate Klarsfeld contro i nazisti criminali in Francia e i loro reg-
gibordone francesi... sue le campagne sui sdf... la sigla eufemismo di sans domicile fixe... l’i-
gnava coscienza civile si lavacra nella sociologia a nascondere lo squallore della vita da clo-
chard... suo il sostegno al movimento Droit au logement... sua la solidarietà fattiva ai sans-
papiers... a tutti quelli che sono sans quello che di diritto umano gli spetta... cause che gli
invadono l’anima di fiele astio... con l’andar degli anni e l’ingigantire dei peccati sociali Élie
ancor più inacidisce e aggredisce... non si può essere indifferenti... Svegliatevi... ce l’ha
anche con i colleghi patinati e conformisti... lui non demorde... non può... non può mai e
poi mai accettare l’inaccettabile... il miglior epitafio... Kagan è stato quel ch’è stato... una
merce rara... un uomo dignitosamente contro... muore nel 1999... la leggenda autentica
metropolitana lo vuole morto nello stesso piccolo appartamento che lo vede nascere... nel
X arrondissement... la sua culla la sua tomba... intasato dal suo archivio... giungla di scatole
di scatti... ne apri una e ci trovi una camicia...
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Piove dal cielo piovono i colpi piovono gli spari piovono i morti piovono i corpi dai para-
petti nella Senna piove il sangue sull’asfalto bagnato piovono le menzogne prima e dopo
piove la censura piovono le querele piovono gli insabbiamenti... non può che piovere il silen-
zio non può che piovere l’oblio... per gli algerini paria in patria e in madrepatria il silenzio
insudaria la mattanza del 17 ottobre... ancora una guerra silenciosa ancora una guerra calla-
da... è la strada maestra del potere... fare disfare cassare... un giochetto reiterato... l’orrore si
stinge il clamore si stinge il dolore si stinge... si stinge la colpa si stinge la faccia dove la colpa
la si legge a chiare lettere... al di là delle sparute fioche sfiammate della stampa irriverente il
tempo scorre lavorando e lavando per Papon... già abile e potente di suo... mesi dopo le
proiezioni di Octobre à Paris sono vietatissime... un reportage della radio-télévision belge
è... come dire... sprogrammato... estirpato dal palinsesto... le pellicole ingoiate nel nulla... 

MAÙMAÙ Come per Annarumma... anche in quell’affaire brutto le prove filmate
svaporano... quelle che rimangono non inchiodano la verità... né un colpevole... se c’è
stato... né la meccanica della morte.. ti faccio finire... poi apro sta parentesi brutta italiana...

...si diffonde una strana sindrome... l’amnesia di stato con effetto collaterale la moria negli
archivi... si involano dalla préfecture interi fondi documentali indispensabili per accertare l’i-
dentità dei responsabili e il numero esatto delle vittime... dove s’inabissano gli schedari del
centro d’identificazione di Vincennes?... dove s’intorbano gli elenchi delle persone calcincu-
late dal paese?... e chi mai l’accerterà il numero esatto delle sparizioni?... il rapporto sul 17
ottobre trasmesso da Papon al governo e alla presidenza della repubblica dove s’è imbuca-
to?... fra qualche anno qualche storico dirà tra il bastonato e il basito Dove si sono mai
immelmati gli archivi della brigata fluviale?... Distrutti... come no?... risposta ovvia... E chi
mai adesso contabilerà quanti manifestanti sono annegati?... quanti mancano ancora all’ap-
pello di quella notte di odio?... Già a fine ottobre dal mondo politico si spara solo qualche
mortaretto di protesta... Papon e il ministro dell’interno Roger Frey hanno vita facile a spun-
tare qualche isolata domanda ficcante... soprattutto se ne escono grondanti di soddisfazione
con lo scalpo fresco fresco della commissione d’inchiesta... non s’ha da fare e non si farà...

SHADI Quel grande buco nero sotto la foto ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS è il nostro
lutto... quella foto non è mai stata pubblicata... allora... quella strage non è registrata negli
annali ufficiali ma noi non l’abbiamo mai dimenticata... non lo possiamo...

MANUEL E da dove arriva la foto?... e cosa vuol dire la scritta?... davvero vuol dire
Qui si annegano gli algerini?...

SHADI Traduzione perfetta... è come una lastra tombale... la foto è un lascito della
storia perché la verità venga a galla... come lo sono venuti tutti quei corpi nella Senna... già...
quei porci... scusa ma il rancore è ancora vivo... quei porci non si sono accontentati di mal-
menarci e di spararci... hanno gettato anche i corpi nella Senna... morti e ancora vivi... non
si sa nemmeno quanti siano... non li hanno mai recuperati tutti... La foto è di Jean Texier...
fotografo dell’Humanité... ci siamo arrivati con la calda catena degli amici... all’università di
Nanterre uno studente situazionista conosceva Guy Debord... da Debord siamo arrivati al
suo amico Jean-Michel Mension e da Mension a Texier... Nessuno ha osato sbatterla in fac-
cia a Papon quella foto...
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MANUEL Cristo Shadi... più la guardo e... ma io lo conosco quel lungosenna... anche
il punto preciso...

SHADI Lo conosci eccome... è vicino a casa vostra...
CECILIA Ma è vicino al nostro bouquiniste... ci siamo stati anche settimana scorsa...

il lampione... lo sfondo...
SHADI L’angolo del Louvre a sinistra e a destra l’angolo della boîte del bouquini-

ste... e la chiesa...
MANUEL Saint-Germain-l’Auxerrois... oddio ma è di fronte a casa nostra... dall’altra

parte della Senna...
SHADI ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS... sì sono gli annegamenti del 17 ottobre... un

testimone o un uomo di pietas ha lasciato questa scritta come didascalia ammonitrice o
rivelatrice... così la Francia tratta i suoi figli di seconda categoria... se l’Algérie c’est la France
allora gli algerini sono cittadini francesi... no?... no che non è così... né nel 61 né adesso...
né in Africa né qui nella madrepatria... né mai... per questo abbiamo fatto la rivoluzione a
Alger... sperando... e sottolineo tre volte sperando... che ce ne venisse un po’ anche a noi di
liberté egalité fraternité... un po’ più di dignité...

MANUEL Invece?...
SHADI Invece siamo al punto di prima se non peggio... gli autoritarismi i fonda-

mentalismi i purismi mietono sempre vittime...
MANUEL Bisogna sempre mettere in conto una legge storica ineluttabile... una rivo-

luzione cessa e si ingarbuglia il giorno stesso che trionfa... dopo non è più rivoluzione è già
involuzione... se non peggio... ci vorrebbe una rivoluzione rivoluzionaria... una rivoluzione
continua nell’anima dei rivoluzionari... una rivoluzione sempre in fieri...

SHADI Una rivoluzione permanente... ti riscopro troschista caro il mio Manuscò...
MANUEL No... no... anche Trotskji era della vecchia guardia... la sua era una conce-

zione spaziale esterna della rivoluzione... l’estensione della rivoluzione... l’esportazione della
rivoluzione... il Che... il nostro amato Che era in questo senso un troschista... no... io inten-
do una rivoluzione interna... un sentire rivoluzionario permanente che si concreta in passi
rivoluzionari esterni... sociali... in questo senso sono rivoluzionari Gandhi e tuo padre...

SHADI Manuscò non volevo innescare una discussione ideologica... voglio solo rac-
contarti una storia... la storia di quella scritta sul parapetto... una scritta effimera se non ci
fosse questa foto a darle eternità... una storia che potrebbe fare benissimo pendant con la
storia della tua celeberrima moneta... la storia che apre Redoble... che Redoble ha eterna-
ta... sennò chi la ricorderebbe più fuori delle stradine di Rancas?... la mia... la nostra è una
storia un po’ lunga e contorta... la storia di una foto oltre che di una scritta...

MANUEL E tu come ce l’hai la foto se nessuno l’ha pubblicata?... e perché mai il
fotografo l’ha scattata allora?... per tenersela nel cassetto?... maccome?!... una foto così e
nessun giornale l’ha sbattuta in prima pagina?!...

SHADI Né l’Humanité né il Monde né nessun altro... allora... prima l’ho dovuto pre-
cisare... mai pubblicata allora... solo un quarto di secolo dopo... 

MAÙMAÙ Prima che attacchi la tua storia Shadi... che mi sa non vada certo per le
corte... apro e chiudo la mia... Voi francesi... pardon... i francesi i filmati scomodi non li
fanno vedere... li tengono a doppia mandata nelle segrete degli archivi... noi italiani siamo
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meno bizantini... più unni... li facciamo sparire anche dagli archivi... Un filmato?! e quando
mai... Di chi poi?!... dell’ORTF?!... eccheè?... qui di filmati nun ce ne stanno... ennò... mai stati...
accà nisciuno è fesso... accà nu filmato nisciuno l’ha mai veduto... nisciuno... Andiamo per
ordine... non ti preoccupare la faccio breve... tanto per levarmi un macigno dalla scarpa... e
una balena dal gozzo... Tre settimane prima di piazza Fontana... il 19 novembre 69... davan-
ti al teatro Lirico...  in via Larga a Milano... c’è un corteo per la casa che scende via Larga e
rasenta il Lirico... dentro il teatro una assemblea sindacale al chiuso... vado all’osso... qualcu-
no delle teste d’uovo della questura... credo che sia proprio la testa più grossa e quadra... la
testa-di-papon del questore... la pensa bene di rompere i coglioni al corteo innocuo... gli
vuole mordere la coda... diciamo meglio la coda non gliela vuole proprio mollare... Sono
davanti al Lirico... è sabato mattina?... non sono al lavoro in libreria... non partecipo al cor-
teo per la casa... no... sono venuto per l’assemblea sindacale al Lirico... Perché sono fuori?...
perché è da fuori che assisto al montare e al deflagrare di tutto... la voglia di una sigaretta?...
il corteo è quasi del tutto passato... solo la coda ha ancora da svoltare l’angolo del Lirico...
via Larga semideserta... traffico come non esserci... deve essere per forza di sabato... e inve-
ce... lo verifico anni dopo... il 19 è mercoledì... comunque na vaga aria ferragostana... avran-
no chiuso via Larga al traffico... Il cordone di polizia è attestato a metà via Larga verso la
statale... Che stronzi... cosa cazzo ci stanno a fare poi... un’assemblea sindacale al chiuso in
un teatro che cazzo di turbativa all’ordine pubblico possono temere... non tengo proprio in
considerazione il corteo... per forza è un corteo in formato mignon... Una minicarovana di
jeep gipponi in avanzata... perché?... non mi passa proprio per la testa che vogliono seguire
il corteo per la casa... vedo solo quello che mi tocca attorno... il ricordo caglia... na cazzo di
nebulosa mnemonica... di via lattea rancida... di vivido c’è solo la sequenza fotogramma
dopo fotogramma della jeep che svolta brusca in via Rastrelli... parallela alla fiancata destra
del Lirico... un anziano pedone sulle strisce... quasi travolto... toccato è stato toccato... di stri-
scio per fortuna... ma suona una provocazione... il ricordo si insonora... i pugni... i pugni a
battere freneticamente sul cofano... di un sindacalista?... uno che non c’aveva niente del ses-
santottino... piuttosto un bancario in libera uscita... un ragionier bertoletti capello a posto e
mento pure acqua di colonia a prezzo modico occhiali d’oro falso cravatta dell’onestà... se
n’è uscito anche lui a fumare?... pugni e urla... Ma che cazzo fate!... Siete voi che provocate
gli incidenti.... Questa è una riunione sindacale autorizzata.... Via via andatevene via via dai
coglioni... e ogni via ritmato da un doppio pugno... pure il sindacalista il corteo per la casa
non lo caga... Il cambio di spartito... operai usciti dal teatro... un minicoro adesso a timpa-
nare la scena... parole e musica cofanate in rabbiosa sintonia... tum-pi tum-esse tum-esse
tum-esse... La jeep è rintronata... chi è dentro paventa la fine della sogliola... na sgommata
in retromarcia a riguadagnare in via Larga la fila di agenti a piedi e motorizzati schierati in
gran gala antisommossa... cento duecento passi... di più?... dall’entrata del Lirico... Spunta un
borghese in doppiopetto e doppiomento con tanto di tracolla tricolore... il questurante diret-
tore d’orchestra... L’imperium degli squilli regolamentari l’ho davvero sentito?... be’ comun-
que sgommano e scarponano i nostri... è una carica è un carosello di jeep e gipponi... gli ope-
rai e i sindacalisti escono in strada... di lì a poco arriveranno anche quelli del movimento stu-
dentesco dalla statale... la resistenza si ingrossa... si ingrossano anche i proiettili dei resisten-
ti... è un ricordo che ho ancora vivo... come ci stessi bruciando dentro... un ricordo filmico
che monta le sue immagini in soggettiva dal suo ristretto punto di inquadratura... sono sotto



CAPITOLO 25  17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS1692 PARTE SESTA  17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

l’impalcatura di tubi innocenti che riveste la facciata destra del Lirico e continua nella stra-
dina dove la jeep voleva svoltare... è un cantiere in riposo... non c’è nessuno a lavorare... se
non è sabato allora è sciopero... Il carosello abbriva alla grande... tutte le jeep&gipponi in cir-
colo veloce e frenetico su e giù per via Larga... le gomme ululostridenti le urla viperovitu-
peranti... delle neomigliori in repertorio antipula... La gente ormai smandria tutta dal teatro...
il piccolo gruppo si marea si oceana... be’ senza esagerare... s’illaga... s’illaghetta... non arriva
mai alle dimensioni di un mare anche quando arrivano i katanga... Le scalmanne montano e
di brutto... ben oltre il livello della sciura giulia... di sciure giulie in campo ce ne sono un cen-
tinaio e fanno per mille... in mano un legno una spranga a tentare di incocciare i parabrezza
di jeep e gipponi... dieci sciure giulie... ne bastano solo dieci... la pensano tosta... in un lampo
il cantiere deserto non è più un cantiere è un alveare... un puttanaio di mattoni e giunti e bul-
loni prende a frombolare al centro di via Larga con una catena di lancio impressionante... si
scheggia mille scintille sull’asfalto si schianta nella lamiera degli automezzi... a andar di culo
per i pulotti... ci sono anche i finestrini... L’artigliera normale è finita?... perché d’improvvi-
so cambia di intensità e di calibro... volano sibilano sfrecciano... cazzo non credo ai miei
occhi... i tubi innocenti a mo’ di freccia-lancia-bazooka... pistolati con foga e freddezza a sol-
care trasversalmente la strada... rasoterra nell’intento di far topicare le jeep&gipponi o a
mezz’aria a silurare il mezzo o peggio... magari il conducente... traccianti missili siluri in cerca
di una viribusunitis gommata... Una tempesta di terracotta e ferracciaio... cristo... cristo sì che
ci può scappare eccome il morto... addossato alla facciata... sotto l’ala del castello innocenti
che ancora rimane in piedi non me la faccio sotto... non me ne scappo ma nemmeno parte-
cipo... uno spontaneo né aderire né sabotare?... giovane sessantottino contestatore va bene...
ma cresciuto abbastanza per non voler continuare a giocare agli indiani... non è lo scontro
la posta in gioco... non lo è mai stato... mi sono estranei per carattere per logica per scelta gli
eccessi del braccio... casomai propendo per le intemperanze della mente... e la mente mi can-
tilena senza la minima perplessità di una reazione eccedente una provocazione eccessiva... lo
saprò dopo che di mezzo c’è un banale terribile quiproquo... volevano tenere il sale sulla
coda del corteo non volevano noi stanziali del Lirico... Del morto perdavvero... dell’agente
Antonio Annarumma al volante di un gippone... l’ho saputo dopo... a cosa fatta capo ha...
dopo quando?... a caldo subito... a scontri finiti... al telegiornale dell’una... magari quello
dopo... Come è andata?... Ci sono tre ipotesi in campo... tutte plausibili tutte inverabili tutte
con tutte le medaglie a posto o quasi della veridicità... in quel bailamme sarabanda sabba
poteva succedere di tutto... La verità ufficiale va sul facile... ci sono le giacche azzurre e ci
sono gli indiani... anche se sono le giacche azzurre a fare il carosello... L’agente Annarumma
alla guida del suo gippone viene colpito da un tubo innocenti che passa dal finestrino aper-
to e gli perfora la tempia... Occhio Shadi un tubo innocenti ha il diametro di 48 millimetri...
l’autopsia dice che il foro d’entrata è di 50 millimetri... secondo te se ti si infila nel cranio un
affare del genere che ti succede?... minimo ti scoperchia il cranio e ti esce tutto... guarda le
foto Shadi... guarda le tracce minime di sangue e materia cerebrale sull’asfalto... guarda il
volto di Annarumma mentre i colleghi lo ricoverano sulla giulia... Ipotesi seconda... non è
un tubo ma una spranga... mentre rasenta il marciapiede nel suo carosello a tutto gas
Annarumma viene colpito da un manifestante con un colpo non vibrato dall’alto in basso...
sarebbe difficile con il gippone in corsa ma dal dietro in avanti... in quasi orizzontale... dal
basso in alto semmai... vista l’altezza del gippone da terra... la spranga ha un diametro infe-
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riore e giustificherebbe la non devastante ferita di Annarumma che si vede nelle foto...
Ipotesi tre... quella che sostengono i manifestanti... il gippone di Annarumma... colpito o no
l’agente da qualcosa... un mattone un bastone una spranga... sbanda e risbanda e va a coz-
zare quasi frontalmente una jeep che carosella in senso contrario... il cozzo non è da poco
ma non sarebbe di per sé mortale... mortale è il supporto del vetro ribaltabile del condu-
cente... quella barretta metallica che va credo a inserirsi anche nella struttura della capotte...
è quella piccola e letale lancia metallica che nello scontro si sgancia e va a infilarsi nella tem-
pia di Annarumma... Quel che è certo... è la mia sensazione quella mattina è la mia sensa-
zione ancora oggi... è che con quello che volava poteva scapparci più di un morto... Il fil-
mato in questione... quello che nessuno ha visto né vedrà... nessuno della pubblica opinio-
ne... perché qualcuno della questura visto se l’è visto tanto da pensar bene di non farlo vede-
re a nessun altro... perché?... perché il filmato avvalorerebbe come inequivoca pezza d’ap-
poggio la terza ipotesi e allora tutta la canea montata contro i manifestanti assassini si sgon-
fierebbe come panna montata rancida... per il tuo Octobre la pellicola sparisce davanti agli
occhi ma però ricompare e magari di straforo la si vede... il filmato su Annarumma... al di là
del dubbio di comodo se sia mai davvero esistito... nessuno lo vede più... siamo in Italia
paisà... nell’epoca che è destino inscalfibile morire ancora democristiani...
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La notte di sangue del 17 ottobre imbocca il viale dell’eclisse... la stampa gauchiste è tiepi-
da... la sinistra sente la palla al piede e al collo di un Pcf  al solito cauto e legnoso... renitente
se non riottoso a cavalcare la tigre esplosiva della verità... forse l’Humanité dovrebbe chia-
marsi Pravda... lo sappiamo bene tutti come i partiti comunisti specie se bigottostaliniani la
(mal)trattano la verità... povera verità... vedova velata verità... Vero... i giovani scalpitano...
recalcitrano... i giovani comunisti non sono da meno... il 19 ottobre la jeunesse communi-
ste chiama a manifestare... l’UEC Union des étudiants communistes si dà da fare nel
Quartiere latino ma nulla più di qualche assembramento... il 1° novembre settimo anniver-
sario del soulèvement de la Touissant nel 1954... innesco della battaglia di Alger... cartelli e
slogan megafonano l’eccidio del 17 ottobre... il 18 novembre... un mese dopo... la presen-
za di Jean-Paul Sartre calamita in piazza diecimila studenti... diecimila?!... solo diecimila?!...
quanti abitanti ha Paris?... ma lo sanno i parigini che cosa e chi ha insanguinato quel 17
ottobre le loro strade i loro ponti la loro Senna?... 

Qualcuno è da tempo insoddisfatto... qualcuno è irrequieto... qualcuno è risoluto a scilin-
drare qualcosa per far meglio vibrare la verità... sempre la verità... come e dove spinge la
voglia ansia di verità?... dove si macera lo spasmo della verità?... al café Old Navy... bizzar-
ro anglismo nel cuore di Paris... 150 boulevard Saint-Germain... è il luogo d’elezione e di
riunione del Comité pour la paix en Algérie du quartier Seine-Bouci... sottile striscia urba-
na insinuata tra il Quartiere latino degli studenti di sinistra di ogni bandiera e la Saint-
Germain-des-Près degli intellettuali di ogni arte e tendenza... e di ogni espediente di soprav-
vivenza... giovani artisti attori scrittori... la nouvelle vague della bohème... frementi innova-
tori e ardenti bevitori... Il Comité vede la luce nell’autunno 60 sulla scia del fermento inne-
scato dal manifeste des 121... firmato da Sartre e anche da Jean Martin... lui... il colonnello
Mathieu della Bataille d’Alger... non in divisa ma in borghese... 

SHADI Certo che a Gilles gli ossimori provocatori gli piacevano proprio... si va a
scegliere come capo dei parà un attore francese firmatario di quel manifeste... che per i
deboli di memoria... e in Francia e non solo in Francia sono in tanti... e allora e adesso... è
stato sottoscritto e pubblicato il 6 settembre 60 giorno d’apertura del processo al réseau
Jeanson... 

MANUEL E CECILIA ALL’UNISONO Cos’è la rete Jeanson?...
SHADI Un gruppo di militanti francesi... il capo è Francis Jeanson... giornalista e filo-

sofo... sostengono l’Fln durante la guerra d’Algeria... no nessuna azione armata... raccolta di
fondi... documenti falsi per i membri dell’Fln sul territorio francese... visto lo strumento che
usano per le consegne li chiamano porteurs de valises... sono una quinta colonna... una
serpe in seno agli occhi dei loro connazionali conformisti... sono uomini di penna non di
pistola... ce n’è di tutte le risme della sinistra... cristiani radicali troschisti sindacalisti comu-
nisti dissidenti... li irretano tutti nel febbraio 60... tutti tranne il capo... ucceldibosco fuori dei
confini di Francia... li processano in settembre... li condannano per alto tradimento il primo
ottobre... Francis Jeanson in contumacia... per la maggior parte massimo della pena... dieci
anni... Macché tradimento... s’inorgoglisce Jeanson... coerenza... merd... tradimento è il colo-
nialismo... l’asservimento di altri popoli... tradimento delle tradizioni libertarie francesi... la
storia gli dà ragione... Jeanson rientra in Francia nel 66... c’è l’amnistia...

FRANCIS JEANSON
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...il manifeste è l’atto di denuncia di 121 intellettuali contro la sal guerre e... inneggiando al
diritto all’insoumission... insubordinazione e renitenza... è un atto di sfida al potere politico
e militare... in calce al manifeste la firma ce la mette anche un drammaturgo d’avant-garde...
Arthur Adamov... grand’habitué dell’Old Navy... gran trincatore... e per l’essere uno dei 121
uomini contro e per il pervasivo carisma è da subito piedestallato nume tutelare del Comité...
artisticamente Adamov è il propugnatore e propalatore del théatre de situations... brechtia-
no e postbrechtiano il suo palcoscenico pullula di manifesti e cartelloni fatti indossare agli
attori... antesignani in forma mobile dei tazebao... ta-tze-bao dazibao scrivetelo come vole-
te... della rivoluzione culturale cinese e poi del sessantotto europeo... eredi dei vecchi antichi
dazibao in uso fin dalla Cina delle dinastie come giornali murali scritti a mano e a grandi let-
tere e poi massificati dall’alfabetizzazione promossa dalla rivoluzione repubblicana del
1911... tanto per dirla tutta la storia... politicamente Adamov orbita dalla fine degli anni cin-
quanta nell’universo comunista e dentro il Comité comunista iscritto è l’attore Jean-Marie
Binoche ma dentro ci sono anche quelli che li si etichetterà poi cani sciolti... come Benoist
Rey che al Pcf  sulla guerra d’Algeria ne ha da dire e da ridire a gran voce... soprattutto sulla
questione spartiacque dell’insoumission cui l’orecchio prosciuttato del Pcf  è quanto mai
renitente resistente... insomma il Comité è una galassia di pianetini contestatari e anticon-
formisti e antiautoritari... situazionisti appunto... Benoist Rey è stato infermiere arruolato in
Algeria nel bienno 1959-60 e ci ha scritto contro gli Égorgeurs... memoriale di denuncia delle
torture praticate dall’armée... il titolo la dice tutta... gli Scannatori... preda della censura e vit-
tima del sequestro nell’aprile 61 per proclamare una verità vera ma che si vuole a lungo... per
sempre magari... inveritata... completa l’olimpo del Comité Jean-Michel Mension... nel 61 ha
ventisette anni e un lungo curriculum di trasmutazioni alchemiche di sinistra... nasce figlio
di un militante della jeunesse communiste... s’allatta di fermenti resistenziali e contestatari...
bohemiena quanto più può nella prima gioventù finché si stabilizza nel 52 nell’internazio-
nale lettrista dell’amico collega di vedute e compagnon di bevute Guy-Ernest Debord... l’al-
col più che la révolte radicale la fa da collante... sono loro due a animare chez Moineau... le
café de la jeunesse perdue... le bistrot le moins cher de Paris... sono loro due nel 53 notte-
tempo e calvadospazio a graffiare con il gesso sui muri dell’Institut de France il graffito NE

TRAVAILLEZ JAMAIS che ne fa di clamore scalpore... cartelli e graffiti sono i cavalli di battaglia

ARTHUR ADAMOV

GUY-ERNEST DEBORD

JEAN-MARIE BINOCHE BENOIST REY JEAN-MICHEL MENSION

J.-M. MENSION CON LA FOTO DI TEXIER
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della creatività lettrista... l’elettrico Mension l’abbandona presto il lettrismo dopo furiosa liti-
gata con Debord... il suo centro di gravità permanente non lo ritrova certo nella cupa orto-
dossia catechistica del Pcf... dopo un dentro fuori con intermezzi di briglie sciolte alla fan-
tasia e all’irregolarità inseguendo scalzo il suo long et immense dérèglement raisonné de tous
les sens... lontano il più lontano dall’ordine morale corrente... borghese o comunista per lui
pari sono... Mension decide definitivamente per il fuori... per un abbraccio dell’eretica meta-
fisica troschista che di permanente ha una bella esperienza di predicazione... il suo nome di
battaglia troschista è Alexis... da adesso è per tutti Alexis Violet... non c’è un giorno che non
sia vestito di viola... perché?... perché il viola è un rosso eterodosso no?... perché al Pcf  le ha
anche lui da cantare alta voce nel biennio 1955-57... pomo della discordia l’Algeria... sempre
l’Algeria... l’Algeria la ghigliottina a metà la Francia...

A non far scordare il 17 ottobre 1961 il Comité ha già preso l’iniziativa... prima routinaria...
volantini manifesti una piccola manifestazione in rue de Buci il 22 ottobre... adesso vuole
una fase più spectaculaire... più consona alla filosofia del Comité... action politique et con-
struction esthétique... opta per un mezzo ben più graffiante del volantino... il graffito... la
frase da graffitare viene ponzata a lungo... la soluzione irridirriverente lancinantemente
denunciante la trova Adamov... chi se no?... chissà quante ne ha partorite per il suo teatro
di cartelli... stavolta sembra ispirarsi al mondo del consumismo quotidiano... della piccola
pubblicità dei bottegai... qui vi laviamo i capelli gratis... qui vi rivestiamo di tutto punto...
qui vi invadiamo di salumi la vostra tavola... qui qui qui... qui si annegano gli algerini... ICI

ON NOIE LES ALGÉRIENS... è l’amara sarcastica beffarda contre-réclame della controinfor-
mazione... i giornali non parlano... il potere non parla... la Senna non può parlare di quel-
l’orrenda notte allora la facciamo parlare noi... tutta la rive gauche logorrea di scritte tra il
Pont du Carrousel e il Pont Saint-Michel...

La notte di domenica 5 novembre... la notte che tutte le rues sono nere... il Comité dispie-
ga il suo ardore graffitaro... primo obiettivo la préfecture de police... la sede casa tempio di
Maurice Papon... il prefetto di ferro e di sangue... il rappresentante del potere omicida... è
vicina al Pont Saint-Michel... sull’Île de la Cité... ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS viene spen-
nellato da chi bene non si sa sul quai des Orfèvres... secondo obiettivo l’Institut de France...
la cittadella roccaforte dei benpensanti parrucconi... ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS viene
spennellato da Jean-Michel Mension... lo dice lui... c’è da giurarci?... sul quai de Conti alla
destra del Pont des Arts... è il graffito immortalato dalla foto... al terzo obiettivo ci pensa
sicuramente Benoist Rey che si porta dietro due camarades... Jean Papail e un tale Balkis...
Rey vuole originalare a tutti i costi... privilegia il piano orizzontale... il pavimento del Pont
des Arts... ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS viene spennellato in biacca bianca stile Tour de
France... Rey originala anche nel testo... ci mette due varianti sue... ICI, ON NOIE DES ALGÉ-
RIENS... la virgola passi ma quella D riduttiva... molto ma molto meglio la L di Adamov... il
messaggio è più pregno di terribilità... non è un episodio di repressione come denuncia la
D... è come denuncia la L una politica di genocidio sistematico... gli algerini... tutti... la poli-
ce li vorrebbe annegarli tutti quei ratons... altro che dargli l’indipendenza... Volete l’indi-
pendenza?... tiè... andate a cercarvela ravanando il fondo della Senna a bocca in giù... A
biacca bianca è anche il quarto graffito... sul quai Malaquais tra il Pont du Carrousel e il
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Pont des Arts... la biacca bianca l’ha procurata Jean-Marie Binoche... giocoforza... è la meno
cara... Mica ce li abbiamo i franchi da sperperare... poi che ci resta per il pernod per il pastis
per il calvados?... macchemminchia di ruolo ha avuto Binoche nelle spennellate?... lui ha la
memoria lunga e pronta sulla data sull’ora della biacca bianca ma mica ci dice della nera...
se l’è pagata Mension di tasca sua?... quando mai... e mica minchia ci dice Binoche se c’era
pure lui quella notte e con chi... con Rey o con Mension?... le due scritte bianche le ha spen-
nellate entrambe Rey?... e le due nere Mension?... se nera era poi anche la scritta rivolta alla
préfecture sul quai des Orfèvres... aah... quando a una storia partecipano in troppi e trop-
po spaiati va a finire che le cose mica si vengono a sapere tutte e tutte giuste... specie se la
police alle prime ore del mattino i quattro graffiti li oscura di gran carriera... e anche qui
non si sa se i due neri con il bianco e i due bianchi con il nero... ma il graffito nero di quai
de Conti la prontezza censoria non è bastata... La storia della foto principia da qui...

Claude Angeli è redattore di Avant Garde... il settimanale della jeunesse communiste... la
mattina del 6 novembre di buonora sta viaggiando da casa sua... a Perreux-sur-Marne... a
bordo della deudeuche... la deux chevaux citroën... di proprietà del giornale... deve entrare
da est a Paris e percorrere i grands boulevards fino alla sede del lavoro in rue Humblot...
all’altezza di quai de Conti l’occhio gli cade sul graffito nero... lungo una decina di metri...
Chi?!... chi ha avuto il fegato così vicino alla préfecture?!.. c’è già la police lungo la Senna...
Angeli sgasa forse passa anche qualche rosso... arriva al giornale telefona a Jean Texier...
Raggiungimi subito... portati la macchina... Texier ha una rolleiflex à visée verticale con
obiettivo tessar 3,5... per il ministero del lavoro è operaio ebanista ma in realtà è un jour-
naliste bénévole... bell’eufemismo padronale... un giornalista che non tira a casa franchi... di
Avant Garde e in più è il correspondant n. 3782 dell’Humanité... non si sa se e quanti fran-
chi incasati a servizio... uno dei tanti e anonimi correspondants che l’Humanité ha sguin-
zagliati su tutto il territorio francese... Ripartono a testa bassa Angeli e Texier per quai de
Conti... Speriamo dio speriamo che non l’hanno cancellata... non l’hanno no... Texier scen-
de dalla deudeuche ancora in corsa scatta riscatta e rimonta a molla come è smontato... i
flics di guardia al parapetto e in attesa ancora si vede della vernice coprente quasi non se
n’avvedono... non s’avvedono che un graffito effimero con un’aspettativa di vita di qualche
minuto da adesso è entrato negli archivi della storia con il suo carico di controinformazio-
ne... Fatto? chiede Angeli... Fatto sì ma cazzo c’è quel maledetto bidone dell’immondizia
attaccato al lampione... cazzo proprio sulla S... sulla S di LES... vabbe’... non posso farci nien-
te... per prenderla tutta la scritta nell’inquadratura ci deve entrare per forza il lampione... se
qualcuno la pubblicherà dovrà farci un ritocchino... far sparire il bidone... Nessuno pubbli-

...QUALCUNO HA PRESO IN PAROLA JEAN TEXIER... IL RITOCCHINO È SERVITO...PER METTERE IN COPERTINA LA SUA FOTO...
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cherà nessuno ritoccherà... non Avant Garde nemmeno l’Humanité che pure sono i diretti
datori di lavoro di Texier... eppure Avant Garde ha dato ampio resoconto del massacro il
25 ottobre... nel numero del 29 novembre paragona le retate di quella notte di sangue alle
retate famigerate del Vel d’Hiv... perché allora non la pubblica quella foto esclusiva che ha
calda calda sui suoi tavoli?... eppure l’Humanité tra ottobre e novembre 1961 torna più volte
e estesamente sull’eccidio... il 7 novembre... il giorno dopo lo scatto di Texier... pubblica
un’inchiesta nella bidonville di Nanterre... a pagina 4 titola 60 cadavres d’Algériens, noyés
ou assassinés retrouvés en un mois à Paris... quale miglior corredo della foto di Texier?...
noyés nel titolo noie nella scritta... perché non pubblicarla quella foto?... timidezza codar-
dia cautela salvaguardia ragioni d’opportunità ragioni di bilancio?... realpolitik partitique?...
un mix di tutto... la decisione del niente... siamo in piena guerra d’Algeria... siamo ai titoli
di coda della guerra d’Algeria... gli accordi di Évian sono lì lì per dire basta alle ostilità e ben
venga finalmente la pace... la censura paradossalmente rincrudisce... la stampa francese è
sempre sotto l’assillo del sequestro... siamo ancora in quella che il Monde ha chiamato la
république du silence... silenzio sempre silenzio... il potere non vive che di silenzio... a Paris
come a Rancas... i comunisti sono particolarmente sensibili alla minaccia del sequestro...
ogni numero imbavagliato è una rasoiata al bilancio... già di suo risicato... C’è dell’altro...
nella foto non c’è presenza umana... solo quella scritta... e chi l’ha pittata?... noi comunisti
certo no... il Pcf  non ha mai dato nessuna direttiva a nessuno... troppo rischioso... e poi l’a-
vremmo firmata... forse... chi sono mai allora questi graffitari della notte?... eppoi se dob-
biamo iconografare i nostri articoli abbiamo da attingere agli scatti di Kagan in presa diret-
ta... la notte stessa della strage... mica sta scritta qua spantegata tre settimane dopo da qual-
che militante scavezzacollo perditempo... C’è dell’altro... Texier non è ancora un fotografo
professionista... non ha autorità non ha nome non ha un copy pesante da spendere altro-
ve... ha solo un numero di corrispondente... n. 3782... meno del due di picche...

PERCHÉ NO?L’HUMANITÉ, 7 NOVEMBRE 1961
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MANUEL Anch’io le avrei volute scattare delle foto a Rancas drammatiche come
quelle di Élie Kagan... invece di scattare ho scritto... le mie foto sono le scene di Redoble...
le mie foto sono le parole... una scritta c’è anche nella mia esperienza della guerra silencio-
sa sulle Ande... due scritte anzi... anche lì c’è dell’ironia... non certo così macabra... l’ironia
di un popolo che vive come può... che s’arrangia con quel che ha... le scritte autoironiche
sulle fiancate dei camion andini... tra il propiziatorio e l’apotropaico...

SHADI Finisco con una doverosa nota storicoeditoriale... la foto di Texier alla fine
lo spunta l’onore della stampa... ventiquattro anni dopo... l’Humanité la pubblica venerdì
18 ottobre 1985 a corredo di un articolo di Claude Lecomte... Les noyés du 17 octobre...
crédit photographique photo L’Humanité... povero Texier... nessun riferimento alla foto né
all’autore dal corpo dell’articolo... la foto ricompare adespota l’anno dopo... nel giorno esat-
to del venticinquennale... finalmente in prima pagina... 17 ottobre 1986... e poi ancora nel
2011... dopo cinquant’anni... nel numero speciale del 14 ottobre... a Texier alla buonora l’o-
nore della firma...

L’HUMANITÉ, 17 OTTOBRE 1986 L’HUMANITÉ, NUMERO SPECIALE, 14 OTTOBRE 2011
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Daoudécole... una porta metallica ridipinta equatorialmente metà lilla... il colore del
musée... metà acquamarina... il colore della cinethèque... sala proiezioni... uuh quante seg-
giole... quanti giovani daoudécolistes... un lenzuolo bianco teso come i nervi di acciaio di
Alilap durante un’azione... tutto sommato... scambiato il localone con una terrasse può
sembrare la riedizione della scuola di Daouda alla Casbah il sabato... giorno di proiezione...
il film allectat dilectando... Octobre à Paris ti toglie dal letto con un incubo sullo stomaco...

Jacques Panijel 1921... genealogia romena... figlio di Joseph bottegaio e di Nelly Aaron casa-
linga... I suppose... sposa nel 1954 Marie-Claude Teyssier... nascono Frank e Karine...
immunologo per vivere... per passione cineasta scrittore autore drammatico e militante
politico... politico?... militante libertario... Nella resistenza a diciannove anni... crea nel 1943
il Service national maquis... formazione di sottufficiali in grado di inquadrare i renitenti al
service du travail obligatoire... alla liberazione se ne esce con un bottino brezneviano di
onorificenze... légion d’honneur croix de guerre rosette de la résistance... Nel 1948 pubbli-
ca il romanzo La rage... autobiografico... i suoi anni da maquisard... il Pcf  storce il nasone
l’Humanité stigmatizza rosso su bianco... vibrantemente stroncando... Panijel persevera
sminchiandosene a pascersi di carta e penna... sono pièces Les haines 1951 Les Albigeois
1955... coscritta con Maurice Clavel... Le baladin du monde occidental 1956... adattata da
John Millington Synge... gli escono scenarios per la radiotelevisione... Grands mensonges
1956-57 L’homme et la science 1957... Testament Nobel 1957... Con la guerra d’Algeria si
rimette la divisa della resistenza... non è di quelli voltagabbana che in Algeria gettano alle
ortiche principi e passioni di libertà... non è un combattente antinazista metamorfosato per
amor distorto di patria oppressore-repressore-torturatore come il colonnello Mathieu di
Gilles... è un amico dell’indipendenza dei popoli... Con Pierre Vidal-Naquet e Laurent
Schwartz fonda 1957 il comité Maurice Audin... ne regge la segreteria nazionale... e natu-
ralmente firma... qualcuno ne dubita?... il Manifeste des 121... settembre 1960...

JACQUES PANIJEL SERVICE NATIONAL MAQUIS, BOURGOGNE, YONNE, 1944
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SHADI Del comité Audin tu e io Manuscò abbiamo parlato... è il caso... visto che la
serata è per Octobre à Paris e Octobre à Paris è figlio del comité... di vederlo nel dettaglio...
fin dalla sua genesi... repetita iuvant... indubbio... ma stasera c’è un pubblico più vasto che
la storia la sente per la prima volta... credo anche tu Cecilia...

Maurice Audin 1932-1957... nato a Béja... Tunisia... padre Louis gendarme francese madre
Alphonsine algerina europea... nel 1940 la famiglia è a Alger... Maurice studia matematica
e milita... al Pca Parti communiste algérien aderisce dal 1950... la sua Algeria la vede e vuole
indipendente e fraterna... è membro della cellula Langevin degli étudiants communistes...
gli piace frequentare anche l’association degli étudiants musulmans... 1953 anno cruciale...
si laurea... si sposa con Josette Sempé... nascono tre figli... Michèle 1954 Louis 1955 Pierre
1957... diventa assistente di scienze all’università di Alger... prepara la tesi di dottorato... Sur
les équations linéaires dans un espace vectoriel... Scoppia la guerra... Paris risponde scio-
gliendo il Pca nel 1955 e dando mandato diktat all’armée... ristabilire l’ordine a Alger costi
quel che costi... chi paga?... Maurice nel 1956 organizza con la sorella e il cognato l’espa-
trio clandestino di Larbi Bouhali... primo segretario del Pca... nel marzo 1957 dà rifugio a
un altro dirigente comunista... Paul Caballero... è questo il peccato capitale agli occhi avidi
strabici dell’armée?... perché Maurice non ha mano in nessun scoppio di bomba... si occu-
pa di propaganda... distribuisce giornali e volantini... soccorre i militanti che se la passano
brutta... certo... certo... Maurice come tutto il Pca dà una mano all’Fln... eccola la colpa ori-
ginale... La primavera esita male... attentat des lampadaires... 3 giugno... che sospetti pos-
sono destare quattro operai in tuta blu dell’EGA Électricité et gaz d’Algérie che ravanano
alla base di un lampione?... stanno lavorando per noi... lavorano sì... svitano bulloni apro-
no sportelli alla base dei lampioni... soprattutto alle fermate di bus e tram... nessuno vede
che ci depositano qualcosa... i lampioni saltano in pressoché unisono tra le 18.15 e le
18.30... 7 morti... tre bambini e ragazzi... 92 feriti... europei e arabi... indistintamente... non
pare una roba progettata bene... La prossima deve andare meglio... la prossima è sei gior-
ni dopo... 9 giugno... Casino de la Corniche ritrovo della jeunesse dorée... la bomba sfiam-
ma alla stessa ora... 18.30... stesso anche il bilancio... 7 morti... ma forse salgono a 9... 85
feriti... una ragione c’è che Yasà lo prenda di mira il casino... sopra si balla e si suona...
sotto... nelle cantine... sotto si tortura... come nei lager migliori la musica ovatta l’orrore...
oltretutto nei casino i bambini non entrano... non entrano neppure gli adulti arabi se è per
questo... calcinculati come cani... via via ratons il casino non è per voi... come tutta l’Algeria
del resto... in compenso lì si radunano molti militari e funzionari della police... I francesi
hanno il sangue agli occhi per il loro sangue versato... i funerali l’11 giugno sono un rigur-
gito di vengeance... ratonnades saccheggi di negozi algerini... coprifuoco in tutta fretta alle
21... due ore dopo i parà invadono casa Audin... Maurice ammanettato e menato via chis-
sà dove... la famiglia non ne perde solo le tracce... perde lui... Maurice disparu... la moglie
Josette non ne sa nulla fino al primo luglio... le alte sfere militari si graziano di dirle che
Maurice è evaso... Evaso?!... quando? come?... quel che le dicono non è quel che è accadu-
to... se non lo dicono i militari lo dice e lo sa la vox populi... Maurice è morto sotto tortu-
ra... a El Biar... lo sanno tutti che a El Biar sono in auge la gégène... dio la libidine di veder-
gli ai ratons fibrillare i coglioni per la scarica di corrente... e il massaggio con tubi riempi-
ti a acqua... aah lavargli la schiena così è una goduria impagabile... Audin torchiato fino a
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morirne... torchiato su che di grazia?... L’armée non disarma... la versione ufficiale persiste
marmorea e omertosa... è evaso... è evaso... il 21 giugno... saltato giù dalla jeep durante un
trasferimento per essere reinterrogato altrove... è ucceldibosco... avrà sentito il richiamo
dell’estate... è latitante... è al maquis... andate a cercarlo tra la feccia che gli è amica e cara...
Non ci sta la famiglia non ci stanno i professori dell’università... l’armée ha voglia a inno-
centarsi verginella con la panzanona dell’evasione... l’affaire Audin monta da subito... dal
luglio 57... e di pari con l’affaire montano dappertutto a dissecretare la verità i comités
Audin... nel comité primo generatore ci sono dentro tanti bei nomi... Michel Crouzet, Luc
Montagnier, Laurent Schwartz, Pierre Deyon, Jacques Panijel, Madeleine Reberioux, Pierre
Vidal-Naquet, Albert Châtelet... denunciano la morte di Audin... denunciano la tortura
endemica in Algeria... la luce della ragione ha ancora da farsi strada in Francia... Il 2 dicem-
bre 57 la tesi di dottorato di Maurice Audin Sur les équations linéaires dans un espace vec-
toriel è sostenuta... fatto se non unico raro... in absentia alla Sorbonne per iniziativa di
Laurent Schwartz... è una tesi scientifica che sottende come un pugno allo stomaco una
tesi di storia contemporanea... la tortura... il crimine di stato... la vergogna infamante del-
l’armée... equazioni e spazio vettoriale cedono campo alla veemente indignazione... Che
diavolo succede in Algeria?... noi che la nostra grandeur la poggiamo sulla liberté-egalité-
fraternité pur trite e ritrite noi?! noi torturiamo i maghrebini?!... noi?!... Nasce nel 1958 il
prix Maurice Audin assegnato ogni anno fino al 1963...

SHADI Rinasce nel 2004... premia in Algeria un matematico algerino premia in
Francia un matematico francese o straniero... lo stesso anno Paris gli dedica nel quinto
arrondissement una piazzetta... non per fare i salumieri ma è una sorta di budello trapezio...
38 per 5 metri... la dimensione sarà pure sostanza... a Alger la place Maurice Audin c’è da
tempo e è una piazza grande ma... si sa... a Alger Maurice è un martire dell’indipendenza...
a Paris un traditore della patria... 

LAURENT SCHWARTZ
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Lo storico Pierre Vidal-Naquet nel 1958 sbugiarda l’armée nella prima edizione del suo
L’affaire Audin... evadere?! impossibile... impossibile... possibile invece che il professor
Audin non sia uscito vivo da una seduta di tortura dello specialista lieutenant André
Charbonnier pupillo del generalissimo Massu... non è un raton arabo Maurice... è un fran-
cese francese... la sua uccisione non rientra mica nel conto profitti e perdite della sale guer-
re... dove in teoria i profitti sono francesi e le perdite arabe... la sua morte bisogna assolu-
tissimamente camuffarla... vero generale Aussaresses?... l’armée deve giocoforza depistare
dal malfatto... e via con l’assoluta omertà dei tre poteri intimissimamente siamesati a gon-
fiare la balla dell’Audin che s’è dato alla macchia gambe in spalla... Che la smontino... che
ci provino... che la scilindrino la prova regina... dove mai è il corpo torturato del professor
Audin?... Maurice non è il solo disparu... Josette si batte anche per gli altri... intenta causa
per omicidio volontario contro ignoti... ignote mignotte... la causa langue... chi ne dubita?...
si fa strada il non luogo a procedere... mancano le prove... dov’è il corpo?... nel 62 la pana-
cea dell’amnistia... bellamente candeggiati les faits commis dans le cadre des opérations de
maintien de l’ordre dirigées contre l’insurrection algérienne... sudario sull’affaire Audin...
Un atto di decesso in data 21 giugno 1957 è emesso dal tribunale di Alger il primo giugno
1963... Audin non può che essere morto per una tortura sfuggita di mano... o in seguito
alle ferite lasciate dalle torture... un pugnale finito troppo a fondo... o per un colpo di
pistola in testa... o strangolato da un parà esasperato per non cavare un ragno dal buco con
quel comunista marcio d’un professorino... da un parà agli ordini del tenente Charbonnier
se non da Charbonnier stesso... che secondo i suoi caporioni protettori non è in caserma
quel giorno...

MAÙMAÙ L’ultima che è venuta fuori Shadi... la modalità Pinelli...
SHADI Già... solo che di altri cadaveri scomparsi la traccia della sepoltura la si è tro-

vata... come per Larbi Ben M’hidi... sulla tomba di Audin invece omertà monolitica... e uno
a uno tutti i possibili grandi testimoni stanno andando all’inferno...

Alla fine... alla quasi fine dei suoi giorni... finito già il secondo millennio... il generale
Aussaresses gli si allenta la bocca... in un’intervista gli si sgola il catarro della verità... Massì
massì ghe l’ho dato mi non Massu l’orden al tenente Sciarbonié d’interrogà l’Audin... sot-
tinteso non certo in guanti bianchi... 2001... Josette rilancia l’accusa... sequestro di perso-
na... crimine contro l’umanità... 2002 altro non luogo a procedere... il potere non demorde
rinsabbiando... della giustizia il potere se ne fa una sega quando viene scomoda la si nega...
2007 Josette scrive al presidente Sarkozy... la Francia non vuole misteri... la Francia dopo
mezzo secolo vuole sapere che fine ha fatto Maurice Audin... la Francia deve assumersi le
sue responsabilità... 2009 Michèle la figlia brillante matematica di Maurice rigetta la legion
d’onore... l’ha meritata per la sua contribution à la recherche fondamentale en mathémati-
ques et à la popularisation de cette discipline... macché onore presidente macché ricerca
macché divulgazione... la matematica nobile lasciamola dove sta... qui c’è che da cinquan-
t’anni siamo dentro una volgare fanghiglia... è mio padre che volete lasciare sepolto nel
fango... sepolto dove?... non ce l’avete ancora detto... caro il mio presidente faccia il piace-
re... prima di smedagliare... di rispondere alla lettera di mia madre... è questa la sola meda-
glia che voglio ricevere... la verità tutta la verità su mio padre... Hollande se non altro... così
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maldestro... come un salumiere alle prese con le rose... non topica... neoeletto visitando
l’Algeria a Audin rende il dovuto sospirato omaggio della Francia... una corona di fiori
sotto la targa commemorativa all’università profuma di pagina girata... in culo all’omertà...
a quando il risarcimento della verità?... Josette ritenta la via della lettera al renitente indiriz-
zo presidenziale... il presidente è d’altra pasta... risponde... le responsabilità della Francia
indubbio che ci sono... lui farà scoperchiare gli archivi tomba... rimetterà tutti i documenti
sui tavoli ministeriali competenti... gli storici si complimentano coi piedi di piombo... dopo
una vita se non ci si sbriga a mungere i pochi testimoni sopravvissuti l’impegno di verità
del presidente resterà sabbia sulla carta... 

Dal teatro al cinema... Panijel è cosceneggiatore e coregista con Jean-Paul Sassy di La peau
et les os... 1961... il primo lungometraggio girato in una prigione... un accusato a torto di
omicidio riesce a uscirne innocente... il giudice non è quello di Sacco e Vanzetti... prix Jean
Vigo 1961... Non vorrebbe... tenta di resistere... interpella mezzo mondo che conta nel
cinema e solo quando tutti i papabili registi rispondono niet... anche Truffaut... Panijel si
convince e convince il comité a farglielo girare da solo Octobre à Paris... la notte di sangue
e lacrime del 17 octobre 1961 non può essere oscurata... Gira immediatamente... da quel
che resta dell’ottobre fino all’aprile 1962... clandestinamente per non finire anche lui attuf-
fato nella Senna... recuperando quanto materiale già pellicolato e raccogliendo testimo-
nianze... girare un conto farlo girare il film nelle sale un altro... salato... salatissimo... il pote-
re filmato alle spalle si vendica... niente visto... film interdit et banni... il bavaglio è di nuovo
a posto... Che peccato dottor Panijel... un così bel film... toccante... anche troppo... forse ha
toccato un tasto stonato... Non ci sono distributori cuordileone... solo proiezioni clande-
stine... il mai rende omaggio e giustizia... a Jacques e a Gilles... alla Sorbonne e dintorni si
proiettano insieme Octobre à Paris e La bataille d’Alger... Jean-Luc Einaudi... non può non
esserci... lui allora militante marxista-leninista... lo trae da quella proiezione concomitante il
titolo La bataille de Paris del suo libro sul 17 ottobre?... 

Cinema panem non dat... non omnibus... Jacques continua la sua carriera scientifica... direc-
teur de recherche al Centre national de la recherche scientifique dal 1965... chef  du servi-
ce de physiopathologie de l’immunité all’Institut Pasteur dal 1969... chef  du département
d’immunologie all’Institut Pasteur dal 1970 fino al 72... éditeur degli Annales d’immunolo-
gie dal 1973... all’esterno del mondo in vitro Jacques cittadino mantiene la lancia in resta in
sostegno all’indipendenza e sovranità di ogni popolo a ogni latitudine in ogni campo poli-
tico... difensore perenne di ogni esule perseguitato... in Francia e fuori di Francia... sostie-
ne Dubcek e la sua primavera di Praga denunciando con tutta la voce che ha l’invasione
becera del cieco orso brezneviano... più patacche medaglie frolle che neuroni brillanti di
buon senso... è una sentenza politicoscientifica...

SHADI Nel 1996 Panijel interverrà nell’affaire des réfugiés dell’église Saint Bernard
a Paris insieme con l’attrice Emmanuelle Béart e il professor Léon Schwartzenberg... il
ricercatore ricerca la dimensione sociale...

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT PASTEUR

ANNALES D’IMMUNOLOGIE 1973
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1973... qualcosa eppursimuove nel mondo del cinema... la celluloide dopotutto un’anima ce
l’ha... il visto sospirato per Octobre à Paris arriva grazie allo sciopero della fame di René
Vautier... lui... il cineasta tosto che non lesina pellicola a denunciare le nefandezze della
guerra d’Algeria... Octobre à Paris ha finalmente vinto?... ai posteri l’imprevedibile senten-
za... Il mezzo-del-cammin è già a tre quarti... all’orizzonte ormai stretto il cinema non c’è
più... il teatro nemmeno... Panijel non tiene artisticamente la mano in mano... impugna pen-
nello e scalpello... quanti sanno che dietro il paravento dello pseudonimo Parell si cela dal
1977 il neopittore e neoscultore Jacques Panijel già austero ricercatore?... qualcuno  gli dedi-
ca una monografia...

SHADI Muore nel 2010... sepolto alla larga dei riflettori... come per il suo Octobre
la condanna al semioblio... il destino non titillato di maudit...
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Scorrono alla coda i fotogrammi... fermo immagine... dialogo sonoro due battute tra regi-
sta e interlocutore... D’accord Kader?... Oui c’est d’accord... s’mpizzano ’e laiz...

Miodiodiomio... diomiomiodio... Manuel e Cecilia si pingpongano l’estasi da orrore... rive-
derle incelluloidate le istantanee scattate da Kagan sul teatro del massacro è riviverle... inca-
stonate nella storia in divenire sono ancora più pelledocanti... Sanougue muta e cupa...
povera Africa in terra amara e avara d’Europa... i ragazzi il resto del pubblico sanno che
niente è inventato... qualcuno s’è riconosciuto o ha riconosciuto qualcuno... Patrice ne ha
odisseate atrocità in Congo... il callo non è mai impermeabile all’ipertrofia del disgusto...
Shadi scafato al peggio... il peggio deve sempre ancora venire... latrano quelle immagini...
latra la bile... ci si scorda la ricostruzione filmica si ricorda la nuda spietata realtà di una
notte da iene... Panijel pure lui non immune a patirli foto e fotogrammi... la vera nera veri-
tà in presa diretta... Il giro di calvados caffè caffè calvados quanto mai provvidenziale...
anche i ragazzi vogliono bevande adulte...

PANIJEL Il film è girato nelle bidonvilles di Nanterre e Gennevilliers... quello che
avete visto all’inizio dall’esterno è il reale centro di tortura di rue de la Goutte d’Or nume-
ro 28... i luoghi sono quelli reali e anche gli attori... come nel neorealismo italiano... sono
presi realmente dalla strada... dal fango delle bidonvilles... quel che restava degli attori... se
pensate che gli arresti sono stati più di undicimila... da Nanterre e Gennevilliers è partita la
manifestazione... in posti lerci come rue de la Goutte d’Or per molti si è conclusa... per altri
invece sul selciato o nelle acque azzittite della Senna... 

MANUEL Pazzesco... davvero pazzesco... una nuova strage degli ugonotti ibridata alla
defenestrazione di Praga... che è la capitale di questo genere di esecuzioni precipitatorie...
non ce n’è stata una sola... pazzesco... nella Paris di dieci anni fa... nella capitale riconosciuta
della moderna liberté... scaraventati giù nella Senna... 

CECILIA E ancora vivi...
PANIJEL C’è chi dice con le mani legate... la voglia omicida vuole estrema cautela...
MANUEL Cedo al mio amato humor negro... penso a quanto sarebbe piaciuto alla

tropa d’asalto a Rancas avere a disposizione un bel fiumone sormontato da un ponte...
PANIJEL Come avete visto la manifestazione è rivissuta in un montaggio delle foto

di Kagan e di immagini filmate... le poche che avevo... il film è una fiction di realtà restau-
rata... un bisogno di mettere subito bianco su nero della pellicola anche il minimo dettaglio
prima che sbiadisse... Le avvisaglie che quel martedì 17 ottobre la vita a Paris non sarebbe
stata routine le ho dal mattino... un amico algerino... forse uno del comité Audin... mi sus-
surra sibillino Quelque chose se prépare à Paris... Qualcosa?!... e che cosa?... la giornata tra-
scorre normale... l’avvisaglia non ha avuto avanguardia... la sera ho una riunione di segre-
teria al comité... traverso Paris... sono le venti... piccoli gruppi si formano in place dell’É-
toile e si congiungono sui grands boulevards... per non danneggiare intralciare la gente in
traffico gli algerini sfilano sul marciapiede... un servizio d’ordine molto organizzato veglia
che nessuno debordi in strada... io attraverso i Champs-Elysées... la scena cambia... la sfila-
ta si scompone si decompone il quadro... Bruegel trapassa in Guernica... gli algerini sono
masse rannicchiate sull’asfalto... bastonate anche negli occhi... tra due file di flics in unifor-
me da battaglia... è un’anticamera di inferno... risalgo i grands boulevards...  l’inferno è sem-
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pre più bolgia dantesca... sento l’orrore... urla scarponate sul selciato sirene... vedo l’orro-
re... gente riversa... feriti dappertutto... sono  morti?... sangue scarpe dappertutto... police
dappertutto... sempre più esercito predante... Paris un campo di marte... le prime voci...
Nella Senna... nella Senna... non capisco... non voglio capire... non vedo poliziotti sparare
ma le sento le detonazioni... vedo poliziotti infierire su uomini a terra... manifestanti fuggi-
re... gridano di chi hanno visto morire... morire?!... quanti morti?... sembrano e saranno
tanti... tanti... tanti... Guadagno correndo la sede del comité... metto a fuoco all’improvvi-
so l’ammonimento del mattino... non era un presagio era un ammonimento... qualcosa di
orribile è accaduto qualcosa si deve fare... l’odg della serata è stravolto... il comité ha come
suo impegno di far conoscere la realtà algerina dietro le quinte del conformismo di regi-
me... Le Monde ha sostenuto il lancio di una sottoscrizione a nostro favore... abbiamo raci-
molato un certo po’ di franchi... da tempo circola fra di noi l’idea di fare un film su Alger...
tanti registi hanno sbandierato la voglia di filmare l’Algérie... adesso è il momento di pren-
derli in parola... i nostri mezzi i nostri contatti sono a loro disposizione per un film verità
sulla strage... perché è strage più i minuti passano...

SHADI Come ha fatto Yasà... l’ex capo dell’Aln di Alger... con Gilles... Pontecorvo...
PANIJEL Anche il comité vuole un regista famoso... se non altro come baluardo pro-

tettivo per il film... mi incarico io di rintracciarlo... ondeggio a destra e a manca... più a
manca... cavalcando la nouvelle vague... rien... mi rivolgo anche all’estero... rien... manca
solo che mandi un telegramma a Hollywood...

SHADI Non hai tentato con Pontecorvo...
PANIJEL No a lui non ho proprio pensato... non è ancora sufficientemente sotto i

riflettori... non ha ancora fatto la Bataille... e anche allora i francesi i riflettori glieli infile-
rebbero volentieri su per il culo... be’... se apprezzate l’ossimoro in salsa fredda... il silenzio
fu lancinante... un’unica voce fuori del coro dei no grazie... Jean Rouch... l’ingegnere antro-
pologo regista... uno dei padri dell’antropologia visuale... e uno dei nonni della nouvelle
vague con il suo cinéma vérité... ma Rouch è dell’idea di un film più film non di un film
testimonianza... e qui invece è proprio il caso di calcare la mano sulla testimonianza... il film
deve essere una controtestimonianza... e si deve a tutti i costi correre il rischio... noi e anche
il regista... di incappare nei rigori maledetti della censura e dell’ostracismo se non peggio...

JEAN ROUCH
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anche con Rouch il ragno non lo staniamo dal buco... non possiamo mollare... non dob-
biamo mollare... e allora mi propongo io... Il film lo faccio io... un’esperienza all’attivo ce
l’ho... ancora fresca... sono stato al fianco di Jean-Paul Passy nella sceneggiatura e nella regia
di La peau et les os... il comité mi dà carta bianca... chiedo aiuto a Jean-Loup Berger che è
prodigo di contatti... salta fuori il nome di Jacques Huybrechts... ex operaio renault poi
fotografo professionista... io cerco un operatore e fare l’operatore è sempre stato il suo
sogno... fra Jacques ci si intende sempre... una nota in calce... Jacques Huybrechts è comu-
nista e da buon membro della sua chiesa vedova staliniannostalgica chiede il parere del
segretario della sua sezione... Sapete la risposta?... non farne niente... un film come quello
danneggerebbe solo il partito... supremo misfatto per un comunista ortodosso... come spu-
tare sul papa... i comunisti allora... all’epoca della guerra d’Algérie... sono vittime della sin-
drome della cautela... ingessati immarmati nella cautela...

MAÙMAÙ Adelante Pedro con juicio... poi te lo spiego Shadi... prima o poi...

...camminano sulle uova... sono tiepidi all’eccesso... quando non reazionari... sapete come
ha definito poi il film la federazione dipartimentale del Pcf?... una pura provocazione... pro-
vocare chi?... non è una provocazione al diritto alla dignità al buonsenso l’aggressione della
police?... codardi e bugiardi rivoluzionari da messa cantata... stonata... vabbe’... Jacques non
gli dà retta ai suoi superiori... li fancula... si getta anima e corpo nelle riprese... mi dona inte-
ramente il suo tempo libero... mi dà una mano anche nel montaggio... iniziamo le riprese
qualche settimana dopo la tragedia... primo obiettivo muoverci come pesci nell’acqua a
Nanterre e Gennevilliers e nel quartiere della Goutte d’Or... solo lì possiamo ottenere le
testimonianze... solo lì possiamo toccare con mano la realtà degli algerini di Paris... unica
strada contattare l’Fln... la Fédération du Fln en France... il rappresentante ufficiale dell’Fln
sul territorio metropolitano... ci danno il via libera... ci propongono anche di finanziare un
film che celebri l’Fln...

SHADI Molto prima di Yasà...
PANIJEL Ho il mio daffare a spiegare che come comité Audin agiamo autonoma-

mente... sosteniamo la lotta dell’Fln e del popolo algerino ma non siamo una rete Jeanson...
siamo militanti progressisti francesi responsabili solo delle nostre azioni... Alla Goutte d’Or
c’è l’inconveniente mica da ridere che il commissariato è a uno sputo dalla zona delle ripre-
se... ma non c’è pericolo che qualcuno ci denunci... un responsabile fln ci segue passo
passo... Lasciate fare... li conosciamo... ci apre la strada con la gente sospettosa poi curio-
sa... la gente diventa la nostra prima guardia del corpo... abbiamo pali a ogni angolo di stra-
da... e se c’è avvisaglia di odore di flic ci arriva subito un fischio... si smette di girare e si
nasconde tutta l’attrezzatura... il giorno dopo si ricomincia... Si sente nel film il rumore di
un elicottero... è quello della police che ogni giorno controlla Gennevilliers...

SHADI Anche nella Bataille c’è un elicottero non previsto ma quanto mai funziona-
le alla scena... 

PANIJEL A Nanterre e Gennevilliers giriamo dalla fine del 61 per cinque mesi
buoni... la cosa più complicata è filmare alla Goutte d’Or gli interrogatori... bell’eufemi-
smo... del resto anche i militari usano per la tortura in Algérie l’eufemismo di question...
dicevo... gli interrogatori della popolazione a condurli sono gli harkis... 
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SHADI Algerini che servono nell’esercito francese... e anche nella police di Papon...
non solo rinnegati pure feroci e vigliacchi...

PANIJEL Gli harkis ci vanno giù pesante... per ragioni di lingua sono per forza loro
a torchiare la popolazione... lo fanno nella cantina del bar in rue de la Goutte d’Or 28...
prendono di mira soprattutto la gente comune... non i militanti fln... lo sanno che sono
tosti... gli prenderebbero troppo tempo... allora prendono i simpatizzanti o anche i sempli-
ci abitanti che sanno... non possono non sapere... che condividono... non possono non con-
dividere le idee dell’Fln... vogliono fargli confessare a suon di pugni e calci quando non peg-
gio anche l’inconfessabile... anche quello che non è e che non sanno... come avete visto nel
film Huybrechts ha ripreso l’entrata del bar dal balcone di fronte e poi anche l’interno...
quando in un momento ultrafavorevole... cogli l’attimo... riusciamo a violare la cantina delle
torture... Questo è stato il primo atto... l’organizzazione e la partenza della manifestazione...
il film è come una tragedia in tre atti... prima durante e dopo la manifestazione della sera
del 17 ottobre... I prodromi... vogliamo chiarire alla virgola la genesi della manifestazione...
la decisione è presa all’interno della kasma... che è la... la direzione locale... zonale... bidon-
villale dell’Fln... dico bene Shadi?... che dirama anche le istruzioni tassative per partecipare
alla manifestazione... lo sapete... deve essere assolutamente pacifica e non dare il minimo
appiglio alla police per intervenire... giriamo la scena delle istruzioni al mattino presto...
chiediamo sia agli istruttori fln sia alla gente istruita di collaborare a ricostruire il più reali-

SEQUENZA DELLA CANTINA DEL BAR IN RUE DE LA GOUTTE D’OR 28

SEQUENZA DELLE ISTRUZIONI
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sticamente possibile le cose come realmente sono andate... e sono esattamente come le
avete viste sullo schermo... è una scena essenziale... la prova della volontà assoluta di dare
una dimostrazione della propria dignità di popolo che non vuole farsi discriminare... nul-
l’altro... questo è il senso della manifestazione... devono partecipare uomini donne bambi-
ni nel loro abito migliore... nessuno deve osare di portarsi un’arma... anche un sasso o un
bastoncino... avete visto come indugiamo nella scena della perquisizione... ogni manife-
stante prima di avviarsi per strada dalla bidonville è perquisito dai militanti fln... quale mai
organizzatore di manifestazione fa una cosa del genere se non per garantirne la pacificità
olimpica?... si deve avanzare rigorosamente sul marciapiede per non arrecare angustie al
traffico dei poveri cittadini parigini e rigorosamente dentro il cordone di militanti fln che
accompagna il corteo a braccia larghe a mo’ di transenna umana... le famiglie numerose
hanno addirittura un militante di scorta... oddio questi militanti non sono dei veterani della
lotta politica in clandestinità rotti a tutte le malizie... non sono militanti a tempo pieno...
sono dei ragazzi che di solito distribuiscono volantini o trasmettono alla gente le direttive
dell’Fln...

SHADI Alla Casbah i ragazzi come Petit Omar facevano da agents de liaison... da
messaggeri e da tramite...

PANIJEL Ultima istruzione... in caso di cariche della police ci si deve disperdere...
assolutamente niente scontri... rifluire e mettersi al riparo... questo e basta... eppure alla
nostra ben... malemerita police non è bastato... hanno altro in mente e in culo ancor prima
che la gente si muova... E siamo al secondo atto... l’aggressione nazista alla manifestazio-
ne... lasciatemelo dire... nazista è l’unico aggettivo che rende l’idea... la police francese pare
non avere mai dimenticato i tempi di Vichy... hanno ancora la testa e la pancia a Vichy... con
Huybrechts monto le foto di Kagan... per renderle ancora più vive le drammatizziamo con
il sonoro... Kagan è davvero una persona squisita... un vero democratico... le sue foto sono
l’unica preziosa testimonianza per immagini... parlano da sole meglio di un dettagliato bol-

SEQUENZA DELLA PERQUISIZIONE

SEQUENZA DEL CORTEO RINSERRATO DAL CORDONE DI MILITANTI A BRACCIA LARGHE



CAPITOLO 25  17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS1726 PARTE SESTA  17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

lettino di guerra... meglio ancora bollettino di strage... ho cercato inutilmente dei filmati per
mosaicare meglio le foto di Élie e le nostre immagini in movimento... purtroppo no... nes-
sun reporter di guerra c’è andato... ha avuto il fegato di andare sui luoghi della ratonnade...
bella parolaccia eh... ne abbiamo di parolade così nella nostra storia nera... enfumade fusi-
lade... aah le conoscete... e anche nessun altro fotografo c’è andato che io sappia oltre a
Kagan... 

SHADI Azenstarck dell’Huma... e qualche altro... dell’Afp... Jacques ci devi passare
anche tu per il museo...

PANIJEL Lo farò... anche per vedere se mi avete trattato bene... Rintracciamo molti
di quelli che sono stati gettati nella Senna e ne sono usciti... decidiamo di testimoniare le
violenze privilegiando come vicenda esemplare quella di un ragazzo... è sua la voce in
campo e fuori campo che commenta le immagini... ricostruiamo la sua odissea dalla corsa
sull’asfalto alle manganellate allo scaraventamento nella Senna... ci ha detto che l’hanno
colpito selvaggiamente col bidule... di essere stato colpito soprattutto alla testa... Per que-
sto ho pochi capelli... parole testuali... e difatti ha lacerazioni estese al cuoio capelluto... e
prima gli hanno sparato addosso senza coglierlo e poi l’hanno catapultato in acqua con altre
due persone... Ma io so nuotare... gli altri due evidentemente no e sono andati a fondo... e
ha guadagnato nel buio la riva nascondendosi lì fino alle quattro del mattino... finché non
ha visto le macchine ripassare sul ponte... quello che appare nel film... poi esce dal nascon-
diglio... Sono un ricercatore e dunque galileiano... metodo sperimentale... abbiamo verifica-
to minuziosamente il luogo del nascondiglio... combacia... c’è anche l’albero con inchioda-
to il cartello Divieto di gettare rifiuti... la sceneggiatura non è che una pallida riproduzione
della realtà... Il terzo atto è quello delle testimonianze delle vittime sopravvissute... e pote-
va durare da solo quanto e oltre l’intero film... ma a questo punto non duro più io con la
gola se non mi versi un altro calvados Shadi... Solo un’ultima cosa... a finire in gloria l’a-
namnesi di Octobre... anche per il montaggio dobbiamo muoverci con cautela... il titolare
del laboratorio ci copre con una discrezione totale per tutt’e cinque le settimane... per lo
sviluppo della pellicola ricorriamo a un altro laboratorio dove so che alcuni tecnici sono
dichiarati oppositori della guerra... aggiriamo su ogni fronte il rischio incombente come
polline d’estate del sequestro su denuncia... 

SEQUENZA DEL RAGAZZO SCARAVENTATO NELLA SENNA
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Pausa generale d’obbligo... noblesse d’oreille oblige... deglutendo calvados e tè e caffè e
limonata e amaro in bocca... miele e fiele... calore di bevande e bruciore di ricordi... remo-
ti e vividi... teatri Alger Rancas Mali Congo Africa... tante e tante shoah di dannati della
terra a tutte le latitudini della crudeltà umana...

MANUEL E tu Jacques dici che nessuno ha visto questo film?!... 
PANIJEL Praticamente nessuno... no di certo il grande pubblico... capita quando un

film è un pugno nello stomaco della coscienza nazionale... quando la verità è così nuda nella
sua crudità e crudeltà... meglio chiudere gli occhi propri e far chiudere forzosamente quel-
li altrui... questo il concetto del potere che ci governa...

MANUEL Ne so qualcosa... la guerra che scrivo non per niente è una guerra callada...
nascosta e da nascondere... da lasciare abbandonata nella sierra desolata... le luchas campe-
sinas non devono da lassù scendere alla costa... è roba da indios... fino a poco tempo fa si
dubitava perfino che gli indios avessero un’anima... che appartenessero alla specie umana...
si riconosceva al massimo che fossero dei bipedi un po’ più evoluti ma sempre bestie... e le
bestie si macellano... anche se gli indios qualche resistenza la fanno... sono quattrocento
anni che resistono alla conquista e sono quattrocento anni che li si macella... La storia si
ripete uguale... qui un film silenziato sulla guerra d’Algeria là una storia di guerra condotta
nel silenzio... anche a me viene sempre più di chiamarla la guerra silenciosa... o silenciada...
e silenciado nel mio paese... nel mio odioamato Perú... lo sono anch’io Jacques... nemo pro-
pheta ma anche nemo testigo... testis in patria... incredibile... terribile... non mi abituerò mai
a questa terribilità... gli uomini sono crudelmente terribili... gli uomini di potere... gli uomi-
ni che si assuefanno al conformismo del potere... l’ho avuto anch’io un soprassalto di rab-
bia e indignazione... l’ultimo massacro qualcuno lo doveva raccontare... doveva... era come
un imperativo morale categorico... non doveva finire ancora e sempre nel silenzio... 

PANIJEL Siamo scampati al sequestro durante la lavorazione ma non alla censura del
governo e alla censura del silenzio dopo... non c’è stata nessuna première per la stampa... ho
semplicemente fatto girare la voce nel giro di amici giornalisti... Guardate che dal tal giorno
alla tal ora allo Studio Bertrand di fronte all’Hôpital Necker si proietta il film Octobre à
Paris... una volta su due arriva pure la police e si cucca la copia del film... mica ne abbiamo
diecimila... ci siamo fatti furbi... qualcuno fa da palo e qualcuno magari e meglio da gola pro-
fonda... ci viene la dritta dell’improvvisata della police e allora sullo schermo passiamo le
immagini di Le sel de la terre... pardon per il mio radicato gallicismo... le immagini di Salt of
the earth... il bel film di Herbert J. Biberman... che pure lui le sue rogne censorie le ha avute
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eccome... Nel 62 a maggio vado a Cannes... ai margini di Cannes... affitto una saletta in rue
d’Antibes... l’interna parallela al boulevard de la Croisette... le acque si smuovono per meri-
to di una sola testata... e nemmeno di poco calibro... Variety addirittura... ma ho il forte dub-
bio che non sapessero bene quel che facevano... non l’avrebbero mai sbattuto e in prima
pagina poi un film interdetto in patria... già... in patria... non un giornale francese non uno
a parlare di quella proiezione... omertà assoluta... assoluto disprezzo... non dico del film...
della verità... A Venezia a fine agosto va meglio... solite modalità semiclandestine... lontano
dai luoghi deputati del festival... un giornale... Il Gazzettino se ricordo bene... ha il coraggio
di titolare qualcosa come La vera bomba della mostra 1962... poi mi è capitato di proietta-
re il film in convegni scientifici... sì... come fosse un documentario etnoantropologico... e mi
ricordo i volti sbigottiti degli scienziati spettatori... e mi ricordo anche le facce inquisitorie
dubbiose dei doganieri... Ma che ci fa lei con sta pizza?... che cos’è?... Un film scientifico...
scientifico sì... era il mio lasciapassare... Nel 65 sembra che si apra uno spiraglio... apriti cielo
o apriti sesamo... mi telefonano alcuni distributori... retromarcia immediato... Mondieu
mondieu il film non ha il visto della censura... cala di nuovo il sipario del silenzio fino al mai
68... una ventata di libertà... anche per me... anche per  Octobre à Paris... per una fugace pri-
mavera viene proiettato al Quartiere latino nelle sale Les 3 Luxembourg insieme alla Bataille
di Pontecorvo... eeh la grande bataille che anche Gillo ha dovuto combattere in Francia per
farsi vedere... inutilmente... poi la finestra della semivisibilità si chiude definitivamente anche
per Octobre à Paris...  stucco nastro adesivo e lucchetto in sovrappiù... E veniamo a oggi...
a quest’anno... René Vautier... il regista di Avoir vingt ans dans les Aurès... prix della Critique
internationale a Cannes 72... ha appena finito di battersi per Octobre à Paris e contro la cen-
sura di stato... con un vittorioso sciopero della fame... Fatemi spendere due parole su
Vautier... il regista merita l’uomo anche... è stato in Algérie Shadi... è un uomo contro...
meglio un uomo pro... un uomo probo... contro il marciume che ancora sopravvive a ton-
nellate in questa società... un uomo per una società nuova senza più le storture della vec-
chia... dove il marciume è fatto letame non per cento ma mille fiori... Vautier è del 28... nato
il 15 gennaio del 1928... 

MANUEL Anch’io sono del 28... ma di settembre... il 9 settembre... una buona gene-
razione vedo...  

SHADI Anche Kagan è del 1928...
PANIJEL ...a quindici anni Vautier è nella Resistenza...
SHADI Anche le generazioni del 1940 o del 1942... come è la mia... non sono state

malaccio... la bataille d’Alger l’abbiamo combattuta...
PANIJEL Volete lasciarmi andare avanti su Vautier senza sbandierare i vostri meriti

generazionali?... donc... dalla resistenza Vautier ne esce decorato della croix de guerre e del-

“RICHARD BASEHART (AS ADOLPH HITLER) READING VARIETY 
MAGAZINE BETWEEN SHOOTING SCENES ON LOCATION, 1962”CANNES, RUE ANTIBES
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l’ordre de la nation tanto per dire... a ventidue anni fa il suo primo film... Afrique 50... glie-
lo commissionano come una beatificazione della missione educativa della Francia nelle sue
colonie ma Vautier ne fa il primo film francese anticolonialista... morale Afrique 50 tanto per
cambiare è vietato per quarant’anni e gli vale tredici processi e un’incarcerazione... in carce-
re Vautier ci rimane fino al 52 e intanto Afrique 50 vince il primo premio al festival di
Varsavia... Vautier torna in Africa e si unisce ai maquisards in Algérie... nel 54 appena dopo
l’insurrezione del 1° novembre gira Une nation, l’Algérie... ne esistono due copie... una viene
distrutta l’altra scompare... non gli si perdona a Vautier di raccontare in immagini la conqui-
sta francese nuda e cruda come mamma storia l’ha fatta... ma soprattutto non gli si condo-
na l’efferata bestemmia racchiusa nella frase abominevole L’Algérie sera de toute façon indé-
pendante... è un atteinte à la sûreté intérieure de l’État strillano le vestali del potere... quattro
anni dopo viene L’Algérie en flammes... sulla guerra... e nel 63 Un peuple en marche... sul
prima e dopo l’indipendenza... a Alger Vautier dirige il Centre audiovisuel e diventa segreta-
rio dei Cinémas populaires... rientra in Francia e fonda nel 70 l’UPCB Unité de production
cinématographique Bretagne... gira Avoir vingt ans dans les Aurès che pur premiato ha pure
lui le sue belle rogne di distribuzione... racconta di una breve battaglia che si tiene il 21 apri-
le 61 lo stesso giorno in cui a Alger c’è il putsch des généraux... un commando dell’armée
française distrugge un rifugio dell’Aln Armée de libération nationale algerina... È a questo
punto che la sua vita si intreccia con la mia... meglio con quella di Octobre à Paris... nel gen-
naio di quest’anno quando inizia lo sciopero della fame contro la censura ha un obiettivo
generale... togliere alla commissione di censura cinematografica l’abnorme diritto di interdi-
re l’uscita di film senza fornirne la motivazione e di esigire tagli o rifiutare il visto per meri
criteri politici... e un obiettivo specifico... ha saputo che c’è un film girato sulla repressione
del 17 ottobre 61 che non ha ancora dopo dodici anni il visto... la cosa lo fa andare in bestia...
Vautier fa registrare Octobre à Paris come prodotto della sua UPCB... chiede ufficialmente il
visto e glielo negano e allora lui gli sciopera contro... 31 giorni di digiuno... dietro a Vautier...
meglio al suo fianco... a alimentare la sua lotta... c’è praticamente tutto il cinema francese dei
grandi nomi... Claude Sautet Alain Resnais su tutti... i sindacati dei tecnici cinematografici...
i sindacati operai... gruppi di giornalisti... allo scadere del trentunesimo giorno arriva a
Vautier un coso... un comunicato personale del ministro... a Octobre à Paris viene accorda-
to il visto... vittoria specifica... e d’ora in poi la censura potrà giudicare se un film è degno
solo secondo i criteri della pornografia e della violenza ma non politici... vittoria universale... 

SHADI A Vautier abbiamo dedicato qualche pannello nel museo... nella sezione
Aubervilliers... lì ha girato Les tres cousins...
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SHADI Continuo io con Vautier uomo contro... contro il capitalismo contro lo
sfruttamento dei lavoratori... contro il razzismo in Francia... contro l’apartheid in
Sudafrica... contro le deturpazioni dell’ambiente e contro il nucleare e a favore della sua
Bretagna... contro la discriminazione fatta ingoiare alle donne... contro l’estrema destra e in
particolare l’ex torturatore Jean-Marie Le Pen... 

MANUEL E adesso?...
PANIJEL E adesso incrociamo le dita... spero che qualcuno voglia distribuirlo... ma a

una condizione... 

SHADI Vuoi sapere MaùMaù com’è andata a finire?... Panijel le dita gli si sono
anchilosate a furia di starsene intorcinate per scaramanzia... forse è meglio dire che se le è
legate da solo... ammanettando paradossalmente lui stesso il destino di Octobre à Paris...
C’è il visto ci sarebbero i distributori non c’è il videatur... il visto si veda... di chi?... di Panijel
stesso... perché Panijel rilancia... Sono passati undici anni di oscuramento... se adesso lorsi-
gnori vogliono far vedere Octobre à Paris be’ va ripresentato al pubblico... il pubblico le
deve conoscere come sono andate e perché le cose... perché dietro c’è un crimine di stato...
perché la repressione del 17 ottobre è l’archetipo del crime d’état... e allora ci vuole una pré-
face filmée.... da preinnestare sulla vecchia pellicola... prendere o lasciare... La storia della
préface non gliela digeriscono... i fondi non glieli sganciano... lui la grana da sé non la
trova... amara morale il film continua a ammuffire su uno scaffale di casa sua... l’ha tolto di
là sopra quella sera per farcelo vedere... e che io sappia là sopra c’è tornato per non più
discenderne... Sembra che nell’81 alla televisione francese ci sia qualche anima coraggiosa...
sembra... non è... non se ne fa niente... i francesi possono cenare e digerire tranquilli...
Octobre à Paris non gli capotterà lo stomaco dopo il telegiornale... Le cose girano meglio
in Algeria... il film passa con tutti gli onori nel Télécinéclub di Ahmed Bedjaoui... detto
Monsieur Cinéma... l’epiteto è una medaglia... è lui che fa scoprire agli algerini i classici del
cinema mondiale... Octobre à Paris viene proiettato ogni anno alla commemorazione del
17 ottobre... ma Alger non è Paris... a Paris c’è un’epidemia di amnesia... che rincrudisce in
oblio assoluto... oggi... dopo cinquant’anni spaccati di ostracismo... gli fanno l’onore di dis-
segregare Octobre à Paris... il 17 ottobre 2011 proiezione ufficiale con commemorazione...
reintegro nella storia del cinema e della nazione francese... peccato che Panijel se n’è anda-
to ombroso da un anno... 

RENÉ VAUTIER

TÉLÉCINÉCLUB

AHMED BEDJAOUI



CAPITOLO 25  17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS1731 PARTE SESTA  17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

PANIJEL Il 17 ottobre 61 ha avuto un prima... e un dopo... ci sono altre due date da
disseppellire... 14 luglio 1953 e 8 febbraio 1962... la seconda si fa meno fatica... le vittime
sono francesi francesi... vittime più parenti vittime più di casa vittime più nostre... vittime
che la simpatia pubblica se la tirano subito... non vittime foreste come le algerine... la prima
data invece registra morti nordafricani... solo francesi acquisiti... quelli chi se li fila più?...
non li si filava nemmeno allora... piazzati per censo e etnia sull’ultimo gradino della scala
(im)mobile dell’oltraggio morale...

Dopo la mattanza del 17 ottobre il Pcf  è tentato e ci riesce a stornare i riflettori dall’indi-
pendenza algerina reclamata a prezzo di sangue al più arato e irrorato terreno dell’antifa-
scismo... fascismo dell’Oas e fascismo dello stato... la storia gli dà una mano... un nuovo
massacro... un massacro più toccante e trainante... solo pochi mesi dopo... 8 febbraio 1962...
il gran brutt’affaire du métro Charonne...

MAÙMAÙ Quer pasticciaccio brutto du métro Charonne...

...9 morti per mano poliziesca... violenza di stato... sei soffocati... tre matraquati a morte...
tutti lavoratori con tessera Cgt... tutti salvo uno iscritti al Pcf... Jean-Pierre Bernard... Fanny
Dewerpe... Daniel Féry... sedici anni... Anne-Claude Godeau... Édouard Lemarchand...
Suzanne Martorell... Hippolyte Pina... Maurice Pochard... Raymond Wintgens... tutti morti
sul campo salvo Pochard... ci metterà due mesi a morirsene all’ospedale...

Inizi del 62... sapendo vedendo temendo la firma finale a Évian l’Oas come un’idra mori-
bonda moltiplica gli attentati dissuasori nella regione parigina... 4 gennaio mitragliata da auto
in corsa contro il palazzo del Pcf  in place Kossuth... notte 6 gennaio bomba al plastico con-
tro la casa di Jean-Paul Sartre... 24 gennaio ben 21 esplosioni nel solo dipartimento della
Seine contro personalità e organizzazioni... Paris è in stato d’assedio eppure il 7 febbraio
dieci cariche al plastico attentano alle case di giuristi giornalisti artisti ufficiali senatori comu-
nisti... nel mirino c’è anche André Malraux ministro della cultura... lui incolume... ferita
grave la bambina dei vicini Delphine Renard... ha il viso crivellato dalle schegge di vetro...
non ci vedrà più e gli altri la vedranno sfigurata... La gauche si mobilita contro i colpi di coda
dell’Oas... i sindacati Cgt e Cftc in testa... Pcf  Psu e Mouvement de la paix chiamano a mani-
festare... c’è anche il comité Audin... De Gaulle fuma... non gitanes... rabbia... Il popolo non
ha da preoccuparsi della malefatte dell’Oas ci sono le forze dell’ordine a far le cose bene...
Ben detto presidente... solo che è sotto gli occhi di tutti e sulle ossa di tanti che i ragazzot-
ti di Papon sono meno zelanti... molto meno... con i nostalgici pied-noirs che con i fautori
della pace e di un’Algeria non più francese... Per l’état d’urgence decretato il 21 aprile 61 a
ridosso del putsch d’Alger le manifestazioni sulla pubblica via sono vietate... c’è chi cavilla
che il divieto è per i rassemblements mobiles e che allora bisogna fare un rassemblement
statique... solo così la manifestazione potrebbe passare tra le maglie dello stato d’emergen-
za... di questo parere è addirittura Papon... lo esprime al ministro degli interni... il ministro
degli interni sente il presidente... de Gaulle se ne esce con un Qu’est-ce qui prend à Papon?...
Eggià che minchia gli prende a Papon?... s’è mammolato?... Mammolato un’amata minchia...
Papon ha fatto trenta il 17 ottobre farà trentuno oggi... anche trentadue... colpire durissi-

IL VISO SFIGURATO DI DELPHINE RENARD
SULL’HUMANITÉ DEL 28 FEBBRAIO 1962
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mo... la vedranno e sentiranno i comunisti di che pasta siamo fatti... e la vedranno anche quei
fottuti dell’Oas che ai comunisti ci pensiamo noi non loro... l’Oas l’Oas sempre l’Oas fra i
coglioni... se quelli lì non gli impediamo di manifestare l’Oas l’interpreterà come un segno
del nostro essere mollaccioni coi comunisti e pescherà a mani basse nel consenso degli spa-
ventati... ennò... il monopolio della lotta ai comunisti mica glielo lasciamo in mano all’Oas...

E Papon ti mette su un quadrillage perfetto... una perfetta tela di ragno... basta chiamarci
dentro le mosche... cinque divisioni di gendarmes mobiles e policiers schierati a respinge-
re il nuovo assalto alla Bastille... dalla Gare de Lyon ai métro Filles du Calvaire e Saint-
Ambroeus dalla rue Saint-Antoine al boulevard Voltaire... direttive paponiane drastiche
standard... dalle ore 18.00 disperdere i manifestanti... dalle ore 18.30 nessun assembramen-
to sarà tollerato... intervenire energicamente con lacrimogeni e bidules... E sapete cosa
intendo per energicamente... L’obiettivo degli organizzatori è raggiungere la Bastille con
cinque cortei non organizzati... cortei alla spicciolata... formati alle stazioni del métro di
Ledru-Rollin Sully-Morland Filles du Calvaire Gare de Lyon e in rue Saint-Antoine... asso-
lutamente non fare massa... non assembrarsi... non cordonarsi... Non sfileremo... la police
non avrà alibi... non potrà caricare un rassemblement statique... ci si deve arrestare a 50-70
metri dai cordoni di police... verrà letto un comunicato e poi ci si disperderà alle 19.30... 

20mila? 30mila? 60mila? persone... non è che la sinistra si sveni... non è una marea di folla
come lo sdegno universale vorrebbe... non ci sono né bandiere né cartelli... solo piccoli stri-
scioni portati a braccia... OAS ASSASSINS... OAS = SS... ABAS L’OAS ET LE FASCISME... PAIX EN

ALGÉRIE... l’unico corteo-non-corteo non abortito parte dalle gare de Lyon... gli altri incon-
trano tutti intoppi di police... fin dalle 18.00 ora del rassemblement la police fa sentire la
sua forza d’urto dissuasiva... riflusso dei manifestanti sulla rive gauche tensione a mille sulla
rive droite... epicentro boulevard Beaumarchais... i flics scaldano arroventano bruciano i
loro bidulmatraques... matraquano tutti... manifestanti passanti uomini donne... bidulano
uomini e donne dai capelli grigi... anche dentro i cafés dentro i métro... l’accanimento la
foga la bava alla bocca il sangue agli occhi li fanno remenare anche i loro colleghi in bor-
ghese... bidule amico... pardon mon ami ç’est la vie... sono le compagnies de sécurité le più
accanite... matraquage systématique... bidulage systématique... addestrate più che adeguata-
mente alla violenza urbana... la loro mica quella reprimenda degli altri... menano ogni anima
che si muova o stazioni nel raggio delle loro braccia... menano i popolani e menano vecchi
parlamentari e sindaci in fascia tricolore... non sono nerboruti operai di fonderia... non
sono camalli del mercato delle Halles... mica reagiscono... è come fare a pugni con il sacco...

Al carrefour Voltaire-Charonne sboccano e si fondono un troncone dal métro Filles-du-
Calvaire un troncone da Ledru-Rollin e il corteo integro dalla Gare de Lyon... un totale di
4mila... ma c’è un troncone troncato... rimane fuori del carrefour Voltaire-Charonne all’al-
tezza del 200 boulevard Voltaire... qui si vocia l’ordine di disperdersi... la manifestazione è
sciolta... Sì ma dove cazzo andiamo? dove le mettiamo al sicuro le chiappe?... la carica della
31esima division gli blocca la strada verso place de la Nation... la carica a tenaglia della
61esima gli blocca la risalita del boulevard Voltaire in direzione di place Léon Blum...
manovra a tenaglia?... manco si fosse nella piana di Austerlitz... a tenaglia contro chi?... non
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c’hanno un legnetto in mano... a tenaglia non contro delle noci pari catafratte ma contro
dei baccelli inadeguati morbidi... la carica è pesante tra boulevard Voltaire e rue de
Charonne... sole vie di fuga le piccole rues laterali ma sono senza riparo... i portoni dei
palazzi sono serrati... rimangono le bocche del métro... via di fuga obbligata la bouche del
métro più prossimo... a Charonne a Charonne a Charonne si urlunisona echeggiando
Cambronne... merd merd merd... a Charonne... Papon ordina di infierire... finora sono state
solo carezze... i suoi eseguono e ci mettono pure del loro... sprizzano brutalità da tutti i pori
e da tutti gli arti... panico non può essere che panico... a Charonne deogratias le grate sono
aperte... aperte non chiuse come dirà la versione ufficiale... in molti infilano la bouche a
rotta di collo... non è una metafora... la police li bracca nei corridoi fin sulle banchine fin-
ché li guanta e massacra ma è alla bouche che la situazione è panica... il parapiglia il pigia-
pigia sono al parossismo... i flics azzannano le terga e maciullano le crape... i manifestanti
si visatergano s’intorcinano si accatastano gli uni sugli altri intanto che la police mena fen-
denti di bidule e matraque all’impazzata... matraquent bidulent bidulent matraquent... non
contenti sradicano le grate 40 chili che proteggono le radici degli alberi sul boulevard smu-
rano le griglie 25 chili di aerazione del métro e le scaraventano sulla malconciata pira umana
alla base delle scale... guarda come sgambano guarda come sgambano... andiamo di bidu-
le... guarda come rotolano guarda come rotolano... andiamo di matraque... guarda come
impilano guarda come impilano... stragonfiano il cul-de-sac... guarda come rantolano guar-
da come rantolano... ingozziamoli con le grilles... prendile dagli alberi prendile dagli albe-
ri... del boulevard... prendile dai muri prendile dai muri... dell’aération... guarda come sof-
focano guarda come soffocano... uhuh ma che bell’impilata ohoh ma che bella grigliata...
proprio na bella giornata... i flics maramaldano i flics sono fuori di testa... oppure la usano
perfettamente... la testa risponde ligiamente alle direttive dei capi... del capo Papon... c’è chi
ha Papon e chi ha Baffon... Papon in realtà è un pappone al soldo del padrone... Papon non
è un generale... è un sergente maggiore... chi sono i colonnelli e i generali che lo burattina-
no?... loro... i soliti noti... il governo di tutti i governanti macellai in doppio petto... e in divi-
sa... il governo del generallampanato CdG... il capintesta del genocidio... i flics ormai flip-
pati ti tirano addosso di tutto... anche i tavolini di un café... anche i corpi dei feriti... addos-
so addosso addosso... e tu sotto sotto sotto... Che peccato non avercela una bella tanica...
di quella pira l’umano foco... A Charonne non si arresta come il 17... Papon ma perché non
provi a les disperser énergicquement?... no?... sono solo un piccolo gregge spaurito... ah
già... vuoi l’agnello... gli agnelli sacrificali... e lo vuoi quando siete dieci contro uno... ah già
a te ti gusta solo la sopraffazione per decimazione... a Charonne si castiga sul posto esem-
plarmente... a Charonne non c’è la Senna ma si annega ugualmente nel sangue e nella valan-
ga... qualcuno... ritrosando più di un secolo... paragonerà la mattanza gratuita alle sangui-
nose lezioni impartite dalle milizie dei padroni delle ferriere o delle melonere a quelle cape-
toste dei sindacalisti pioneri... così si ragiona e si fanno ragionare gli agitatori sovversivi...

No Papon no che non c’entrano le grate all’entrata del métro Charonne... la tesi farfuglia-
ta a difesa non regge... le grate sono aperte... aperte... aperte... la folla non si è schiantata
maciullata impiastrata contro le grate del métro... la stazione è chiusa solo alle 20.15 per la
persistenza dei gas lacrimogeni all’interno... Tutte iscritte alla Cgt... tranne una tutte comu-
niste con tessera le nove vittime di morte violenta di mano poliziesca alla bouche della sta-
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zione del métro Charonne... chi soffocata dai corpi e dalle grilles chi per le ferite alla testa
da bidule-matraque chi per tutt’e due le concause... feriti quanti?... dieci cento duecento?...
ma come fanno i ragazzi di Papon a pescare tutti comunisti in quel bailamme?... c’hanno il
stalinradar o il commundetector?... mica ce l’hanno scritto in fronte... nessun testimonio
dice che hanno una coccarda pcf  o un foulard cgt o un fazzolettino rouge al taschino...
sono comunisti francesi stalinligi e grigistalin... al massimo se ce l’hanno ce l’hanno rosé
fumé... sia come sia li beccano eccome nel marasma... li beccano alla bouche di Charonne...
un bel fiuto... o un bel piano... la police parisienne... Papon satan Papon satan aleppe... que-
sta bella frittura di comunisti taciterà anche qualche generalone dentro l’armée in odore di
pencolare verso l’Oas... 

SHADI Il primo documento visivo su Charonne vi è già passato negli occhi... è la
sequenza finale di Octobre à Paris... Panijel non poteva non gemellare le due stragi...
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M ÉTR O CH ARONNEM ÉTR O CH ARONNE

8 FÉ VR IER  19 628 FÉVR IER  19 62

M ANIFESTAT IONM ANIFESTAT ION

photo Gérald Bloncourt
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M ÉTR O CHA RONNEM ÉTR O CHA RONNE

8 FÉVRIER  1 9 628 FÉVRIER  1 9 62

AGRES SIO N DE LA  POLICEAG RES SIO N DE LA  POLICE
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M ÉTR O CH ARONNEM ÉTR O CH ARONNE

8 FÉ VR IER  19 628 FÉVR IER  19 62

AGRE SSIO N DE  LA POLICEAGRESSIO N DE  LA POLICE
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M ÉTR O CHA RONNEM ÉTR O CHA RONNE

8 FÉVRIER  1 9 628 FÉVRIER  1 9 62

9  MO RTS,  P LUS DE  20 0 BLESSÉS9  MO RTS,  P LUS DE  20 0 BLESSÉS
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M ÉTR O CH ARONNEM ÉTR O CH ARONNE

8 FÉ VR IER  19 628 FÉVR IER  19 62

9 MO RTS ,  PLUS D E 20 0 BLE SSÉS9 MO RTS ,  PLUS D E 20 0 BLE SSÉS
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JO URNA L TÉLÉVISÉ NUI TJO URNA L TÉLÉVISÉ NUI T

M ANIFESTAT ION ANTI  OASM ANIFESTAT ION ANTI  OAS

8 février 1962, 8 février 1962, RTFRTF , 1’14, 1’14
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M ICHEL  COLO M ÈSM ICHEL  COLO M ÈS

JO URNAL T ÉLÉVISÉ  1 3HJO URNAL T É LÉVISÉ  1 3H

CHARONNE: MANIFESTATION À LA BASTILLECHARONNE: MANIFESTATION À LA BASTILLE

9 février 1962, 9 février 1962, RTFRTF , 1’17, 1’17
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MÉ TRO  CHAR ONNEMÉ TRO  CHAR ONNE

8 -  12  FÉVR IER  19 628 -  12  FÉVR IER  19 62

L’H UMANI TÉL’H UMANI TÉ
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Funerali il 13 febbraio... sciopero generale... sospensione di ogni attività nella regione pari-
gina... folla straboccante... media delle stime mezzo milione se non più di persone... molte
molte di più... a snodarsi da place de la République al cimitière du Père-Lachaise... c’è chi
dice c’è chi scrive che è la plus grande manifestation populaire et indignèe del secolo XX...
Papon questa non la vieti?... è itinerante... non è statique... corteano processionano... ah no?
stavolta non osi intervenire?... che peccato... ne andrebbe eccome dell’incolumità dei tuoi
flics... Una nota a margine... purtroppo a margine... solo il rappresentante della Cftc
Confédération française des travailleurs chrétiens ha il fegato e l’onestà di nominare anche
i morti senza nome del 17 ottobre...

MAÙMAÙ La pula è davvero schizofrenica... tanto buona tanto brava a darlepren-
derle dai bravi della mala... ma quando l’ordine è pubblico è la prima a crearli i disordini...
non arresta... chi e perché poi?... non previene... cosa poi?... non tampona... cosa se nessu-
no ferisce?... non non non... fa disfa e incolpa... appicca il fuoco picca e impicca... trama
sbrana e infanga... la prassi del disordine alligna ineluttabilmente nella teoria dell’ordine in
eccesso... è un cortocircuito... di supreme alte medie basse meningi... gli strati del potere
colludono en ensemble e en ensemble collidono con chi al potere ce li ha messi... il biz-
zarro menage della democrazia... quis custodiet ipsos custodes?... quante ne avrei da dire...
un elenco lungo come la fame...

SHADI E la beffa è che un mese e poco più dopo arriva Évian... il 18 marzo... arri-
va la pace... è finita la sale guerre... 17 ottobre e 8 febbraio finiscono per apparire e sono
colpi di coda dei regimi marci... mordono ancora di più quando boccheggiano sconfitti... 

MAÙMAÙ Sanno tanto dei morti italiani il 24-25 aprile e seguenti... sanno tanto di
tutti i morti in vista o sul o passato ormai il traguardo della pace... i partigiani caduti a caval-
lo del 25 aprile... i fascisti anche e per più tempo dopo... Enrico Gadda... il fratello amatis-
simo di C.E.G... morto in aprile quando la guerra è in odore di pace... finirà in novembre...

L’8 febbraio sangue francese prevarica il 17 ottobre sangue algerino... per il Monde
Charonne è la repressione più violenta che Paris conosce dal 1934... non sono passati nean-
che quattro mesi dal 17 ottobre... il Pcf  fa passare Charonne per la maggiore espressione
della violenza poliziesca su una manifestazione pacifica... per i piccoli conti di bottega i pro-
pri morti sono sempre più pesanti... 

SHADI L’8 febbraio tanto oscura il 17 ottobre che le sorelle della piccola Fatima...
ritrovata annegata nel canale Saint-Martin... hanno a lungo creduto che fosse la “decima”
vittima del métro di Charonne...

ENRICO GADDAENRICO E CARLO EMILIO GADDA
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Sangue algerino sangue africano sangue deprezzato sangue disprezzato lo si versa anche il
14 luglio 1953... data lontana facile da incantinare... 14 luglio... come ogni anno dal 1936
Pcf  e Cgt manifestano... idealità della République e idealità della Résistance ora a braccet-
to... non più di 10mila persone... ben un quinto algerini schierati sotto le bandiere dell’Mtld
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques di Messali Hadj... non c’è ancora
l’Fln... nascerà l’anno dopo... il 1° novembre 1954... non solo algerini anche marocchini e
tunisini tutt’affratellati per mettere la parola fine al colonialismo francese nel Nordafrica...
indipendenza indipendenza null’altro che sacrosanta e stramatura indipendenza... gli alge-
rini in corteo vengono da rue du faubourg Saint-Antoine... dalla Bastille porta in place de
la Nation... lì c’è la tribuna degli oratori ufficiali Pcf  e Cgt... i francesi nordafricani sono
entusiasti e irreprensibilmente ordinati come pedine sulla scacchiera... non servirebbe nem-
meno il servizio d’ordine con bracciale verde dell’Mtld... portano cartelli... indipendenza...
liberazione di Messali... è la scritta independance... l’indipendenza scandita anche negli slo-
gan... a far saltare la mosca al naso della police... il verde musulmano lo patiscono rosso
ultraeversivo e ultraoffensivo i flics miura... una muleta irridente beffarda che gli sfila sotto
le narici... una muleta lunga un corteo... è troppo è troppo e il troppo si sa strappa i freni
inibitori anche a chi li ha da sempre allentati... i flics vomitano dalla bocca e dagli occhi
tutto il loro haine anti-bougnoule... scalpitano gli scarponi sulla strada... scintille di impari
corrida... appena il corteo nordafricano mette l’alluce in place de la Nation una muta di
minotauri in divisa di police scatta all’unimoto ondadurta all’ussarabalaclava... carica scom-
pagina incorna gli sbandieratori algerini... sono loro da matraquare ai limiti della resisten-
za... del matraque... i bidules non sono ancora in dotazione?... vogliono estirparglieli di
mano bandiere vessilli cartelli qualunque cosa sappia e colori di indipendenza... gliele strap-
parebbero anche di faccia quelle luride bocche che gridano indipendenza... Mollateli sti
stracci che non sono bandiere... la bandiera è solo il tricolore francese... con queste pezze
da piedi impestate biancheverdi sfregatevi il culo... e che vi bruci di piattole e pulci... gli
algerini le bandiere non le mollano le difendono e si difendono... difesa... legittima difesa...
gli algerini l’indipendenza la vogliono e sanno che dipenderà da loro dalla loro forza d’ani-
mo dal loro coraggio... che dipenderà da con quanta forza difenderanno i loro simboli... gli
indipendentisti mica ci stanno a farsi colonizzare anche a Paris... ogni azione illegittima
comporta una legittima reazione... gli algerini contrattaccano con tutto quello che gli viene
in mano... le transenne in legno lungo i marciapiedi le aste delle bandiere i manici dei car-
telli... e le mani... perché non le mani?... la pula trasale tentenna tituba... parbleu e pardieu...
si aspettava un po’ di remissione un po’ più di riverenza un po’ più di sudditanza... scon-
certo ritirata vendetta... la pula rincula la pula rilancia la pula fancula... fanculo sti merdosi
raton... la pula implode di razzismo e rabbia la pula esplode odio e fuoco... sparano a bru-
ciapelo e senza intimazione... morti sparati sei algerini e un francese... un comunista però...
il tesoriere del sindacato metalmeccanici Cgt del XVIII arrondissement... un centinaio i feri-
ti... una lezione salutare per algerini e no che vogliono fare impunemente i nazionalisti e i
separatisti... il governo coloniale non vuole discussioni figurarsi un tavolo di trattative... il
tavolo è il selciato e il trattato è a lettere di sangue... Vi abbiamo già dato il diritto di voto...
votate... se ci riuscite... coi trucchi che vi abbiamo imbastito vi infinocchieremo... per non
dir peggio... in eterno... Sarà per questo che l’Fln fin dalla partenza ha scartato la strada elet-
torale?... meditate francesi... meditate... 

L’HUMANITE DEL 10 LUGLIO 1953
ANNUNCIA LA MANIFESTAZIONE DEL 14 LUGLIO
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Mohammed Isidore Illoul

la résidence d’Amar Tabajdi

Larbi Daoui

Maurice Lurot la famille Lurot
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MAÙMAÙ Mi vengono in mente i texani che fronteggiano la neonata Cuba nel
1959... tanto lo vedono di mal occhio tanto lo osteggiano tanto malfanno che te lo spin-
gono Fidel nonvolente dritto dritto nelle braccia dell’Urss... stupenda lungimiranza delle
alleanze... hanno creato un mito in America... chiunque voglia alzare la testa guarda a
Cuba... alla faccia della dottrina Monroe... o nello spirito della dottrina Monroe... non sono
americani i cubani i messicani i peruviani i venezuelani?... latinoamericani... indoamerica-
ni... a forza viene a imporsi la versione castellana della dottrina Monroe... la dottrina
FidelGuevara... il Latinoamerica ai latinoamericani... Se voi yanquis volete il Nordamerica
vedetevela coi canadesi... E mi viene in mente un altro 14 luglio... nell’America rischiarata
dalla statua della Libertà... la condanna a morte di Sacco e Vanzetti... july 14, 1921... At 7:30
in the evening the jury returns its verdict: Sacco and Vanzetti are both found guilty of  mur-
der in the first degree... un abominio del diritto... uno strazio della democrazia... la mag-
gioranza assassina arbitrariamente e impunemente la minoranza... non voglio pensarci... mi
si gela mi s’incendia il sangue... me ne sbatto il cazzo che sono stati costretti a riabilitarli...

RICCARDO CUCCIOLLA GIAN MARIA VOLONTÉ

NICOLA SACCO E BARTOLOMEO VANZETTI (SOTTO)



CAPITOLO 25  17 OTTOBRE 1961 OCTOBRE À PARIS1756 PARTE SESTA  17 OTTOBRE 1961 22 MARZO 1968

14 juillet sanglant... Papon lo inebria l’odore colore sapore rumore calore del sangue...
Papon c’è... non è ancora préfet... è solo secrétaire général de la préfecture de police... al 1°
novembre 54... al Toussaint rouge c’è di mezzo solo un anno e un’estate... qualcuno col
senno di poi dirà che quel 14 luglio 1953 la police ha sparato i primi colpi della guerra
d’Algeria...

14 LUGLIO 53     17 OTTOBRE 61     8 FEBBRAIO 62 

...tre atti di massacre d’état... lo stato imperversa lo stato massacra lo stato palinsesta...
raschia dalla pergamena la verità e ci imprime la menzogna... hanno ragione gli anarchici?...
aboliamo lo stato?...  

MAÙMAÙ Da noi è la strage di stato... atto primo atto padre Milano piazza Fontana
12 dicembre 1969 ore 16:37... e per ogni suo massacro lo stato ha la sua trafila escatologi-
ca da mettere in campo... salvarsi il culo... che proprio per questo sa tanto di scatologia...
insabbiamento impunità a iosa per tutti magistrale asservimento della magistratura... il rac-
conto mendace assurge a verace... un copione collaudato sotto tutte le latitudini... e longi-
tudini... Ustica... vogliamo parlare di Ustica?... vogliamo tornare più indietro?... vogliamo
riparlare del feroce monarchico Bava?... Alle grida strazianti e dolenti / di una folla che pan
domandava / il feroce monarchico Bava / gli affamati col piombo sfamò... 

SHADI C’è un’appendice per il 17 octobre 61... c’è un altro reportage... inedito...
chissammaipperché... è di Henri Georges allora fotografo di Libération... le ha scoperte le
foto lo storico Gilles Manceron... le ha pubblicate il Monde nel 2011... molte scattate nel
retro di un café convertito in infermeria per i feriti...

HENRI GEORGES, 17 OCTOBRE 1961
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...E questo è il dvd che circola del film riabilitato di Panijel... la copertina stesa... anche il
dvd ha un’appendice... nei Complements ci sono gli spezzoni di filmati che abbiamo espo-
sto al museo e che Panijel non ha avuto modo di inserire in Octobre à Paris... foto dell’uo-
mo con giacca a quadri e mani sulla testa compresa... anche Jacques si sentirà a posto...

HENRI GEORGES, 17 OCTOBRE 1961

...Non resta che mettere la pietra... letteralmente... sulla tomba delle vittime del 17 ottobre...
la resipiscenza dei francesi è a prova di lacrime ma alla fine deve esondare... due lapidi devi
vedere MaùMaù quando vai a Paris... una a Aubervilliers... una delle bidonvilles alfa del cor-
teo... a dare nome alla nuova Passerelle de la Fraternité.. una sulla scena omega del delitto...
sulla spalletta del quai du Marché Neuf  all’imbocco del Pont Saint-Michel che tante ne ha
viste e passate quella notte del 17 ottobre... lo stesso testo per lo stesso dolore...



capitolo 26

Université Nanterre
Mouvement du 22 mars
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SHADI Bella la piscina eh... olimpionica... e pure storica... questo è un luogo storico
del mai... non è l’alfa ma ci andiamo vicino... al solito la storia è sbrigativa e i puntini gli
tocca metterceli agli storici gnègnè... che il puntino te lo spaccano pure in quattro... per for-
tuna... il mai si è snodato a maggio ma mica a maggio è nato... è nato a marzo... qui nell’u-
niversità di Nanterre... non prematuro... anzi già bell’e che rodato da un annetto di scazzi
scaramucce scorrerie... la piscina è il suo liquido amniotico... il concepimento risale a un
anno prima... anche due... Sei curioso Manuscò?...

8 gennaio 1968... François Missoffe ministro de la jeunesse et des sports gli viene la bell’i-
dea di... Massì facciamocela n’ispezioncella ufficiale che poi la stampa ci ricama e ci infio-
ra... andiamo a nasare occhi e mani... l’occhio del padrone ingrassa il cavallo e le mani lo
fanno galoppare... il livello dei lavori di Nanterre... i lavori in corso... di corsa meglio sareb-
be... del nuovo centro sportivo della facoltà... della piscina universitaria... cinquanta metri
olimpionici... fiore d’acqua all’occhiello del ministero che già tanto ha fatto per i propri assi-
stiti... su tutto un Rapport d’enquête sur la jeunesse française 1967 meglio noto come livre
blanc sur la jeunesse.. ricerche indagini sondaggi interviste analisi controanalisi sintesi d’una
marea di esperti specialisti giovanilisti... è bello proprio bello il rattino grigio bandonato
sulla spiaggia dalla mareamontagna ministeriale... una perla di lungimiranza e polso della
situazione... la conclusione della logorrea di seicento pagine... da pulirsi il culo proprio... è
Le jeune français songe à se marier de bonne heure... Son objectif  n. 1 est la réussite pro-
fessionnelle... Il s’intéresse à tous les grands problèmes, mais il ne demande pas à entrer
plus tôt dans la vie politique... Il ne croit pas à une guerre prochaine et pense que l’avenir
dépendra surtout de l’efficacité industrielle, de l’ordre intérieur, de la cohésion de la popu-
lation... Beato chi ci crede... beati soprattutto gli intascatori di parcelle e emolumenti farao-
nici per spiramidare la cornucopia delle banalità fritte... neppure scontate... banalità con le
fette di salame... 

LA POLITIQUE SE PASSE DANS LA RUE

CHANGEZ LA VIE, DONC TRANSFORMEZ SON MODE D’EMPLOI

COLLE-TOI CONTRE LA VITRE. CROUPIS PARMI LES INSECTES

MÉTRO, BOULOT, DODO

[Pierre Béarn, narratore poeta giornalista favolista e altro, Couleurs d’usine, 1951: Au déboulé
garçon pointe ton numéro / pour gagner ainsi le salaire / d’une morne journée utilitaire /
métro, boulot, bistro, mégots, dodo, zéro]

NI ROBOT, NI ESCLAVE

QUE C’EST TRISTE D’AIMER LE FRIC

LA SOCIÉTÉ EST UNE FLEUR CARNIVORE

VOUS FINIREZ TOUS PAR CREVER DU CONFORT

Tra ministro e architetto un minuetto... Ma che portento il riscaldamento... ma che innova-
zione la ventilazione... ma che figata l’aria purificata... Bravò bravò bravò... avanti così...
presto e bene... Intascati tutti i flash della presse per palestre docce e spogliatoi il ministro
non vuole no... mai più... uscirsene di scena dalla porticina che gli tappeta il cauto preside
Grappin... ennò... il ministro vuole libidinarsela tutta quanta la scena del trionforgasmo in
un bagno... bagnetto... di folla... Va dritto incontro braccia stese sorriso trentaduebis a un

N. 1100, 15 MAGGIO 1967 
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gruppuscolo di studenti in attesa... di lui naturalmente... di lui... e ne ha piena ragione... pro-
prio lui vogliono.. Non vedete che mi aspettano ai bordi della mia... della loro piscina?...
All’uscita del ministro en plein air nel campus l’aria ingloba armonizzazioni rock&roll...
Sono una cinquantina e adesso sbraitano... cantilenano... è un r&b... sax rabbiosi... occhio
al tempo... occhio all’occhio... uno sputo blue è uno sputo... Il ministro interdetto babbio-
basito inebetito... Ma che è questa?... una plaisanterie vero?... Gli occhi del suo codazzo di
ouimen sgranano che scherzo non è... è una contestazione coi bolli in regola non una sce-
neggiata pro stampa... 

CONTESTATION. MAIS CON D’ABORD

Parbleu... il ministro è rotto scafato temprato biacciaio... vuoi che non te li ammansisca gli
scalmanati?... 

CAMARADES, SI TOUT LE PEUPLE FAISAIT COMME NOUS...
ENRAGEZ-VOUS

...porge all’istante la guancia dialogante... anche se i maligni a lui vicini pissipissibaobaono
che un sibilo da cobra Missoffe prima l’ha espirato... Sti qui me li spellerei volentieri con la
fiamma ossidrica... ma gli ammannisce... tenta di ammannirgli la solita tirata paterna... ma
quelli no... manco gli lasciano la parola... gliela troncano... non hanno orecchie benevole...
anzi è il ministro che deve spalancarle... gliele cantano sul muso... è un coro contro indi-
stinto... il ministro decritta solo ragazze dormitorio segregazione... Uuh... manco fossero in
Sudafrica... 

DÉCULOTTEZ VOS PHRASES POUR ÊTRE À LA HAUTEUR DES SANS-CULOTTES

NOUS SOMMES DES RATS (PEUT-ÊTRE) ET NOUS MORDONS. LES ENRAGÉS

...meno male che c’è un capintesta... il capocoro... lo terrà lui l’assolo... sentiamo... speria-
mo... perché è un testarossa... e rossi non saranno di certo solo i capelli... I suppose... 

LAISSEZ LA PEUR DU ROUGE AUX BÊTES À CORNES

...Il ministro è ottimo profeta... dovrebbe passare al gabinetto del lotto... il rosso glissa la
mano tesa impatta il ministro di petto lo rasoia alla gola... fosse un fumetto red horror que-
ste le battute... Lo studente rasoiante ghigno stampato del boia: J’ai lu votre livre blanc. Six
cents pages d’inepties. Vous ne parlez même pas des problèmes sexuels des jeunes... 

INVENTEZ DE NOUVELLES PERVERSIONS SEXUELLES (JE PEUX PUS!)

...c’è tutt’un sottinteso colosseo nel ghigno dello studente... Che cazzo di rapporto è?... per
gli angeli?... Il ministro strabuzzante incassante deglutente... vignetta espressionista muta...
segue vignetta con pensiero represso nel fegato... Ennò... il mio livre blanc non me lo devi
toccare... bastardo d’un rosso... nuova vignetta... il ministro replicante... macché androide è
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un uomo bell’e buono... conscio della sua forza bruta padrone del suo veleno... un uomo
sferzante... sferza inglese... schioccata laurenceolivier nello scenario più che adatto... battu-
ta a effetto idrico: Si vous avez des problèmes de cet ordre, vous feriez mieux de plonger
trois fois dans la piscine... Islandica controfrustata del rosso bastardo... acqua pesante gla-
ciale: C’est exactement le type de réponse qu’on obtient en régime fasciste... Derviti cielo
e inferno... ululati d’ulcera nelle autorità accademiche... travasi di bile nel ministro e nel
seguito... sbotti di vomito... finti sbotti nella stampa... già gongolante per le prime pagine
l’indomani... sempre meglio d’una sconfitta casalinga del Psg contro l’ultima in classifica...
Gli dicono al ministro che quel bellimbusto parolaio non è nemmeno francese... si chiama
Daniel Cohn-Bendit l’irriverente... è un ibrido francotedesco più goto che gallo... Un auten-
tico bastardo... e da bastardo osa interpellarmi... Se è per quello Dany le rouge osa anche
altro... oltre... ma lo sa ministro che... la construction d’un centre sportif  était une métho-
de hitlérienne, destinée à entraîner la jeunesse vers le sport, pour la détourner des problè-
mes réels, alors qu’il faut avant tout assurer l’équilibre sexuel de l’étudiant?... Ahò... mica è
leggenda metropolitana... chi volesse santommasare... fumettato compreso... consulti il rap-
port des Renseignements généraux, archives secrètes de la police, janvier 1968... se non se
lo sono ciucciato... in ogni modo è un rapporto reticente... non dice il colore violaciocca
dell’incarnato ministeriale e il fremito labiale dell’interessato e il lieve svaporamento sulfu-
reo dalle narici... nonché le fitte al sottopancia... zona nevralgica... e in tema... A Daniel gli
consigliano seduta stante la scappatoia dalla tagliola... una letterina di scuse sentite e forbi-
te... Missoffe accetta... è un signore... magnanimo uomo di mondo... mondo dal rancore...
macché denuncia... l’opposto... Missoffe intercede lui in persona viva voce per Daniel pres-
so il ministro dell’interno... Ma no... collega caro... ma via... ma niente espulsione... è un
ragazzo vivo... ma educato... leggi un po’ qui sta letterina smielosa... chissà come gli è bru-
ciato il culo a evacuarla... parola brucio parola brucio... e passiamocela va la spugna sopra...
sarebbe magari il caso di berci sopra ma... ma l’istituzione... la decenza... la cautela... ade-
lante Missoffe con juicio... non abbassare jamais la guardia e jamais jamais la schiena... coi
pivelli poi... fiatano ancora di latte acido... una lisciatina dopotutto male non gli farebbe...
forse sì... non ora ma poi... quando lo decidiamo noi... È qui... in questo preciso istante che
la supposta di damocle comincia a pendolare a fior del culo di Daniel... Se quel bastardo
non è neanche francese sarebbe bene  sì... essì... che qualcuno cominci a pensarci... che
qualcuno la tenga in caldo l’espulsione... se il teutone rirompe via... fuori dei coglioni... e ci
togliamo il dente... Per ora il dentista ha ancora il suo da fare terapeutico... l’estradizione è
là da venire... il mai non può mica perdere il suo robertredford... e Daniel se ne esce con la
patente di leader vidimata rossa sul campo dell’audacia e del prestigio...

E pensare che l’università a Nanterre l’hanno pensata e tirata su un gioiellino... oddio a esse-
re sinceri un capolavoro di bigiotteria... comunque il non plus ultra per studenti d’élite...
oddio un’élite elisa dai campi elisi della Sorbonne... Ma c’aggi’a fa’... povero governo... la
Sorbonne s’intasa di iscrizioni... strapullulano gli aspiranti umanisti... la Sorbonne va sgor-
gata... è il decentramento il cataplasma panacea... Nanterre il polmone salvezza... dopo la
fresca fine della guerra d’Algeria alla Sorbonne c’è per così dire fermento... la Sorbonne
étouffe... anche se qualcuno istilla già che la terapia ad hoc non sia l’ossigeno ma la fin des
mandarins... forse è il caso di farne una spremuta... sai lo spazio e l’aria che ne sprizzereb-
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bero... niente più semini tra i denti poi... ma i tempi non sono ancora maturi... matura è la
decongestione... viene colta nell’ottobre 1964... a Nanterre ... facoltà di lettere e scienze
umane nuova di zecca... l’utopia piedinterra della sociologia... 2 novembre inaugurazione
con i cantieri ancora alveare...

LE MANDARIN EST EN VOUS

Il pensiero illuminato accademico è di mandarci al seguito del gregge di sgorgati un’élite di
pastori docenti... ma sondati e risondati i grossi calibri boomerangano tutti il gran rifiuto...
dantesco e guicciardiniano... il particulare über alles... non sia mai che ci rimettiamo a cul-
desaccarci in succursale... Una tre cinque anime candide si scilindrano bontà loro e mica
sono stelle fesse... sfavillano da tempo di luce propria... Pierre Grappin germanista illustre
e illustre resistente... e facciamolo preside... e preside della facoltà di Nanterre resterà in
sella fino al 68... inteso pure come suo binario... pardon scuderia morta... Paul Ricouer filo-
sofo Jean Beaujeu latinista Alain Touraine sociologo... c’è anche Henri Lefebvre sociologo
urbanista pure filosofo... espulso dal Pcf  ma lo stesso riverito papa del marxismo moder-
no... già... il corpo docente di Nanterre nasce col marchio rosso... profondo rosso... che
volete?... i rossi sono sempre masochisti... i prof  di sinistra sono gli unici a mano alzata...
pardon pugno... per il trasferimento dalla Sorbonne a Nanterre... qualcuno forse pensa
addirittura di guadagnarci in autonomia scientifica e politica... E come sempre ai beninten-
zionati si accodano arrivisti e ambiziosi di farsi a Nanterre la strada che la Sorbonne gli
ostruisce... Gente aperta progressista... che di meglio per il progresso dei giovani?... e le
novità te le intavolano subito... le prime dichiarazioni prezzemolano di intenti innovanti...
critica e contestazione sociale... ricerca e dito nella piaga... anticonformismo e denuncia...
non certo acqua fresca... men che meno ribollita... aqua cavat lapidem...

1964-65 prontivia... commissioni miste studenti-professori per discutere sull’insegnamen-
to... è la ultrasovravalutata cogestione... dapprincipio un principio rivoluzionario... con l’an-
dar del tempo e della pratica un cicinino imbolsito... col pane posso si fa solo il pancotto...
hai voglia a metterci l’ovetto ’ncoppa... Relazioni più egualitarie tra docenti e studenti?... più
vuol dire che c’è sempre un meno da qualche parte ma a quello si provvederà... qualche
santo provvederà... c’è l’umana buona volontà... Eppoi eppoi che vi volete mai figli miei...
l’esperienza... ce l’avete voi l’esperienza?...

JE PARTICIPE

TU PARTICIPES

IL PARTICIPE

NOUS PARTICIPONS

VOUS PARTICIPEZ

ILS PROFITENT

IL N’Y AURA PLUS DÉSORMAIS QUE DEUX CATÉGORIES D’HOMMES: LES VEAUX

ET LES RÉVOLUTIONNAIRES. EN CAS DE MARIAGE, ÇA FERA DES RÉVEAULUTIONNAIRES

Alla congestione si ripara con la decongestione... e la cogestione?... che verrà a sanare la
cogestione?... qualcuno a chiederselo già c’è... magari in fase di pessima digestione... bando
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alle ciance... il progetto marcia... in fin de la fera Nanterre funziona... funziona... anche se
gli studenti ce li spediscono a Nanterre d’ufficio... via strettamente burocratica... e allora nel
1966 si replica... voilà... a Nanterre pure la facoltà di diritto e scienze economiche... e con
raddoppio del profitto... pardon... degli iscritti... 

QUAND LE DERNIER DES SOCIOLOGUES AURA ÉTÉ ÉTRANGLÉ AVEC LES TRIPES DU DERNIER

BUREAUCRATE, AURONS-NOUS ENCORE DES “PROBLÈMES”?
AU PAYS DE DESCARTES LES CONNERIES SE FOUTENT EN CARTES

La costruzione viene su... ala dopo ala aula dopo aula... parva dopo magna... il terreno c’è...
c’è sempre stato... è l’antico campo militare della Folie... bell’e libero ormai dalle follie guer-
resche... terreno demaniale... non c’è da scucire un franco... solo un neo... un piccolo neo...
che volete che sia un neo... basta un tocco di cipria... qualcuno dice un barile... e non solo
di cipria... di parfum... Vista e aria non sono delle più fragranti... l’università sfunga proprio
in faccia e in culo alle bidonvilles di Petit Nanterre e della Folie... il submondo degli algeri-
ni immigrati... gli algerini prima francesi cooptati di diritto poi nemici fedifraghi e ora stra-
nieri liberi in terra di Francia... da due anni... a cento metri dal campus sfavela una città
amazzonica di lamiere ondulate intettate sopra tavole di legno... intrecciate da fili di panni
al vento... irrorate da un inscacciabile odore di piscio... piscio e fango... fango e piscio...

MAÙMAÙ Quello che Faber l’ha sulla lingua e nel naso in Khorakhané...

Il cuore rallenta la testa cammina 
in quel pozzo di piscio e cemento 
a quel campo strappato dal vento 
a forza di essere vento 

NANTERRE 1966-67, FOTO GÉRARD AIMÉ
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La miseria fetosa a stretto gomito con la cultura cremosa... la città universitaria e la bidon-
ville... l’abisso tra la città bombardata e la città neoricostruita... Ma non è un binomio esplo-
sivo care autorità?... bidonville e sociologia... tanto valeva allora innanterrarci la cattedra di
architettura sociale... cocktail bidonmolotov... la paglia vicino al fuoco... chi è la paglia?... la
bidonville o l’università?... Le autorità benpensano sempre... li minimano sempre i rischi...
La deteniamo noi la verità... lo deteniamo noi il potere... macché scherzare col fuoco... mac-
ché... eppoi eppoi mal che vada non c’è vicino l’acqua copiosa della Senna?... La battuta
idrica viene così... a cuor leggero ministeriale... nessuno pensa al 17 ottobre... nessuno ha
testa e cuore per pensare al 17 ottobre...

LE POUVOIR EST AU BOUT DU FUSIL (EST-CE QUE LE FUSIL EST AU BOUT DU POUVOIR?)
LE SACRÉ, VOILÀ L’ENNEMI

Mah... di chi la bella pensata?... andare a incastonare l’università nuova di pacca proprio in
mezzo ai miserabili di Nanterre... ai damnés di Nanterre... di più... la Ville lumière lasciarla
avvinghiare dalla lamiera... da est a ovest la banlieue di Paris è una cintura ininterrotta di
morbità... umana e sociale... università modello modernista piazzata tra catapecchie e
casermoni senza sorriso nel cuore della banlieue... una bella senz’anima... la piscina non
basta a rinfrescare l’architettura grigiosquadrata... dietro c’è una regia perversa... degli uomi-
ni o del destino?... il destino di uomini a migliaia testasottati nel cestino... 

Agli esordi Nanterre accoglie bracciaperte solo mille studenti... sono naturalmente figlie e
figli di papà... non tutti con il c/c strastosferico... anzi la maggioranza no... diciamo ceto
medio e medio-alto... con gran voglia di salire più su... Vantaggi: si conoscono tutti... fra-
ternizzano... la solitudine nonché saudade del quartierlatino perduto la scippano ai bossa-
novisti... Svantaggi: non ci sono bistrot non ci sono cinema... non c’è un cazzo di niente di
vita fuori dei luoghi di studio... è un’università nel deserto... il deserto dei berberi... bistrot
e cinema se è per questo non ci sono nemmeno nelle bidonvilles... lì non c’è nemmeno
acqua e luce... non c’è neanche speranza... 

NOTRE ESPOIR NE PEUT VENIR QUE DES SANS-ESPOIR

LA MORT EST NÉCESSAIREMENT UNE CONTRE RÉVOLUTION

La popolazione studentesca è a dire la verità ibrida... ci sono i figli di mammà e le figlie di
papà... ci sono anche i figli di mammà e papà minori che dio ha voluto essere i primi a stu-
diare in famiglia... lo stesso dio o un altro invidioso ha in serbo una variante mailüneburg al
programma... sta tramando che quell’anno quella stagione quel mese... quanto manca?... più
dei corsi la potranno i seminari politici... Nanterre come il resto dell’orbe studentesco è ibri-
data Oxford Carnaby Street... minigonne scozzesi minicooper sovramarmittate... distribu-
tori automatici di raffinata maxisociologia applicata... applicata a che?... c’entrano nei corsi
quegli straccioni africani migrati dalla sabbia sahariana al fango metropolitano di Francia?...
I figli bene del XV e XVI... non Louis... arrondissements... impattano... eccome... con il pat-
tume delle bidonvilles... per molti... per tutti è uno choc... per tanti lo choc genera un rumi-
nio e il ruminio un’idea... A furia di guardare senza paraocchi e senza binocolo la miseria

NANTERRE 1966-67, FOTO GÉRARD AIMÉ
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povertà abbandono della condizione operaia più diseredata... la guardano dalle finestre delle
loro facoltà che puzzano di nuovo... a furia di nasare brutto gli vien voglia di osare tutto...
Bidonvillisés loro... i reietti... bidonvillisés pure noi studenti impattumati... facciamo comu-
nella... la banlieue tutta contro la città matrigna e il potere orco... Le favole germinano così...

SOYEZ RÉALISTES, DEMANDEZ L’IMPOSSIBLE

CAMARADES, 5 HEURES DE SOMMEIL SUR 24 SONT INDISPENSABLES: NOUS COMPTONS SUR

VOUS POUR LA RÉVOLUTION

LE DROIT DE VIVRE NE SE MENDIE PAS, IL SE PREND

LE NIHILISME DOIT COMMENCER PAR SOI-MÊME

NON À LA RÉVOLUTION EN CRAVATE

TOUT EST DADA

LE VENT SE LÈVE.  IL FAUT TENTER DE VIVRE

LA VIE EST AILLEURS

Per l’intanto miseria e cultura solidarnosciano come possono... gli studenti rampol-
li della società dei consumi si vanno a sbocconare le brochettes con i giovani arabi consu-
mati dalle bidonvilles... e le segnorine arabe... les mômes les nanas... quando i loro pappa o
papà abusano del bastone dov’è che cercano asilo politico?... dentro le mura universitarie...
Con reciproco vantaggio? chiede il solito malizioso... Tu provaci... Gli studenti invitano
anche i giovani arabi maschi all’università... li invitano alla mensa... non dividiamo i privilegi
della cultura almeno la baguette... Ennò... la police cerbera stivala celere a stanare gli sbafa-
tori a gratis... 

VIVE LES MÔMES ET LES VOYOUS

SHADI Anche a me è capitato Manuscò... la prima volta che Daniel è entrato alla
Folie... la prima volta che ha messo piede alla Daoudécole... dopo abbiamo pranzato alla
mensa dell’università... qualcuno lanciava sguardi strali alla nitroglicerina... mi avrebbero
sbranato... Adesso anche i ratons negroni si portano dentro... non bastavano i ratons del
deserto e le loro mignotte... Ma Daniel era Daniel... uno sgarbo a lui era come tirarsi addos-
so un urugano istantaneo...

Le autorità fornaie hanno fornito il pane dell’anima ma nulla di nulla di circenses... E che
fanno gli studenti?... mica possono andare ai corsi riandare ai corsi... corsi sempre corsi...
solo corsi... se in mezzo ai corsi non c’è niente c’è il rischio che la storia li presenti i suoi
ricorsi... sono ciclici... si chiamano rivoluzioni... Datemi un malcontento cronico e vi solle-
verò il mondo... 

L’ENNUI EST CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE

Che possono fare degli studenti distaccati per pensare se non pensare e pensare fuori dello
studio... e pensano e rimuginano... ce n’è di che pensare ruminare guardando e sentendo il
mondo... Algeria Vietnam imperialismo terzo mondo miseria lusso libertà sfruttamento...
Il mondo è grigio non è blu... la Francia non è gigli e champagne... la Francia esce ossarot-
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te dalla guerra pur vinta... la guerra l’ha segnata d’infamia e riscatto... il dopoguerra è dura-
to un decennio... c’è stata un’altra guerra... civile... a due a tre contendenti... i parà contro
l’Fln... l’Oas contro tutt’e due... l’Oas bomba e ribomba... Alger scoppia... Paris scoppierà...
a migliaia gli algerini riparano a Marsiglia e da Marsiglia si irradiano nella Francia... pace e
lavoro... In tutta la Francia si agitano i comités studenteschi... marce contro la guerra
d’Algeria... volantini fastidiosi... sono zanzare...

MAÙMAÙ Come in Italia... una zanzara sola ma sai che bozzo...

...sono migliaia gli aderenti... le loro organizzazioni canoniche escono dal recinto delle
rivendicazioni sindacali spicciole studentesche... il diritto alle fotocopie o ai libri a basso
prezzo... a caro prezzo c’è da difendere adesso il futuro... l’Unef  Union nationale des étu-
diants de France creata nel 1907 si scalmana in aiuti clandestini agli algerini... incoraggia la
diserzione francese... politicamente scorribanda a sinistra del Pcf... 

MAÙMAÙ Oddio non è che ci volesse poi molto plusvalore... il Pcf  è un dinosauro
stalinista più dinosauro del Pcus... più stalinista del Kgb... più baffuto del baffone...

LAISSONS LA PEUR DU ROUGE AUX BÊTES À CORNES... ET LA PEUR DU NOIR AUX STALINIENS

Nessuno sospetta... figurarsi... che la guerra d’Algeria è la palestra di riscaldamento... il ton-
dino dell’insellaggio del mai... lo si capirà a cose fatte e consumate... bella forza... E c’è il
Vietnam... c’è per tutti... studenti di tutto il mondo vietunitevi... la Francia non è da meno...
in Francia la nuova guerra d’Indocina la chiamano la guerre americaine... già... la loro è fini-
ta in merd a Dien Bien Phu... il giorno dopo è cominciata l’altra... ancora più merdosa...
L’opinione pubblica francese è antiamericana e antimperialista... l’Algeria confinata nel seco-
lo scorso... Cos’è che unisce i figli dei fiori e i loro cugini di qua dell’oceano?... il Vietnam...

UNEF, 1965-70
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il Vietnam fa da nurse anche nei licei... i liceali gonfiano i comitati contro la guerra... e i licea-
li sono predestinati a diventare universitari... le future forze temprate e rodate del mai...

NOUS SOMME EN MARCHE

IMAGINE: C’EST LA GUERRE ET PERSONNE N’Y VA! 

MAÙMAÙ Che l’abbia tratto da qui John il titolo?... a giurarci non si fa male...

Alla lunga il cocktail nanterrov si miscela da solo... alle autorità di lungo corso che lunga la
sanno manco gli capolina il pensiero che gli studenti si sentono bidonvillisés culturali e
sociali... manco gli anticamera... e sì che di cervello se ne testassegnano tanto... che dal ghet-
to necessariamente si esce sbattendo... pardon buttando giù la porta... a calci...

La Francia della ripresa sprint anni sessanta non è più la Francia chantant della belle épo-
que... la Francia richiude l’ostrica... occulta la perla... ritappa lo champagne... rincantina le
coppe... la Francia si riscopre non più amante delle vaste scollature... la Francia si ricopre...
la Francia si specchia parruccona e bacchettona... altro che libertina... la Francia non vuole
ammetterlo ma è vittoriana più che vittoriosa... E la storia per reazione le prepara sottosot-
to lo scherzetto da prete di un’altra belle époque... nel mese di Maria... forse perché Maria
è donna e sono le donne a sottostare col collo al piede... col collo dell’utero soprattutto...
Libertà sessuale formalmente col contagocce... contraccezione diomio che parola che con-
cetto che rituale sconveniente... Che tempi stupendi... mi ricordo... è una studentessa a ricor-
dare... la testa pendolante del farmacista mentre mi consegna la mia prima confezione di pil-
lole contraccettive... Che tempi malsani... bofonchia lui... Eggià mala tempora currunt... cur-
runt... mala... mala... aborto nemmeno a parlarne nemmeno a pensarci... è buiamente tabù...
tabù come tabarin... tabagica-tabarra-tabasca-tabeticamente tabù... tafana-tagliola-talassemi-
ca-tantramente tabù... tarantola-tartara-tartufamente tabù... per dire tant’è tabù... L’alfa di
partenza è sconfortante quanto l’omega di arrivo... una donna per aprire un conto in banca
deve sottostare all’avallo del marito gallo... chiamandolo maestà... L’argent c’est moi...

Ce n’è di che mettere sul fuoco un pentolone di rogazioni istanze petizioni... e intorno gior-
no e notte un sabba di rivoluzioni... a veder bene rivoluzioni a tutto campo... nel grandan-
golo... sesso e società cultura e sesso sesso e potere sesso e possesso... c’è da stupirsi a vede-
re il vecchio Marx andare a braccetto sui boulevards e sui lungosenna col buon Reich?... di
sicuro non vanno a spiluccare nelle boîtes dei bouquinistes... niente usato oggi... si va in
cerca del nuovo... il sulfureo Reich che sobilla il sempreverde Marx... a quanto la danno la
loro combutta?...

LE FEU RÉALISE!
PRENONS LA RÉVOLUTION AU SÉRIEUX, MAIS NE NOUS PRENONS PAS AU SÉRIEUX

FAITES L’AMOUR ET RECOMMENCEZ

RÉVOLUTION, JE T’AIME

JE SUIS MARXISTE, TENDANCE GROUCHO

LA RÉVOLUTION DOIT SE FAIRE DANS LES HOMMES AVANT DE SE FAIRE DANS LES CHOSES
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Di questo cocktail dentro il campus le talpe accademiche... specie del tutto diversa dalla
talpa che si aggira da secoli in Europa... lei scava invano ma continua a scavare e scaverà...
non ne nasano il sobbollio non ne linguano il nitralcolio non ne occhiano il fumio... 

BIEN CREUSÉ VIEILLE TAUPE

LA VIEILLE TAUPE DE L’HISTOIRE SEMBLE BEL ET BIEN RONGER LA SORBONNE.  TÉLÉGRAMME

DE MARX, 13 MAI 1968

Eppure dentro il campus un problemino c’è... un problemino enorme spia... lampa lampa
da qualche mese anno... lo lasciano lampare... hanno occhi altrove... hanno occhi prosciut-
tati... eppure è un problemino aspirante cancro... non lo tastano ergo non esiste... Esiste un
comma del regolamento del campus... è un comma della specie bacata 22... le ragazze loro
possono far visita alle residenze dei ragazzi ma è vietatamente assurdo il viceversa...
Epperchémmai?... la libertà imbocca un senso unico?... 

COMMENT PENSER LIBREMENT À L’OMBRE D’UNE CHAPELLE?
LA LIBERTÉ COMMENCE PAR UNE INTERDICTION. CELLE DE NUIRE À LA LIBERTÉ D’AUTRUI

Non ci date bistrot non ci date cinema non ci date discoteche e nemmeno balere... e mo’
manco il diritto di andare a riverire le ragazze?... Sottosotto c’è un machiavello malizioso...
se le ragazze vanno dai ragazzi sanno... lo sanno benone... quel che portano e quello che
possono perdere... Se i ragazzi vanno dalle ragazze non esistono probabilità fifty-fifty... non
c’è nessun possono o non possono... c’è una sola certezza statistica e ormonale... i ragazzi
portano e prendono... predano... E allora noi navigate autorità lo si vuole evitare il ratto
delle nanterrine... non lo si vuole avallare ufficialmente... jamais... jamais... il fuoco non s’ha
da allettarsi con la benzina... C’è un corollario al comma... che imbraga un sottinteso altret-
tanto malizioso... se le ragazze non vanno loro alla fine dai ragazzi è perché... perché è come
scarlattarsi addosso la lettera P...

Il problemino viene da lontano... è il mai che viene da lontano... non è che una presa della
Bastille nasce così dal vuoto... nasce dal pavé dei desideri pervicacemente concultati... sag-
gezza vorrebbe carpe problemam... non lasciarle marcire le cose che poi ti ritrovi in un
maledetto cul-de-sac... più in cul che in sac... 

JE PRENDS MES DÉSIRS POUR LA RÉALITÉ CAR JE CROIS EN LA RÉALITÉ DE MES DÉSIRS

DÉSIRER LA RÉALITÉ, C’EST BIEN! RÉALISER SES DÉSIRS, C’EST MIEUX

Novembre 1966... nell’aria emolliente d’un autunno entente cordiale deflagra... bestemmia
oscenità anarchia...  una bomba... una bomba carta... di carta... una brochure di nemmeno
cinquanta paginette eppure di cinquanta megatoni... già il titolo un megatone suo se lo
porta via tutto... De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique,
politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y
remédier... Non è dell’Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Español von
Braucich in Job cara a tutti come Lina il titolo... è della Internationale situationniste che
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megafona a nome di tutti gli studenti di Strasbourg... e non è un trattatello di sociologia
candidi dati quiete cifre comodanti conclusioni... è un pamphlet... e già la parola rievoca
sgaggianti ricordi da perderci la testa... i ricordi dei ragazzi dell’89... ma è la parola sexuel
che colpisce basso... sexuel... un altro megatone se non due assicurati... 

JOUISSEZ SANS ENTRAVES, VIVEZ SANS TEMPS MORTS, BAISEZ SANS CAROTTE

PLUS JE FAIS L’AMOUR, PLUS J’AI ENVIE DE FAIRE LA RÉVOLUTION. PLUS JE FAIS

LA RÉVOLUTION, PLUS J’AI ENVIE DE FAIRE L’AMOUR

Qualcuno dietrologa... Ecco dove doveva portare la bordata di pomodori che solo pochi
giorni prima ha stoppato fulmine a ciel sereno la lezione del gran maestro cibernetico
Abraham Moles... l’irriverenza di quei pomodori... Moles è il titolare della cattedra di socio-
logia... sociologia sempre sociologia... questa facoltà di piantagrane non dovevamo assolu-
tissimamente inventarla...

NI DIEUX, NI MAÎTRES... 
NI MAÎTRE, NI DIEU. DIEU, C’EST MOI

MÊME SI DIEU EXISTAIT, IL FAUDRAIT LE SUPPRIMER

LA NATURE N’A FAIT NI SERVITEURS NI MAÎTRES, JE NE VEUX DONNER NI RECEVOIR DE LOIS

L’INSOLENCE EST LA NOUVELLE ARME RÉVOLUTIONNAIRE

Leo Ferré... 1964... i padri scrivono sempre per i figli...

NI DIEU NI MAÎTRE

La cigarette sans cravate
Qu’on fume à l’aube démocrate
Et le remords des cous-de-jatte
Avec la peur qui tend la patte
Le ministère de ce prêtre

DE LA MISÈRE EN MILIEU ÉTUDIANT, EDIZIONI 1966 E 1967
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Et la pitié à la fenêtre
Et le client qui n’a peut-être
Ni dieu ni maître

Le fardeau blême qu’on emballe
Comme un paquet vers les étoiles
Qui tombent froides sur la dalle
Et cette rose sans pétale
Cet avocat à la serviette
Cette aube qui met la voilette
Pour des larmes qui n’ont peut-être
Ni dieu ni maître

Ces bois qu’on dit de justice
Et qui poussent dans les supplices
Et pour meubler le sacrifice
Avec le sapin de service
Cette procédure qui guette
Ceux que la société rejette
Sous prétexte qu’ils n’ont peut-être
Ni dieu ni maître

Cette parole d’évangile
Qui fait plier les imbéciles
Et qui met dans l’horreur civile
De la noblesse et puis du style
Ce cri qui n’a pas de rosette
Cette parole de prophète
Je la revendique et je vous souhaite
Ni dieu ni maître
Ni dieu ni maître

MAÙMAÙ Anche da noi i sociologi a Trento fermentano tosti nel mosto... con una
deriva gelida in abisso da brivido... br... boutade rocambole... magari lo fosse... Curcio br...
ma anche Manghi fimcisl... l’intellighenzia dell’avanguardia dei metalmeccanici nell’autun-
no caldo...

La brochure viene distribuita a tradimento... come una sparata a bruciapelo... pelo dello sto-
maco e più basso... il giorno proprio dell’inaugurazione dell’anno accademico... autorità
accademiche e cittadine e ministeriali se la ritrovano in mano e candide non avvertono l’in-
sidia... Che diamine mai hanno ciclostilato questi bravi ragazzi?... l’incocciano presto il
sexuel... oddio... oddio... questi ragazzacci... e quando gli occhi si addentrano le viscere orri-
pilano... si intorcinano... uno sdegnochilometrico ooooooohhhhhhh strangola la sala eson-
da nelle strade inonda la città... strepiti folgori anatemi... scandalo... scandalo... scandalo...
oportet ut scandala eveniant... macché oportet... macché eveniant... col cazzo... tutti se la
scordano la buona creanza tutti se la scordano la pietà cristiana... rispolverano il dio degli
eserciti... yahweh sabaoth... dominus deus sabaoth... lazzarano una tantum benevolmente
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Robespierre... l’inquisizione... al rogo al rogo la brochure al rogo... e alla ghigliottina i
pamphlettari... alla vergine di Norimberga o fanciulla di ferro che dir si voglia... conta l’e-
sito... al palo al palo al palo... macché fucilati... impalati tre volte... i giornali fanno da cassa
di megarisonanza... scandale scandale scandale a titoli cubitali... forse a suggerire agli stori-
ci il titolo di quell’episodio... come sarà tramandato negli annali delle diavolerie... Le scan-
dale de Strasbourg... 

Maccheddiavolommai hanno ciclostitato quei bravi ragazzacci?... basta qualche assaggio di
quelle dieci frasi e passa che sconvolsero il mondo... accademico e no... chi lo faceva placi-
do al messaggio?... 

Nous pouvons affirmer, sans grand risque de nous tromper, que l’étudiant en France est,
après le policier et le prêtre, l’être le plus universellement méprisé.
Mais la misère réelle de la vie quotidienne étudiante trouve sa compensation immédiate,
fantastique, dans son principal opium: la marchandise culturelle.
Le principe de la production marchande, c’est la perte de soi dans la création chaotique et
inconsciente d’un monde qui échappe totalement à ses créateurs.
L’autogestion de l’aliénation marchande ne ferait de tous les hommes que les program-
mateurs de leur propre survie: c’est la quadrature du cercle.
La tâche des Conseils Ouvriers ne sera donc pas l’autogestion du monde existant, mais sa
transformation qualitative ininterrompue: le dépassement concret de la marchandise (en
tant que gigantesque détour de la production de l’homme par lui-même).
Ce dépassement implique naturellement la suppression du travail et son remplacement par
un nouveau type d’activité libre, donc l’abolition d’une des scissions fondamentales de la
société moderne, entre un travail de plus en plus réifié et des loisirs consommés passive-
ment.
C’est que le problème de la révolution est historiquement posé à l’humanité.
La bourgeoisie et son héritière à l’Est, la bureaucratie...
La critique radicale et la reconstruction libre de toutes les conduites et valeurs imposées
par la réalité aliénée sont son programme maximum, et la créativité libérée dans la con-
struction de tous les moments et événements de la vie est la seule poésie qu’il pourra
reconnaître, la poésie faite par tous, le commencement de la fête révolutionnaire. Les révo-
lutions prolétariennes seront des fêtes ou ne seront pas, car la vie qu’elles annoncent sera
elle-même créée sous le signe de la fête. Le jeu est la rationalité ultime de cette fête, vivre
sans temps mort et jouir sans entraves sont les seules règles qu’il pourra reconnaître.

Dieudieudieu... oppio... oppio... dateci dell’oppio... qualcuno ce l’ha già rinfacciato sto
vizio... invano...

AUTREFOIS, NOUS N’AVIONS QUE LE PAVOT. AUJOURD’HUI, LE PAVÉ

LA MARCHANDISE EST L’OPIUM DU PEUPLE

merci?!... ma sono la nostra anima il nostro futuro... la nostra essenza...
autogestione?!... ma siamo noi i padroni... 
alienazione?!... ma chi sono gli alienati?... noi o voi?...
consigli operai?!... e che cosa potranno mai consigliarci... il suicidio?
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soppressione del lavoro?!... ecco cosa vogliono... le ferie continue... le zero ore... dopo tutto
il cancan per avere le otto... tutto subito...
rivoluzione?!... abbiamo già dato nell’89... adesso godiamocela...
borghesia e burocrazia?!... no... ennò... noi a quelli là realcomunisti mica ci dovete parago-
nare... ennò... questo no...
festa?!... ce la vogliono fare a noi la festa... questo che vogliono...
Dieudieudieu... 

La brochure viene il giorno dopo diffusa capillarmente agli studenti di Strasbourg... dopo
la stampa cittadina si scandalizza e si scatena la stampa regionale... si scatena si scandalizza
e si sdiavola la stampa nazionale... il diavolo lo fa a quarantotto... si scatenano i tribunali e
incatenano alle loro responsabilità i dirigenti studenteschi... a sto punto non può non con-
troscatenarsi il casino... Nantes Lyon Nanterre in effervescenza solidale con Strasbourg...
Paris che fa?... dorme ancora... ovunque l’università è il puntaspilli... saranno anche spillo-
ni... saranno vagamente al curaro... ma è un’agopuntura benefica... tonifica rinfocola sma-
rea una nouvelle vague di contestazione... c’è puzzo lavandosulfureo del vecchio Wilhelm
Reich nell’aria... nell’aria pollina ormai e feconda lo slogan VIVRE SANS TEMPS MORT, JOUIR

SANS ENTRAVES... explicit della brochure incipit di tempi nuovi... bona tempora currunt... e
il vecchio Reich una volta desto mica pisola più... guardate lo stravecchio Marx... perenne-
mente insonne... certo che si rivolta nella tomba con tutti i nipotini degeneri che si ritrova
ma è per dire che sarà sovrarugato sì ma le gambette... e pure la lingua volendo... le ha anco-
ra da grillo... basta mettergli delle scarpette à la page...

MARX EST MORT, DIEU AUSSI, ET MOI-MÊME JE NE ME SENS PAS TRÈS BIEN...
NE CONSOMMONS PAS MARX

MAÙMAÙ Le commencement de la fête révolutionnaire... che l’abbia  tratto da lì
Tavernier il titolo del suo film?... Que la fête commence...

Nel 1967 il marzo è cruciale... la primavera alle porte tuppetuppa forte forte... com’è la tem-
perie giovanile nel campus di Nanterre?... acne a tutto spiano... ha più brufoli Nanterre che
serpenti in testa le gorgonerinni... battono in testa gli ormoni e gli orgoni ribattono da par
loro al piano di sotto... vabbuono le libertà individuali... ovvero i nuovi diritti dell’uomo stu-
diante... vabbuono la critica del consumismo autoritarismo imperialismo ma ci sono pure
gli spiccioli... anzi gli spiccioli paglia s’infiammano meglio... chi lo direbbe mai che la festa
ti va a cominciare per il diritto d’accesso dei maschietti ai dormitori delle maschiette?...
maschiette inzigatrici non certo ospiti passive... è il primo giorno di primaverivoluzione
direbbero i posteri... 

ILS POURRONT COUPER TOUTES LES FLEURS, ILS N’EMPÊCHERONT PAS LA VENUE

DU PRINTEMPS

Sfarfallimpazza il polline della ribellione sessuale e libertaria... le ribellioni s’abbrivano tutte
dalle piccole cose... una tazza di tè... un paio di culottes... una piccola gonna non più gonna
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invece dei mezzisottanoni mezzivittoriani... il ginocchio il discrimine la coscia la conquista...
un regolamento universitario antidiluviano... ancora ma basta!! la divisione tra maschi e
femmine come all’oratorio... ma allora metteteci i grembiuli... i bavaglini... pure alle zone
intime... abbiamo vent’anni signori... vent’anni... professori siete matusalemmi e la vostra
cultura è dinosaura...

PROFESSEURS, VOUS ÊTES AUSSI VIEUX QUE VOTRE CULTURE, VOTRE MODERNISME N’EST

QUE LA MODERNISATION DE LA POLICE, LA CULTURE EST EN MIETTE [LES ENRAGÉS]

Ebbasta... basta... basta con sto divieto del culo che noi ragazzi con le ragazze di notte nelle
loro stanze no... basta... vietato vietare... primassaggio del mai... L’ascensore delle ragazze è
da anni mesi un nanterrian graffiti... è il portone della cattedrale di Wittenberg... le tesi non
affisse ma legnincise... non sono 95... forse di più... ne basta una e canta per tutte... JOUIS-
SEZ SANS ENTRAVE!... ovvero mandrilli di tutto il mondo unitevi... per di qui si va dalle man-
drille... Martin Luther non l’ha pure lui calcinculato il celibato?... c’è pure una seconda tesi
che viene sloganata in tutto il campus... LIBERTÉ DE CIRCULATION!... dalla circulation alla
révolution che ci vorrà mai?... l’abbrivo naturale è il cherchez la femme... l’approdo è il noc-
ciolo della femme... la révolution de la vie... rivoluzione permanente ben venga specie in
campo sessuale... è ora di far fare alle tesi il loro corso dialettico... una bella musata all’an-
titesi... da romperci le corna a tutti gli antipatici antitetici... e una bella incarnierata della sin-
tesi... da prosciugarci noi i marroni... gli studenti maschi si sentono prudere... non tanto le
mani... gli istinti primaverili... 

IL EST INTERDIT D’INTERDIRE

NE PRENEZ PLUS L’ASCENSEUR! PRENEZ LE POUVOIR!
CONSOMMEZ PLUS, VOUS VIVREZ MOINS

La serata del 20 marzo è una barba... e pensare che è splendida... aria cielo notte da sogno...
che c’è di più splendido?... e tutto quel figame a portata di mano ma non di piede... il rego-
lamento sempre fra i piedi... un’anima candida si accorge che il re è nudo... Ahò ragazzi ma
perché non occupiamo l’edificio delle ragazze?... detto fatto... una mandria imbufalita inva-
de manu sexuali l’ala notturna delle femmine incorna gradini zoccola corridoi sventra stan-
ze e letti... nessuna opposizione... mutua soddisfazione... Così dice la leggenda metropolita-
na... vi piacerebbe che sia andata così... pelle e pelo... magari... rinfoderate ogni morbosa pru-
riginérie... sguainate la rugginosa pruderie... La notte dell’occupazione dell’ala femminile è

20 MARZO 1967, OCCUPAZIONE DELL’ALA FEMMINILE, FOTO GÉRARD AIMÉ
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una notte casta... è costato ma è stata casta... in quel sogno di una notte di mezza primave-
ra... vabbe’ è inizio ma la licenza letteraria viene buona per l’omaggio al grande Willy... non
si fa che occupare in qualche decina l’edificio... qualche vis a tergo e in petto ai custodi qual-
che spallata alla porta d’accesso... preso possesso dei corridoi e qui accoccolati per la notte...
qualcuno con il broncio magari dell’attesa delusa... tutto qui... le stanze non sono violate...
men che meno le femmine stanziali... con rammarico sicuro come il sole di qualcuna... più
d’una... Magari le orge... magari le canne... magari le ammucchiate... magari le bravate...
magari magari magari... invece tutti sfocati tutti sbollentati tutti despiritati... l’acme del maso-
chismo rivoluzionario... è solo la stampa che accampa al solito la pampa per l’aiuola... l’o-
biettivo è smutandare il potere mica le donzelle... tanto dormono di loro tutte bell’e nude...

L’indomani mattina le mademoiselles sono inopportunamente evacuate dei loro falliti cici-
sbei notturni... la police infrange fragorosamente una tradizione millenaria di asilo studen-
tesco... nessuna incursione mai del potere repressivo entro la cinta universitaria... la police
insozza dei suoi stivaloni il sacro suolo universitario impipandosene delle franchigie medie-
vali... roba da medioevo no?... Non c’è assalto al culo bianco... nessuna vis a tergo musco-
lare... non aggiungiamo clamore a scandalo per carità... c’è un lungo conciliabolo... un
tirammolla che t’ammoscia... ci vuole un’intera mattinata di trattative per sgomberare il
branco di scalmanati arrapati primaverati... Ahò giovani non vanno più di moda le pugnet-
te?... risolvetevela allora con le fraschette... anvedi quante ce ne stanno a Nanterre... un po’
scurette... ma ce stanno... e ci stanno... macché franchigie vogliono franchi... Ci cacciate?...
ritorneremo... ci ricacciate?... ritorneremo come cavallette... tanti e sbavanti... contateci... chi
l’ha dura la vince... e si sottolinea la... alla siciliana... a buon intenditor... c’induriremo di più
dei vostri matraques...

LES LARMES DES PHILISTINS SONT LE NECTAR DES DIEUX

METTEZ UN FLIC SOUS VOTRE MOTEUR

C’avete sgombrato?... e adesso ve lo ringombriamo noi il campus... Anvedi la sassata...
Boris Fraenkel invitato conferenziere a Nanterre... Jeunesse et sexualité... il botto a caldo lo
fa eccome... lo sentiranno echeggiare fin nel maggio dell’anno seguente... il botto della con-
ferenza e del conferenziere... 

LA POÉSIE EST DANS LA RUE

VIVE LES ENRAGÉS QUI BÂTISSENT DES AVENTURES

...sì perché Boris Fraenkel è il traduttore in Francia di Wilhelm Reich Herbert Marcuse
Gyorgy Lukacs Lev Trotskij... è un ebreo polacco... nato nel 1921 nella libera città di
Danzica o Freistadt Danzig o Wolne Miasto Gdansk o ville libre de Dantzig o free city of
Danzig... un residuo medievale... una città-stato che mettono su il trattato di Versailles del
1919 e la Società delle Nazioni e su resta dal 1920 al 1939 quando i nazi se la pappano...
tutto per dire che Fraenkel è un apolide... come Daniel Cohn-Bendit... 

LES FRONTIÈRES ON S’EN FOUT
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Fraenkel è un sionista d’estrema sinistra... quasi quasi la Gestapo gli sala la coda in una reta-
ta... raggiunge la Svizzera dove te lo internano come refugié... come appestato... vicino a
Zurigo... be’ l’occasione gli è propizia e proficua... nel campo viene cooptato nella cellula
clandestina troschista... l’Elvezia-il-tuo-governo-schiavo-d’altrui-si-rende lo scaccia nel
1949... la colpa?... l’aver presenziato a una conferenza su marxismo e giudaismo... se era
solo marxismo che accadeva?... non cambiava na virgola... Karl Marx era già ebreo di suo...
L’anno prima della conferenza a Nanterre Fraenkel ha messo mano e zampino in una tra-
duzione di Reich diciamo così corsara... la Lutte sexuelle des jeunes esce in brochure a Paris
senza ombra di editore né traduttore... e senza si presume introitatore di diritti... Al pub-
blico ormonato di Nanterre Fraenkel si presenta più che ferrato... solo che gli zoccoli fanno
scintille e le scintille sono un innesco... a Nanterre basta anche solo una vibrazione del ter-
reno più vibrante del solito... a Nanterre c’è la nitroglicerina della ségrégation sexuelle... 

Sanzioni... hanno detto e stradetto i giuda accademici che non sanzionavano... invece ci pic-
cicano un corollario al teorema dello sgombero... uno strascico lungo 29 cippi... pietre
miliari della malafede autoritaria... vittime spartachiane da crocifiggere lungo la via nanter-
rappia... circola voce... è un vocione... di una liste noire... una lista di proscrizione... 29 nomi
di rompicoglioni... non tutti hanno occupato ma tutti hanno da sempre oltremodo smar-
ronato... Eccheccimporta a noi se non hanno violato nessuna verginità?... a noi ci interes-
sa illistare quelli che hanno precedenti di bollori politici... vediamo di farli interdire dai
corsi... o di farglieli ripetere i corsi... soprattutto vediamo di ibernare quella testacalda di
quel Daniel... Il nome di Daniel l’illumina a giorno la liste noire segreta... E sventoliamo-
glielo sotto il naso e davanti al culo sto benedetto foglio di via... non teniamolo ancora nel
cassetto... chissà che non rinsavisca... Chi è listenoirato pendolerebbe come un impiccato
tra l’esclusione dai corsi e il fottimento agli esami... già... come in aeroporto... foto segna-
letiche al check-in... stessa fazza stessa culazza... Vieni caro al tuo esamuccio... impalamen-
to garantito... La liste noire scandala... scandala più dell’assalto al dormitorio scandala più
dell’assalto blasfemo della police all’università... la liste noire di merd è una tigre di carta
igienica... va a finire nel bianco del nulla di fatto... tanto casino per nulla... care autorità
accademiche... slambiccatene un’altra di pensata... e riabortitela... siete maestri voi...

Lancia pungente nel costato la questione dei dormitori liberi ha un lungo decorso... ma dio-
bonino non c’è mica solo la libertà del cazzo da conquistare c’è anche la libertà della cocuz-
za... la libertà di esprimere qualunque idea politica del cazzo... vietato vietare... e se a lorsi-
gnori non sta bene c’è sempre la libertà di protestare... cos’è questa se non democrazia?...
meno male che ci sono gli anarchici... meno male che ci sono gli spontaneisti... meno male
che rompono gli schemi cerebrali e dottrinari... la felicità dell’individuo è o non è parte della
felicità collettiva?... cazzo se lo è... è il suo propulsore... 

NE ME LIBÈRE PAS, JE M’EN CHARGE

LA LIBERTÉ C’EST LE CRIME QUI CONTIENT TOUS LES CRIMES. C’EST NOTRE ARME ABSOLUE!
LA LIBERTÉ D’AUTRUI ÉTEND LA MIENNE À L’INFINI

ON ACHÈTE TON BONHEUR. VOLE-LE

LE BONHEUR EST UNE IDÉE NEUVE

L’EDIZIONE 1966 SENZA INDICAZIONE 
DI EDITORE E DI TRADUTTORE

LOTTA CONTRO LA LISTA DEI 29, FOTO GÉRARD AIMÉ
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DÉJÀ 10 JOURS DE BONHEUR

MERDE AU BONHEUR (VIVEZ)
JE DÉCRÈTE L’ÉTAT DE BONHEUR PERMANENT

Il sesso spurga il sesso abbriva oltre che rilassa il sesso slancia... dal presunto ratto delle
nanterrine all’attacco all’alcova del potere... dove ha più molle il ventre... lì la lancia... tra-
verso il costato dritta dritta a pungolare il fegato... I corsi cattedratici... le lectiones magi-
strales hanno fatto il loro tempo... confronto non inculcamento... la società è contradditto-
ria?... ci vuole il contraddittorio se noi a sociologia a Nanterre studiamo la società... basta
recepire da pecore... ci vuole scambio di vedute non visioni del mondo dal monocolo...
basta mettere il punto finale basta ipse dicit basta memorizzare e non analizzare... basta con
la dittatura della verità monocromatica e monocratica... Senno di poi delle accademiche
autorità affrante... smunte proprio nel frantoio... Senna adnuente... quant’acqua e che acqua
sotto i ponti... Meglio era meglio darglieli e bondanti i circenses a quella muta di riottosi...
e a ragion veduta... quanto mai non l’abbiamo vista... volevano cavalcare a pelo?... e dia-
mogli più cavallerizze che cavalli...

Assemblee oceanano manifestazioni mareano... il ritmo circadiano dell’adrenalina colletti-
va... altro che canne... le canne aiutano ma devi aiutarti tu se vuoi davvero cambiare il
mondo... anche le minigonne aiutano... non dimentichiamocele le minigonne... portate ti
fanno sgambare meglio e mai da sola... rimirate ti agevolano la scalata al cielo... quel che c’è
sotto lo si elisia meglio dal basso...

LE BÂTON ÉDUQUE L’INDIFFÉRENCE

UN HOMME N’EST PAS STUPIDE OU INTELLIGENT, IL EST LIBRE OU IL N’EST PAS

DANS LES CHEMINS QUE NUL N’AVAIT FOULÉS, RISQUE TES PAS!  DANS LES PENSÉES QUE NUL

N’AVAIT PENSÉES, RISQUE TA TÊTE!
DÉBOUTONNEZ VOTRE CERVEAU AUSSI SOUVENT QUE VOTRE BRAGUETTE

LES MOTIONS TUENT L’ÉMOTION

AVANT DONC QUE D’ÉCRIRE, APPRENEZ À PENSER

MAÙMAÙ Mammamia come mi tornano in mente i tempi della Cattolica a Milano...

Anno accademico 1967-68... gli iscritti aumentano ancora... rischia di scoppiare anche
Nanterre... primo meeting di protesta nell’atrio principale... leader improvvisati assaporano
l’ambrosia del potere parola... gli studenti gli gusta riunirsi... e anche scindersi... si moltipli-
cano le etichette dei gruppuscoli... nipotini dei club des jacobins des feuillants des corde-
liers e compagnia bella... gli studenti clubbano e clubbano e s’ubriacano di parole e mito-
logie... e i miti portano ai moti... moti dell’anima e della piazza... Dieudieudieu venisse uno
a far piazzapulita... carta bianca avrebbe... cartissima... pure costituzionale... fusse napo o
fusse carlo o napocarlo...

PARLEZ À VOS VOISINS!
PARLEZ À VOS VOISINS (ET À VOS VOISINES, BORDEL!)
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JE SUIS VENU, J’AI VU, J’AI CRU

PENSER ENSEMBLE, NON. POUSSER ENSEMBLE, OUI

REGARDE-TOI: NOUS T’ATTENDONS!
SI VOUS PENSEZ POUR LES AUTRES, LES AUTRES PENSERONT POUR VOUS

SOIS JEUNE ET TAIS TOI

Novembre 1967... tempo dei compromessi degli zuccherini dei pannicelli caldi sopra le
pustole finito... game is over... ci vorrà il ciclo di tre stagioni... autunno inverno primavera...
tre sfilate di polpacci bicipiti e idee paura imbandierate perché war is over... adesso è war...
barricate spartiacque a spartire tutto lo spartibile... di qua o di là... vecchio o nuovo... fan-
tasia o burocrazia... futuro o passato... verdure o pattume... 

SOYEZ SALÉS, PAS SUCRÉS!
L’IMAGINATION PREND LE POUVOIR

L’IMAGINATION PREND LE MAQUIS

EXPLORONS LE HASARD

EXAGÉRER C’EST COMMENCER D’INVENTER

MANQUER D’IMAGINATION, C’EST NE PAS IMAGINER LE MANQUE

Grappin è pur uomo di sinistra uomo della resistenza uomo di buon senso... Ve la do la
cogestione... ve l’ho già data... gli enragés un baffo... gli va ormai storta anche quella... Ma
quale cogestione?... sciroppatela tu vecchio babbione... Raymond Barbet sindaco comuni-
sta di Nanterre gli sgorga di natura un motto di solidarietà... gli enragés gli esondano dalle
gole insulti a non finire... Barbet te la facciamo noi la prossima barbetta... La corda è tira-
ta la corda è intaccata... sulla corda non ci si cammina più... si salta dalla corda e si balla...
pìgliate na Bastiglia sient’a mme... i croissants non pavlovano più... che la festa cominci...
sai la goduria di scoperchiare la pentola di tutte le ipocrisie e metterci a sbollentare i mar-
roni di tutti i perbenisti conformisti e cagasottisti?...

UN RÉVOLUTIONNAIRE EST UN DANSEUR DE CORDES

Ci ricuciamo all’episodio scintilla della piscina... anche l’acqua prende fuoco... tutto il gen-
naio è un falò... e il febbraio e il marzo... il fatidico marzo di Nanterre... sempre in marzo
cosano le cose a Nanterre... il 22 marzo vedrà la sfiammata sacrilega... Questi sacripanti
esagitati hanno trovato un altro cavallo e battagliano... battagliano come i gialli a Dien Bien
Phu come gli algerini nella Casbah come la vecchia guardia a Waterloo... non importa se
ha perso... ha battagliato coi capelli e coi denti... La selezione... cos’è mai la selezione se
non quella darwiniana?... dei più capaci e meritevoli no?... none che non è... loro ti met-
tono in mezzo la selezione classista delle anime... Nessuno sa nulla di Lettera a una  pro-
fessoressa... uscita nel maggio 1967... e sottolineo maggio... ma a Nanterre è come se la
volessero scrivere loro direttamente in francese... niente più jeangianni segati sui primi
gradini della scuola perché anche i loro compiti puzzano di minestraccia... tutti pierrepie-
rini che sanno scrivere alla virgola e far di conto... loro i pierrepierini fortunati di Nanterre
vorrebbero che tutta la Francia s’impierrinasse... come se non ci fossero già abbastanza
asini in giro... Alla sacrosanta selezione meritocratica ti oppongono la loro crociata della
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selezione delle materie... così ti studiano quel che gli garba studiare e nulla più... e delle
mondovisioni... non sanno neppure come si scrive Weltanschauung e vogliono sindacare
a quale visione del mondo dobbiamo tesserarci... noi depositari giudiziosi del giudizio cri-
tico della libertà di giudizio del libero arbitrio della libertà libera... giudicate voi... noi pro-
fessori per passione e per carisma a noi ci selezionano... a noi... a noi ci mandano nei carri
bestiame... noi e la nostra cultura la nostra saggezza la nostra esperienza del sapere e del
mondo... nei forni crematori ci spediscono a calci insieme con la nostra tradizione i nostri
costumi la nostra beneamata e bencotta università... la terra il mondo il cielo messi sotto-
sopra... Non bastassero gli studenti arroganti si intraversano tra le palle anche gli assistenti
di sociologia... dovrebbero somministrare la camomilla sociale e invece te la papricano con
le loro mani in dosi da cavallo... per asini appunto... Si occupano locali di studio e ammi-
nistrativi... occupare è il verbo à la page... occupo ergo esisto... alle ortiche le regole della
composta diatriba sindacale studentesca... Il preside Grappin è uomo di dialogo... ma ha
un diavolo per capello a star dietro alle bubbolerie studentesche... alle loro come le chia-
mano nuove strutture di discussione... e va a finire che la stessa assemblea di facoltà in
riunione straordinaria con bivacco di delegazione studentesca... gufo sulla spalla... sanci-
sce la nascita delle commissions paritaires... che sanno già tanto di salute pubblica... metà
docenti metà studenti... solo che sono tutti studenti enragés... presenzialisti e grossovo-
cianti... l’università è ormai in meeting permanente... regno degli enragés... piantatori di
slogan provocatori... estirpatori di conformismi e acquiescenze... diavoli insomma... anar-
chici quali sono del diavolo hanno pure i colori... agitano la cultura come una clava... una
clava centofiorita e iperfronzuta ma sempre clava... la sfrontatezza poi... l’irriverenza... la
facciatostità... s’è mai visto uno sbarbatello latte ancora alla bocca sbertucciare un mini-
stro della repubblica come fosse il figlio del lattaio sottocasa?... s’è visto si vedrà a
Nanterre... 

COURS, CAMARADE, LE VIEUX MONDE EST DERRIÈRE TOI

QUAND L’EXTRAORDINAIRE DEVIENT QUOTIDIEN, C’EST QU’IL Y A LA RÉVOLUTION!
L’ANARCHIE C’EST JE

DEBOUT LES DAMNÉS DE L’UNIVERSITÉ

LA NOUVEAUTÉ EST RÉVOLUTIONNAIRE, LA VÉRITÉ AUSSI

VIBRATION PERMANENTE ET CULTURELLE

VOIR NANTERRE ET VIVRE. ALLEZ MOURIR À NAPLES AVEC LE CLUB MÉDITERRANÉE

L’inverno è rigido gli enragés scamiciano spiriti bollenti... ne hanno da sprecare... impazza-
no d’energie mefistofeliche e spandono rosa-dei-venti slogan mefitici su tutto il corpo
docente... e sottolineo corpo... che il preside sia uomo di sinistra che i docenti più in vista
siano di sinistra ecchissennimpipa... la rivoluzione è risaputo... ma questi te l’hanno appena
leggiucchiato in un librettino rouge di un certo Mao... il capo dei maumau?... la rivoluzio-
ne non è un pranzo di gala... loro ti portano via le posate e la tovaglia... loro disertano la
sala... loro s’intruppano in sit-in seminari collettivi comitati... almeno lì di buono c’è la
musica... gli enragés sono anche artisti polivalenti... teatro poesia musica... aleggia echeggia
scoreggia una loro canzone...
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CHANT DE GUERRE DES POLONAIS DE NANTERRE

(sur l’air de La Carmagnole et du Ça ira)

M’sieur Grappin avait résolu (bis)
De nous faire tomber sur le cul. (bis)
Mais son coup a foiré
Malgré ses policiers.

refrain
Valsons la Grappignole
C’est la misère ou la colère.
Valsons la Grappignole
C’est la colère
À Nanterre.

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Morin, Lefebvre, on les emmerde.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Et le Touraine on s’le paiera.

Et si on s’le paie pas
On lui cass’ra la gueule.
Et si on s’le paie pas
Sa gueule on lui cass’ra. (air connu)

Bourricaud s’il fait des dégâts (bis)
Ce n’est pas avec ses gros bras. (bis)
C’est la sociologie
Qui pète quand il chie.

au refrain
Ricœur n’crach’ pas sur les bonnes sœurs (bis)
Mais il préfère les pasteurs. (bis)
C’est tous les jours dimanche,
Et le Bon Dieu dans la manche.

au refrain
Maisonneuve écrit dans L’Aurore (bis)
C’n’est pas un singe, c’est un porc. (bis)
Doazan n’aime pas Fourier
C’est qu’il est constipé.

au refrain
Les staliniens de l’Uec (bis)
Voudraient baiser les ouvriers. (bis)
Ils n’ont qu’leurs permanents
À se fout’ sous la dent.

au refrain
Les étudiants sont des pantins. (bis)
Moi, j’en chie vingt tous les matins. (bis)
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Déjà leurs lendemains
Chantent comme des catins.

final
Valsons la Grappignole
Flics en civil, murs de béton.
Valsons la Grappignole
Profils d’étude, programmation.

Cette chanson vous est offerte par les enragés de Nanterre. Si vous voulez en savoir plus long
sur l’Université et sa misère, attendez avec impatience notre catalogue illustré.

Nanterre, le 13 février 1968

E prima c’è stato un volantino arrabbiato...

LE DÉSHONNEUR DES POÈTES

Lundi 11 décembre 1967, une troupe de poètes-étudiants «pour la plupart édités» (!) ont
présenté dans cette faculté un spectacle intitulé Happ poèmes.
S’agissait-il de happening (quoi qu’il en soit,  Jean-Jacques Lebel est un con)? De toute
façon, il finit mal: les gardiens de la paix sur la scène; dans la salle, les machines et les
psychiatres démocrates: démocratie, tilt, spectacles, tilt, poésie, tilt, tilt, tilt et tilt.

La vie est ailleurs

C’est ce que n’ignoraient pas, et crièrent en conséquence deux mauvais étudiants: “Les
flics, les curés de demain seront aussi des poètes!”. Si les professeurs-ordinateurs atten-
dent en général une année entière pour faire la peau de ces mauvais étudiants lors des exa-
mens, seule occasion pour eux de faire usage de leur minuscule puissance de petites frap-
pes, les poètes-étudiants, pour leur part, ont choisi de leur casser la gueule sur-le-champ.
Rien là d’étonnant. Une seule chose pourrait encore étonner quelques naïfs: que ces flics
se fassent appeler “poètes”. Mais que les naïfs se rassurent: ils n’ont pas affaire à une nou-
velle race de poètes; tout au plus à une nouvelle race de flics.
De toute façon, ces étonnés feraient mieux de s’occuper d’autre chose que de poésie;
qu’ils se mêlent plutôt de nous parler de Nanterre (Hauts-de-Seine), ville-pilote, bidonvil-
les, foyer des travailleurs nord-africains de la préfecture de police, métro express, mairie
stalinienne, future préfecture, future caserne de la garde républicaine. Et qu’ils nous par-
lent aussi de la faculté de Nanterre, université ghetto en voie de cybernétisation, répres-
sion sexuelle, policière, liste noire pour trublions, communauté chrétienne, jeunes bureau-
crates de l’Unef, prêtres et poètes-étudiants, sans compter les bonnes sœurs qui traînent
un peu partout, activités culturelles en tout genre…
“Comme on va pouvoir s’ennuyer là-dedans!” disait déjà Breton en 1932.

L’ennui est contre-révolutionnaire!

La lutte contre les flics, les curés, les cybernéticiens, les professeurs et les sociologues de
demain commence aujourd’hui.
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Pas de quartier pour les professionnels et les apprentis du spectacle.
Contre l’ennui, le jeu.
Contre les “poètes”, la vie.
François X, assassin de quinze ans, est avec nous!
Pour en finir avec les maquereaux des bidonvilles et les maquereaux de la culture, culti-
vons l’ennui général jusqu’à ce qu’ils en crèvent.
“De tout poème authentique s’échappe un souffle de liberté entière et agissante, même si
cette liberté n’est pas évoquée sous son aspect politique ou social, et, par là, contribue à
la libération effective de l’homme.” (Benjamin Péret)

La jouissance est notre but :
Transformer le monde, c’est aussi changer la vie.

Nanterre, 13 décembre 1967

E un altro volantino a ruota... sempre arrabbiato...

EN ATTENDANT LA CYBERNÉTIQUE LES FLICS

Camarades!

Grappin-la-Matraque, épaulé par son Bouricaud, soutenu par les arguments des Morin &
Touraine, a donné la mesure de ce qu’il veut bien “désavouer” en plaçant son ghetto et
leurs rackets sous la protection de la gendarmerie.
Les accords du Latran qui régissent ce vieux monde et son Université moderniste
avouent leur ultima ratio, leur raison d’État: le recours à la violence policière éclaire les
conditions réelles du “dialogue” sur le campus. Abus de confiance à gauche. Abus de
pouvoir à droite.

Pour tirer l’esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud!
(L’Internationale)

Nanterre, le 29 janvier 1968

Grappin s’aggrappa al suo liberalismo al lumicino... miserabile stoppino... chiama la poli-
ce... efficacia della misura zero assoluto... adesso anche i tiepidi solidarizzano con gli enra-
gés... Grappin ha toccato il fondo e rimbalza... indice un concorso di palestrati... più musco-
li hanno più probalità c’è di successo... ne esce un corpo di milizia universitaria da schiera-
re in primis durante gli esami... studente avvisato... avvisate sono anche le autorità... l’an-
nosa querelle dormitori unisex sì dormitori bisex no ha un taglio gordiano... il regolamen-
to gestapo è unilateralmente gettato nel cesso dagli ex regolamentati...

MORT AUX TIÈDES
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A scaldare animi e motori... perché ce n’è bisogno?... ritorna in campo Rinaldo Wilhelm
Reich... la sua diagnosi del chaos sexuel è al centro di una nuova conferenza pietromicca...
erede di Boris Fraenkel è Mme Myriam Revault d’Allonnes... Sexualité et repression ovve-
ro ovvero La révolution sexuelle... visti i bassi della repression e l’auge della révolution...
giovedì 21 marzo sera è un happening al foyer F di Nanterre... festa festante... cultural-
mente festante... il vecchio Reich non ha mai grondato di tanta popolarità sotto la Tour
Eiffel... e solo tre mesi prima a Nanterre ha fatto tappa il Living Theatre... la festa non è
solo cominciata la festa continua...

Les événements... così hanno chiamato chiamano chiameranno il mai... semplicemente les
événements... prendono storicamente a rullare rotolare rombare... in una parola rock’n’rol-
lare... la sera del 22 marzo 1968... è un venerdì... santo dopo ma allora prosaicamente pro-
fano... un venerdì non un sabato... non dovrebbe esserci nessuna febbre... ma... il ma è gros-
so... la settimana non è andata tranquilla... fin dalla domenica notte... a Paris attentati con-
tro la Chase Manhattan Bank la Bank of  America e la Twa... non noccioline non petardi...
cariche di plastico... ecchì ce le ha messe?... di plastico a Nanterre c’è solo quello originario
del campus... se dell’altro traccia ci fosse l’obiettivo casomai è lì a portata di mano... il quar-
tiere affaristico della Defense... la city di Paris... o magari magari l’obbrobrio delle bidon-
villes... da far saltare d’un botto in faccia al mondo... con il consenso e concorso degli inte-
ressati naturalmente... a garantirgli nuovo alloggio naturalmente... Mercoledì manifestazio-
ne pro Vietnam... Vietnam padre di tutte le guerre studentesche lungo tutto l’anno... deva-
stazione della succursale dell’American Express dietro l’Opéra de Paris... all’angolo tra rue
Scribe e rue Auber... lancio di pietre... la pietra di davide contro il simbolo del potere di
golia... arresti in successione di Xavier Langlade... studente di Nanterre mentre sta imboc-
cando il metro... di quattro liceali e di un membro di un comité Vietnam... oddio sono tut-
t’e sei membri del Comité Vietnam national... la police riordina come sa e ama fare le loro
stanze... bottino libretti rossi bandiere vietcong volantini... gli arrestati li conoscono bene
al Quartiere latino... rigorosamente non si fanno di cocacola e s’incuffiano esclusivamente
Joan e Bob... Baez e Dylan of  course... la police non gli riesce di disculargli niente d’illega-
le... ma in guardina li vuole a tutti i costi ospitare...

Una pietra... un rolling stone... fa primavera?... fa mai?...

Venerdì 22 marzo 68 sera... il giorno dopo la conferenza polveriera di Mme Revault
d’Allonnes c’è in cartellone un concerto relax dell’Orchestre de Paris all’amphitéâtre B2
della facoltà... Daniel corteato da una ventina di studenti si gode la fine... non l’interrom-
pe... ma siamo scemi?!... il pubblico goduto non evacua... si metamorfosa in assemblea...
l’assemblea s’oceana... sono ormai 600-700 studenti... introduce Daniel... discussione per
un’ora e mezzo buona... l’assemblea tumultua dialoga battibecca... dialettica nanterriana...
tesi massiva Facciamoci sentire dopo gli arresti di qualche giorno prima... liberiamo i com-
pagni... antitesi blanda Cazzi loro... sintesi corale Tutti sotto la tour administrative della
facoltà... cantiamogliela dura... La torre ha otto piani... è il simbolo del potere fallico della
facoltà... in cima c’è la cappella... pardon... la sala del consiglio dell’università... il sancta
sanctorum... l’assemblea itinerante occhieggia di propositi... Dentro... andiamo dentro... il

20 MARZO 1968, MANIFESTAZIONE PRO VIETNAM 
E DEVASTAZIONE DELLA SUCCURSALE 
DELL’AMERICAN EXPRESS, FOTO GÉRARD AIMÉ
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pianterreno è invaso... E mo’... ce ne stiamo qui come tanti coglioni?... saliamo no?... In
cima sì... in cima... la sala consiliare... occupiamo la sala consiliare... Qualcuno vorrebbe
volare più basso... perché non invece un’aula magna?... scalare il settimo cielo... pardon...
ottavo... sembra ancora una missione impossibile... tempo al tempo... Perfino Daniel titu-
ba... tentenna... tergiversa... temporeggia... Daniel che quintofabiomassimeggia?... Daniel
che traccheggia?... anche i capi impudenti e impuniti si devono rodare... Cicci guardate che
se occupiamo la sala del consiglio ci fanno un culo così... quelli mobilitano magistratura
polizia e esercito... occhio... Daniel un occhio nero te lo rimedi subito... Evvabbe’... se la
maggioranza è d’accordo... Sìììììììì... e chi te lo trova un braccio abbassato?... E allora mi
inchino e allineo... Daniel è il primo a slanciarsi verso l’empireo... All’ottavo! all’ottavo! tale
quale alla Bastille! alla Bastille!... c’è un primo timido rinculo... il rappresentante del preside
e il capo del personale e qualche bidello s’immolano all’urto eretico... ma che possono mai
quattro vaccari contro la mandria n’altra volta imbufalita?... si indietreggia per la rincorsa...
e d’un soffio l’ottavo è conquistato... Gradin facendo piano dopo piano conquistando la
marea si è assottigliata... non l’asma la strizza... nella sala consiliare posano chiappe e ardo-
ri in 142... caldeggiano subito le solite teste luddiste del cazzo... Macché scassare tutto... vi
scassiamo noi la minchia e il culo se solo vi azzardate... questa è un’iniziativa politica non
un bordello... al massimo possiamo lasciare la firma... sui muri... candidi così sono una pro-
vocazione... Ce l’ho io lo spray... i soliti previdenti... comunque sarà bene ordinarne qual-
che tir... verranno buoni... primi assaggi dei graffiti del mai... PROFESSEURS VOUS ÊTES

VIEUX, VOTRE CULTURE AUSSI!... LE SAVOIR EST EN MIETTES, CRÉONS!... verrà smurato di
meglio... strada facendo... e anche strada fin qui fatta... 

LES MURS ONT LA PAROLE

LES MURS ONT DES OREILLES, VOS OREILLES ONT DES MURS

L’occupazione della torre amministrativa dell’università ha la portata del sacco di Roma...
dell’oltraggio di Anagni... è come entrare nel sanpietro accademico con le scarpe sporche

NANTERRE, 22 MARZO 1968, OCCUPAZIONE DELLA SALA CONSILIARE, FOTO GÉRARD AIMÉ
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del fango della Folie... è una rasoiata in piena chiappa al potere sacrindiscusso del manda-
rinato universitario... i 142 l’occupano tutta la notte la sala del consiglio... la notte non porta
consiglio?... agli studenti non solo ai professori... c’è anche Xavier Langlade... è l’unico dei
sei rimesso in libertà... sforna pepata la sua pizza dell’arresto e dell’interrogatorio... Ecché
ti fa un’assemblea ponzato che ha tutta la notte?... redige un odg... che è in forma di appel-
lo volantino urbi et orbi... su 142 due contrari e tre astenuti... è la democrazia assemblea-
re... democrazia diretta... stavolta unanimità di decisioni... Studenti di tutto il mondo unite-
vi... la primavera di Paris è alla porte... non vorremo lasciare il monopolio a Praga?... l’uni-
versità è nostra il mondo è nostro la vita è nostra... crêpes per tutti... e pure champagne...
Sono le due di notte...

MILLIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS, LE VENT TOURNE

La firma in calce è storica... stanotte non conta l’appello conta l’appellante... l’assemblea si
nomina mouvement du 22 mars... senza gerarchia senza programma senza disciplina... per-
ché dovrebbe averne?... è un movimento spontaneo... non una caserma partitica... funzio-
na alla perfezione attraverso l’azione l’immaginazione la spontaneità... 

L’ACTION NE DOIT PAS ÊTRE UNE RÉACTION MAIS UNE CRÉATION

LE SOCIALISME SANS LA LIBERTÉ, C’EST LA CASERNE

À BAS LE RÉALISME SOCIALISTE. VIVE LE SURRÉALISME

MAÙMAÙ Dal mouvement du 22 mars Valpreda e i suoi compagni hanno mutuato
il nome del loro circolo... che non ha dato però nessuna scintilla storica... casomai quelli del
22 marzo italiano li hanno graticolati ben bene... memento piazza Fontana memento le
canagliate della strage di stato...

Qualcuno l’immortala la storia... un enragé... Gérard Aimé... studente e militante a
Nanterre... con la sua macchina fotografica srullina la vita ruggente del primo campus bol-
lente del mai... è il solo occhio la notte del 20 marzo 1967 a incamerare l’occupazione del-
l’ala femminile della residenza universitaria e sempre il solo l’anno dopo... 20 marzo sem-
pre... a testimoniare l’attacco sfregio alla sede parigina dell’American Express... e è il solo a
pellicolare l’invasione occupazione della torre amministrativa della facoltà di Nanterre e la
fatidica assemblea della notte del 22 marzo 1968... 

SHADI E il mai lo vedrà con l’occhio sempre impegnato... tanto da farne anni e anni
dopo un patinato libro reportage testimonianza... con titolo in rima baciata... Les gens de...
Mai... persone e personalità del maggio... par Gérard-Aimé... già... col vezzo del trattino... è
il suo marchio di fabbrica... il suo copy... da fotografo affermato... con tanto di patente
acquisita sul campo... Gérard-Aimé photographe officiel officieux du mouvement... “Je suis
né en 1943 et je faisais donc partie des aînés lors du mouvement de mai. J’avais milité au
Pcf  et dans ses franges dès la guerre d’Algérie... Je suis arrivé à Nanterre, en sociologie,
pour l’année universitaire 1965-1966, deuxième année de fonctionnement du campus mais
première de la résidence, où je logeais. J’ai alors entamé une chronique photographique des
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lieux. J’appartenais au petit pourcentage de la classe ouvrière poursuivant des études: mon
père était chauffeur routier, ma mère travaillait en usine.”

SHADI Manuscò c’ero anch’io... c’era anche un negro nella sala del consiglio ma nes-
suno storico lo conteggia tra i 142... ero dietro le quinte... dietro l’obiettivo di Gérard
Aimé... c’è un intero rullino forse più in giro... tante istantanee della sala e degli assemblea-
ti... ma... ti devo dire la verità... la foto che più mi è rimasta impressa è una foto vuota di
persone... l’ultima che Gérard ha scattato... la sala deserta carte cartacce cartame dapper-
tutto... niente d’appallottolato... fogli volantini fogli svomitati sui tavoli sruttati per terra...
la solita ideologia unnovandalica dura a morire... occupa bivacca abbandona... fuggi a rioc-
cupare ribivaccare... è così anche nelle bidonvilles... chissà perché quando la tanto vitupe-
rata proprietà la conquisti... è tua... è la tua rivalsa... chissà perché non la tieni come terre-
sti casa tua... la lasci zozza... come se l’obiettivo non fosse la sua conquista ma il suo sfre-
gio... anche nelle bidonvilles c’era c’è la locura della lordura... la monnezza fuori dell’uscio...
come se il fuori dell’uscio non fosse il tuo fuori della tua casa... e perché non tenerlo puli-
to come il dentro?... anche nelle bidonvilles c’è stato c’è impellente e imperante il bisogno
di un’école de nettoyage... già... una scuola di pulizia... abbiamo anche coniato uno slogan...
La propreté de la proprieté... perché la bidonville è nostra... che almeno questo ce lo rico-
noscano... nostra e pulita... le mani le abbiamo pulite... le coscienze le abbiamo pulite...
abbiamo le case... le baracche pulite... anche le bidonvilles siano pulite...

PARTICIPEZ AU BALAYAGE. IL N’Y A PAS DE BONNES ICI

MAÙMAÙ Gérard Aimé... Daniel Cohn-Bendit... li hai conosciuti tutti... puoi ben
dire Io c’ero...

SHADI Molti... alcuni di quei 142 dell’assalto al cielo... alla tour administrative... sono
venuti da noi alla Daoudécole... a dare una mano... non è durato molto ma è servito a cuci-
re il cordone ombelicale université-bidonville... La vuoi sapere una bella?... è fresca... quasi
fresca... siamo nel marzo del 2008... sempre marzo... c’è un abbonamento storico al marzo...
il 13 marzo stavolta... Daniel e Gérard si ritrovano dopo quasi mezzo secolo al parlamen-
to di Strasbourg... credo nell’ufficio di Daniel... gli amici ritrovati... non più le scandale de
Strasbourg ma Pigalle à Strasbourg... è una festa... ci starebbe bene anche Tavernier... o
almeno il manifesto del suo film appeso alla parete...

La stampa all’inizio il nome un po’... molto castrista... il mouvement du 22 mars riecheggia
sierramaestramente il Movimiento 26 de julio... l’attacco alla caserma Moncada a Santiago
di Cuba nel 1953... M-26-J o M-26-7... gemellato con la presa della sala docenti della tour
administrative di Nanterre... M-22-M o M-22-3... umili gli enragés... e soprattutto chiari di
idee... alla stampa non gli sfagliola mica... preferisce quelle testecalde continuare a chiamarle
les enragés... una ragione c’è... non certo in omaggio a Osborne e agli angry young men...
mai più... i francesi sono sciovinisti fino al buco del culo... ma in ricordo degli enragés della
Révolution française... un groupuscule radicale che nel 1793 si fa notare per i saccheggi dei
mercati alimentari in reazione all’aumento dei prezzi... un vero e proprio esproprio prole-
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tario... les enragés de Nanterre hanno dna diversi... libertari anarchici anarcomunisti situa-
zionisti troschisti... organisés e inorganisés... sarà il mai a far da collante organizzativo...
coagulando tutta la feccia fervida della sinistra... se fanno proseliti tanti proseliti nel mai una
qualche ragione d’essere ce l’avranno... una sinistra ragione d’essere... Una risata come un
sinistro al mento vi seppellirà... è uno slogan buono a slogare pure le caviglie del potere...
se è un colosso d’argilla crollerà fracico come un fico...

LA PÈGRE, C’EST NOUS

La stampa che ha per vezzo scoop la reductio ad unum prende a bersaglio e resoconto di
quelle giornate in movimento Daniel Cohn-Bendit... Dany le rouge...

Daniel è al secondo anno di sociologia... ha 23 anni e a parere del professor Henri Lefebvre
è una mente dio sa quanto brillante... è nato in Francia... a Montauban nel 1945... da ebrei
immigrati... non proprio ebrei ortodossi... il padre credente tiepido se non miscredente... la
madre sionista di sinistra... sarà ortodosso il figlio?... tedesco è il padre avvocato... francese
la madre... ma vivono in Germania... per questo Daniel lo chiamano le roux sans pays... ha
i capelli rossi... la sua bandiera è nerorossa... è metà anarchico metà marxista... nessuno
meglio di lui sa distillarsela la nazionalità... francese no tedesco no... diciamo le cose come
stanno... un bastardo... ecco chi è Daniel secondo Daniel... e secondo tanta stampa che lo
prende in parola e glielo scoreggia in faccia dalle colonne inchiostrate inviperite... I suoi rot-
tadicollano dalla Germania in Francia nel 1933... la data è brutta l’ora è brutta... per loro e
per tanti... nasce nel 1936 il loro primogenito Jean-Gabriel e chiedono per lui la nazionali-
tà francese... non così per Daniel... c’è in famiglia il progetto di cambiare aria di valicare l’o-
ceano meta New York... Daniel non è né carne né pesce... è apolide... Alla fine della guer-

DANIEL COHN-BENDIT, DANY LE ROUGE
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ra la famiglia si divide... il padre rientra da solo in Germania... nel 1958 la famiglia si riuni-
sce... Daniel con la madre non varca l’oceano varca il confine franco-tedesco... nel 1959
Daniel una nazionalità alla fine ce l’ha... tedesca... è una scelta con un fondo di obiezione
di coscienza... Daniel vuole dribblare il servizio militare in Francia... La madre muore nel
1959... il padre nel 1963... a Daniel resta il fratello maggiore... lo raggiunge in Francia e nel
1965... profittando del finanziamento che la Germania concede agli ebrei residenti all’este-
ro... una borsa di studio a titolo di risarcimento per danni collaterali di guerra... si iscrive
prima a un corso propedeutico per stranieri alla Sorbonne-Censier e poi nel 1967 a socio-
logia a Nanterre... campus santo e fertile di anarchismo e comunismo libertario... Nanterre
la rouge Daniel le rouge la vie en rouge...

MAÙMAÙ A Nanterre magari anche i bidelli sono rouges?... rouge anche l’acqua
della piscina?... 

SHADI Il sangue nelle bidonvilles poco ma sicuro... 
MAÙMAÙ Mi viene in mente un antico detto milanese... Cinq ghei pusé ma russ...

ovvero cinque soldi in più ma rosse... sì rosse non rossi... le angurie... non le monetine...
Dany-le-rouge... quasi una griffe... la mettiamo al posto del coccodrillo?... 

SHADI Un koala... a guardarlo toccarlo Dany... anche nelle foto di Gérard... ha tutta
l’apparenza di un pacioso morbido peluche... peccato che nelle foto non venga la sua famo-
sa risata... è stata la chiave per sbeffeggiare istituzioni e i loro rappresentanti pavoni... l’in-
solenza necessaria per irridere il potere... davvero una risata da seppellirti il mondo...

DANIEL COHN-BENDIT, DANY LE ROUGE
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Magico il mai ma dura poco per Daniel... la spada di damocle gli cala davvero a livello del
culo... alla fine dagli e ridagli molla e rimolla la ghigliottina dell’espulsione cala... Daniel è
interdetto dal territorio francese fino al 1978... Il 21 maggio mentre soggiorna in Germania
gli notificano l’espulsione... guai a rimettere piede e voce in Francia... non è uno scherzo e
non sarà una bagatella... sarà un esilio anche più lungo dell’esilio latinoamericano di
Manuel... durerà non un ochenio un decennio... durerà... per adesso non dura... La police
lo attende pie’ fermo alla frontiera... Dany le rouge... ma qualche giornale lo ribattezza pri-
mula rossa... gli sguscia sotto le gambe e gli attributi vuoti... si tinge i capelli che scottano
più dei suoi lineamenti... scivola clandestinamente fino alla Sorbonne... lo acclamano... lan-
cia lo slogan NOUS SOMMES TOUS DES JUIFS ET DES ALLEMANDS... Ich bin ein Berliner suo-
nava in accento bostoniano... lo slogan lo immortalano in un manifesto... 

NOUS SOMMES TOUS DES JUIFS ET DES ALLEMANDS

NOUS SOMMES TOUS INDÉSIRABLES

Calcinculato fuori di Francia Francoforte l’accoglie... fa l’educatore in un asilo alternativo
dove impera il vietato vietare del mai... la coerenza vorrà pur dire qualcosa... la coerenza è
lucida... brilla... non è il caso di tenersela nelle mutande... o nei pantaloni se preferite...

LÉO FERRÉ

LA SOLITUDE

Je suis d’un autre pays que le vôtre, d’un autre quartier, d’une autre solitude.
Je m’invente aujourd’hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous.
J’attends des mutants. Biologiquement je m’arrange avec l’idée que je me fais de la biolo-
gie: je pisse, j’éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos
idées comme s’il s’agissait d’objets manufacturés.
Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais...

La solitude...

Les moules sont d’une testure nouvelle, je vous avertis.
Ils ont été coulés demain matin. Si vous n’avez pas dès ce jour, le sentiment relatif  de
votre durée, il est inutile de regarder devant vous car devant c’est derrière, la nuit c’est le
jour. Et...

La solitude...

Il est de toute première instance que les laveries automatiques, au coin des rues, soient
aussi imperturbables que les feux d’arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif  vous indi-
queront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience
et qui n’est qu’une dépendance de l’ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et
pourtant...

La solitude...

Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l’appellerons
“bonheur”, les mots que vous employez n’étant plus “les mots” mais une sorte de con-
duit à travers lesquels les analphabètes se font bonne conscience. Mais...
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La solitude...

Le Code civil nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l’incodi-
fiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties.
Je voudrais m’insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vier-
ge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. 

MAÙMAÙ Ti piace Ferré...
SHADI L’adoro Leo... 

Apparentemente Daniel esce dalla vita politica... a Francoforte c’è spazio e tempo per qual-
che colpo di coda rivoluzionario... ce n’è di anarchia nel mondo... 1978 il governo francese
magnanimo orco lo toglie il veto alla sua sgraditissima presenza... Daniel se ne fotte e resta
dov’è... non resta dov’è con la sua coscienza... si srossa... troppo sole troppa luce troppa
fiamma... troppo stroppia... meglio mettersi all’ombra delle fresche frasche... il verde è di
moda... il verde tira... Dany le vert... Daniel der Grün... anche se nessuno in Germania lo
chiama così... la deriva della socialdemocrazia è un toboga voluttuoso... zuccheroso... ti dà
il diabete della realtà... c’è il rischio di diventare più realista del re... metti i piedi per terra i
calcagni ringraziano e s’assuefanno le ginocchia si crogiolano si piegano... e metti alla fine
anche il culo a terra... non voli più... la terra t’incatrama alla quotidianità e il futuro non lo
vedi neanche col binocolo... sarai anche un parlamentare europeo ma di certo non più un
profeta... il mondo non sa che farsene di eurodeputati... è di profeti che ha bisogno... certo
ci si appiccica un’etichetta lustra lustrenta addosso... liberallibertario... bella... ma ci si trova
anche a bofonchiare amaro Nous l’avons tant aimée, la révolution... la differenza è tutta in
quel passato prossimo... non è presente... non è futuro... Dany le rouge Dany le rosé Dany
le vert... mai Dany le blanc... gli va riconosciuto... semmai Dany la rouille... ruggine... è stato
quando doveva acciaio ben temprato... magari anche... per chi la musica sociale l’apprezza...
un clavicembalo ben temperato... Dopo quarant’anni il ritorno alla Sorbonne... Dany dis-
pensa pillole sciape di scontata e abusata saggezza... il principio di realtà ricordatevi del
principio di realtà... dove le ha gettate... nel cesso?... le pillole rougedanielate di Nanterre?...
quelle sì che lo mettevano l’argento vivo addosso... argento rosso... l’immaginazione al
potere è rimandata ancora una volta a settembre... se non alle calende greche...

MAÙMAÙ Che ricordo hai di Daniel?...
SHADI Non è che abbiamo potuto cementare un’amicizia... non c’è stato il tempo

di farla seccare... ci siamo frequentati per nemmeno cinque mesi... è Patrice a raccontarmi
spanciandosi della notte del dormitorio femminile... e una sera di gennaio in un bistrot di
Nanterre città ce lo troviamo vicino di tavolo... Daniel sa che Patrice è congolese... si met-
tono a parlare di Lumumba... dal Congo all’Algeria il passo è breve... Dany mi fa passare la
notte a raccontargli della bataille... meno male che Sanougue all’epoca non c’è ancora... Che
ti posso dire MaùMaù?... era... è... credo... una persona maledettamente piacevole... sfavil-
lante... esilarante a volte... loquace sagace salace... irruente irriverente irritante anche... un
maledetto proprio... un amico... da amico si è comportato quella volta... Siamo alle prese
con le fondamenta della Daoudécole... ci mancano sedie ci mancano soldi ci manca tutto...
la sera stiamo imbiancando ricordo alla luce di un fornello da camping... arriva Daniel e due
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o tre suoi compagni con un furgone... hanno saccheggiato con discrezione il magazzino
della facoltà... e mica tutte sono vecchie le sedie... se vecchie si può dire... quattro anni... e
oltre le sedie una busta... una colletta... Si vede che voi africani alle nostre ragazze gli anda-
te a genio... chissapperché... hanno fatto un passamoneta mica da ridere... e tutto in un gior-
no... e per te Patrice c’è sto sacco... questo è opera maschile... qualcuno ha il dito facile e la
serratura dell’infermeria be’... apritisesamo... penso che per un po’ tirerai avanti no?... Le
sere si passano insieme... c’è sempre qualcosa alla facoltà... concerti conferenze... ma basta
una chitarra e una buona bottiglia di vino... facciamo due... la tua vita ti trovi a raccontarla
e a sentire la sua... donne battaglie sogni... come capita tra amici... gli amici non li vedrai
magari più gli amici non li scordi... Aah... sai con chi sono andato alla manifestazione quel
giorno che poi con Manuel e Cecilia ci siamo conosciuti in casa loro?... già con Daniel... e
con Patrice naturalmente... a Daniel gli facciamo da pretoriani neri... più Patrice... lo dovre-
sti conoscere Patrice... il primo pensiero che ti ispira è Con quello lì litigare mai... eppure è
buono come il pane... pane pane... non pane nero...

Mai è alle porte... mai tituba se metterlo un dito fuori... l’aria di primavera è leggermente
affocata... sa di escalation... le manifestazioni sommuovono a sommossa... le sommosse
plasmonano in insurrezione... escalation è una parolona di moda... sa di napalm e di trito-
lo... sono bombe su bombe su bombe sulla povera gente del Vietnam... ci si fa il callo e la
parola scottante la si importa nella lingua corrente... a Nanterre è un’escalation... sono gior-
ni su giorni su giorni nella clessidra bollente che lentamente va dissabbiando il mai... a scan-
dire la nascita della nipotina della Révolution française... la sabbia distilla a sinusoide... i seni
alti sono conquiste... i seni bassi arretramenti... divieti chiusure scontri... fermenti lavici e
maldipancia... crisi di identità crisi di coscienza... coscienza della crisi... coscienza della
nuova appartenenza... Vardatè... ho una strada piana davanti... neanche una salita... laurea
professione matrimonio qualche aiuto ai miei qualche beneficenza... perfetta integrazione
nella società... e adesso ci ritrovo una barricata... di qua o di là... non si sgarra... sopra no...
non è comodo né conveniente... con quel che piove... non è comodo né conveniente nean-
che stare di qua... con migliaia e migliaia e migliaia che ti alitano sudano sgolano addosso
spalla a spalla... ma è appassionante e ci sto... ci sto anch’io...

L’università chiude... l’università riapre come un’ostrica perlifera... il nuovo sfonda il vec-
chio scalcia... le barricate irrompono e rompono la vita quotidiana... contestateurs e con-
servateurs... il museo della cultura s’innova... anche la società è un museo... imperativo cate-
gorico svecchiarsi... colpi di testa colpi di coda... colpi di ariete e rinforzo del chiavistello...
piede di porco e saldature autogene... un passo avanti due indietro ma per prendere la rin-
corsa e avanzare di altri due... il nuovo è così... si incaponisce a nascere... fisiologia oblige...
è il vecchio che si ostina perversamente giovane...

La minoranza silente non troppo del corpo e dell’anima docente si antepone unghie e denti
finti agli enragés del 22 mars... petizione al consiglio di facoltà esattamente nel trigesimo
dell’ascensione alla tour administrative... vogliono il loro termidoro... polizia pretoriana uni-
versitaria... consiglio pugnodiferro di disciplina... che la rispolveri la ghigliottina... il guanto
di velluto condannato a far flanella... legge marziale... articolo uno... la polizia è totalmente
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legittimata a fare piazzapulita nei corridoi e nelle aule... annessi e connessi... sottoscala e
cessi... ovunque comunque quantunque... macché franchigie medievali... revocato l’habeas
corpus all’università... revocata la magna charta libertatum... revocato il bill of  rights... revo-
cata la déclaration des droits de l’homme et du citoyen... revocato il diritto d’asilo... revo-
cato il diritto libertino di creare rovesci disordini insurrezioni... revocato il diritto dei riot-
tosi... macché libertinaggio delle libertà... è deciso... dopo la famigerata notte del 22 guar-
dia armata di bastoni a controllare gli ingressi... le forche nanterrine...

Non c’è tiro alla fune... la fune la tagliano... zac... aule sì aule no?... tiè... aule non te ne dò...
gli altoparlanti decibelano la condanna degli enragés... per colpa loro i corsi verranno sospe-
si... venerdì 29 marzo... e pure il 30 sabato... godetevi figlioli un bel week-end lungo lungo...
la facoltà è chiusa ma chi vuole può bivaccare nel campus... l’erba è di tutti... soprattutto
delle capre... e dei caproni... gli io-non-c’ero-se-c’ero-dormivo... gli io-non-vedo-io-non-
sento stavolta parlano... meglio frignano... non gli va giù proprio la bua brutta proprio brut-
ta dei due giorni di punizione decretati dal preside... due giorni d’università in meno è una
cesura insopportabile per ogni secchione ipersensibile al pro-domo-sua... l’individuo conta
solo l’individuo la società è solo l’ammasso degli individui... All’ammasso e alla rottama-
zione voi... rottinculo individualisti... gli ribattono enragés come non mai... Il mouvement
du 22 mars indice una journées des débats per il 29 marzo... è la prima uscita pubblica...
spopola e sbanca la lotta antimperialista... ormai si pensa in grande... il mai arde di sboc-
ciare... la Sorbonne è gravida... Nanterre fa da levatrice... gli studenti 22marsisti occupano
i prati si siedono in cerchio... gran bel sit-in permanente... mattino pomeriggio e sera... ci
presenzia pure la police... gli va pure a lei l’idea del cerchio... esterno... i cerchi concentrici...
eccellente disposizione sul campo... Che si provino quelli del cerchio interno a esagitarsi...
a spettinare soltanto l’erba del campus che gli facciamo un culo quadrato così... Gli stan-
ziali permanenti in circolo sono circa trecento... la journées des débats è riuscita...

MAÙMAÙ Eran trecento eran giovani e forti... aspetta Shadi... pausa... ti faccio sen-
tire una canzone... Luigi Tenco 1967... gli anni sono gli stessi... l’antimilitarismo identico...

LI VIDI TORNARE

Li vidi passare
vicino al mio campo
ero un ragazzino
stavo lì a giocare

Erano trecento
eran giovani e forti
andavano al fronte
col sole negli occhi

E cantavano cantavano
tutti in coro
Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
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Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
ciao amore ciao amore
ciao amore ciao

Avrei dato la vita
per essere con loro
dicevano domani
domani torneremo

Aspettai domani
per giorni e per giorni
col sole nei campi
e poi con la neve

Chiedevo alla gente
quando torneranno
la gente piangeva
senza dirmi niente

E da solo io cantavo
in mezzo ai prati
Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao

Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
ciao amore ciao amore
ciao amore ciao

Ma una sera ad un tratto
chiusi gli occhi e capii
e quella notte in sogno
io li vidi tornare

Ciao amore ciao amore
ciao amore ciao
ciao amore ciao amore
ciao amore ciao

Alla Sorbonne c’è divieto dall’alto di riunirsi... la Sorbonne non vuole essere da meno... si
fa occupare... ci sono anche i nanterriani... c’è Daniel... alla Sorbonne si discute fino a mez-
zanotte... e prima di lasciare l’università i manifesti del rettore LES DISCUSSIONS SONT INTER-
DITES subiscono l’erratacorrige pennarello classico rosso... LES DISCUSSIONS POLITIQUES

SONT AUTORISÉES... Nanterre mantiene l’avanguardia... libertà d’espressione acquisita... sala
riunioni per le organizzazioni studentesche... Grappin gli è finito il grappino sui piedi... il
ministro dell’educazione opta per l’attacco agli attaccanti... è una strategia innovativa... acce-
lerata massima alla traguardazione delle strutture culturali e sportive già avviate nel cam-
pus.... i circenses sul binario tardo... Chissammai che riusciamo se non a sbollentarli alme-
no a distrarli... Ma... arriva sempre una mosca-ma al naso stralunato del potere... ma la liber-
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tà se l’annusi ti inebrii... non ci sono tariffe alla libertà... né saldi né limiti... rilanciano anche
i nanterre ventiduemarzisti... qualcuno li vorrebbe marziani... Se dobbiamo liberarci libe-
riamoci del tutto... e subito... ottima applicazione del saggio detto batti il ferro finché è
caldo... L’abbiamo già messo in un volantino adesso facciamoglielo provare sulla pelle... E
diamogliela sta mazzata... attenti solo a non spetasciarci i nostri di coglioni...

Aprile macché dolce dormire... aprile più turgido di marzo... il mondo esterno irrompe a
Nanterre e sono carichi pesanti... non c’è più solo il petto contro petto... canto controcan-
to... litanie rosse litanie bianche... Io boicotto gli esami... Io me li voglio fare... Io manife-
sto... tra parentesi 1500 persone partecipano all’assemblea del mouvement du 22 mars... le
voci non reclamano più solo Daniel... reclamano il Che... il Che nelle bidonvilles... Be’ io
allora vado al cine... Io voglio la libertà di... Io pure... La libertà va liberata... La libertà già
c’è teniamocela com’è... 

MAÙMAÙ La libertà non è star sopra un albero... bisogna scendere dal pero...

...È la solita lagna di lana caprina... delle rivoluzioni benefiche se ne accorgono e approfit-
tano tutti dopo... ma nel mentre... nel momento che si fanno si vedono soltanto i pericoli i
disagi le irregolarità... si guarda allo strappo e non al tappo... se champagne ci deve essere
champagne per tutti... il tappo ha da saltare... se no la bottiglia così com’è la mettiamo in
un museo e viviamo nel ricordo di chi semmai l’ha degustata... e noi col palato in secca... e
mettiamocelo un po’ di brio... Macché... ci sono le capesante... ottime allo champagne... e
ci sono le capetoste... i legalitari fino al buco del culo... le mammole dello status quo e guai
a chi lo tocca... e ci credo... è tutto pro domo loro... chi se non i futuri legulei?...
Giurisprudenza contro sociologia... gli studenti di diritto... e sottolineo di... non vogliono
interruzioni di esami e soprattutto rogne con la facoltà... non vogliono neanche lo status
quo... con tutto sto casino... vogliono esigono reclamano lo status quo antea tanto bello
tanto calmo... perché rovesciare l’ordine delle cose?... il diritto non contempla rovesci... che
si mettano in galera piuttosto gli enragés... mica lo vogliamo noi un campus marxista...
eccheccazzo... Diritto diritto diritto... andiamoci dritto in fondo... diritto di chi? diritto di
che?... hanno diritti i bidonvillois?... hanno diritti gli studenti esclusi dall’università per
censo... hanno diritti gli operai?... sì che li hanno... minimi... e se li scordano sovrastati come
sono dai doveri... ha diritto il quarto stato durante la Révolution?... ha diritti il Terzo
Mondo?... se il mondo va così storto è proprio perché rigonfia rigurgita ribolle di diritti par-
ticolari contro i diritti universali dell’uomo e del cittadino... e siamo daccapo alla santa e
sacra liceità della Révolution... Sociologia contro giurisprudenza... conta di più la difesa
arroccata della proprietà privata di pochi privilegiati o la lotta alla miseria dei tanti che quel-
la proprietà genera così come respira?... e allora scegliamoci gli zoppi con cui zoppicare...
nemici come prima... il diritto è un frullatore d’aria e fumo in faccia ai rovesciati dalla
sorte... e noi vogliamo il diritto di riparare ai rovesci... la questione è se voi conservatori
avete il diritto di togliercelo... Au revoir...

MAÙMAÙ Parigi gemellata con Milano... oddio noi gemelli poveri... lo scenario è lo
stesso... 1967 Cattolica... 1968 Statale...
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I comunisti francesi di griffe piuccheortodossa... non si sa se ancora di fede genuina... fos-
sero ebrei i francomunisti porterebbero treccine antidiluviane non giamaicane... se la godo-
no a mantenere la retroguardia... pure loro c’hanno da ridire sulle intemperanze degli enra-
gés... tutto il mondo è paese... gli enragés fanno il gioco del potere... oggettivamente... que-
st’avverbio discriminante i comunisti di tutte le latitudini storiche lo sbavano...

CAMARADES, VOUS ENCULEZ LES MOUCHES

RÉFORME MON CUL

LE MASOCHISME AUJOURD’HUI PREND LA FORME DU RÉFORMISME

Il mondo esterno persiste a irrompere dilagare confondere... Berlino Ovest... sparano a
Rudi Dutschke... Rudi il rosso... un altro... ma quanti nipotini garibaldini si aggirano per
l’Europa?... il Quartiere latino manifesta in scalmanne... hanno appena zittito Martin Luther
King... stanno già meditando di esplodere la testa di Bob Kennedy... e Malcolm?... remem-
ber Malcolm... e Lumumba?...

RUDI

RUDI CON DANY MARTIN CON MALCOLM ALI CON MALCOLM PATRICE

MARTIN BOB BOB CON MARTIN
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Il potere corre ai ripari... un progetto di legge draconiano... fine delle vacche grasse... nes-
sun vitello per il figliol prodigo... niente più università automatica per tutti dopo il diplo-
ma... dopo il diploma ci sarà selezione mannaia e orientamento coatto... ci saranno dei bei
filtri caudini per l’ingresso all’università... Chi deciderà?... parbleu ma le facoltà natural-
mente... non certo gli organismi studenteschi... gli metteremo il pannolone a quelli tanto si
cagheranno sotto... e c’è di più... la tanta aspirata facoltà di sociologia vedrà di molto sgon-
fiate le sue file e le sue vele... sociologia facoltà trainante a Nanterre... quel satanasso di
Daniel Cohn-Bendit è di sociologia... molti se non tutti gli enragés sono di sociologia... il
mouvement du 22 mars viene fuori da sociologia... e allora sociologia porcaputtana la
mandiamo vaccaboia a ranare... e a gamberare... sociologia dietrofront... indietro march
satana... alé satàn e léccatele... léccatele le ferite... E mettiamoci di mezzo pure la magistra-
tura... che fa?... dorme?... non vede quel che combinano sti figuri?... è o non è la ricetta del
cocktail molotov quella bellamente divulgata sull’ultima pagina di quel foglio... Bulletin du
22 mars...?... che lo chiedano a quell’apolide rosso riccio... e intanto che in tribunale c’è che
gli chiedano pure conto di quella denuncia... uno studente dice di essere stato proditoria-
mente da lui colpito durante un tafferuglio con i valorosi studenti di destra... Daniel con-
traddice che lui nel tafferuglio la faceva casomai da paciere... non gli trovano niente di così
terribile in casa... lo rilasciano in serata... Del cocktail molotov i giudici alla finfine non
sanno farsene un accidente di niente... gli implode in mano... che se la siano bevuta che è
un cordiale vitaminico per studenti sotto stress?...

Aprile meno male si chiude in gloria... da Nanterre irradia coram mundo l’appello... un cici-
nìn bradipo... all’unità d’azione studenti lavoratori giovani di Nanterre... è la prima volta
che aggalla ufficialmente l’unità bidonville-université-banlieue... non è una bubbola...
sarebbe la strada maestra... Se devi predicare e agire in conseguenza... meglio fatti che
parole... contro questa zozza grassa ladra società la predica e l’atto ti vengono più facili e
fluenti se ti guardi Nanterre dalla finestra... c’è la Folie sotto di te... tutti i santi e sacrosanti
giorni...

CE N’EST PAS SEULEMENT LA RAISON DES MILLÉNAIRES QUI ÉCLATE EN NOUS, 
MAIS LEUR FOLIE, IL EST DANGEREUX D’ÊTRE HÉRITIER

La Folie è di casa a Nanterre... è nella terra... la terra della bidonville e la terra del vecchio
campo militare dove radica l’università... la folie dei dormitori quiescenti in pectore roven-
ti... inimmaginabile accoppiare i letti magari con più di due sopra... Paris folie proprio lei
la smoralata che grancassa le mutande di castità... Il cocktail nanterrov non è monogusto...
è politica non solo polifica... questione d’accenti... Nanterre la folle nata su un antico ter-
rain vague in preda a una vague de chaleur... Gli studenti giocano alla fronda con la fion-
da di Davide... sai che botto la carcassona di Golia al suolo... roba da sentirlo a un mondo
di distanza... Les folies bergère a Nanterre la folle... un cancan da grankhan... Ah, ça ira, ça
ira, ça ira...
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Cos’è mai il mai?... lo si vede... lo si tocca... ci sono rullinate di foto come spetta a un’epoca
epopea star... non c’è obiettivo grande medio piccolo che non se lo faccia il mai... Paris ubi
maior si arroga la scena Nanterre minor cessat non cessa di ritrarla Aimé anche nel mai non
la scorda Kagan e nemmeno Rey... lui sì... il leonardo della monnalisa Marianna... l’icona uni-
versale del mai... e ci sono i muri... c’è il muro del suono infranto... c’è il muro del pianto in
secco... c’è un cabaret di graffiti affiches slogan... la storia si fa nelle parole... le parole si
fanno fatti... anche i desideri si fattuano... non tutti... Cet obscur objet du desir ha ancora da
lucere... luchar s’è luchato... la revolución ancora una volta s’ha da fare... il matrimonio liber-
té revolución s’ha da fare... domani... sennò sono guai seri... irreparabili... Scalda ancora il
mai sotto la cenere... echi di fuochi lontani... concerto a futura memoria... orchestra e coro
senza bacchetta del direttore... prova d’orchestra... anche Fellini approverebbe... lo si snasa
nell’aria dei secoli dopo... tempi gramamente apatici... il diavolo suona un altro spartito...
quale sinfonia non la intuisce ancora... una sola certezza in pentagramma... le note dominanti
non sono più... non potranno esserlo più... credere obbedire persistere... a obbedire e cre-
dere... fascinano più cento giorni da pecoroni incaproniti a far testate contro i capintesta
incalliti per diritto divino... del dio mammone... l’obbedienza non è più una virtù...

L’OBÉISSANCE COMMENCE PAR LA CONSCIENCE ET LA CONSCIENCE PAR LA DÉSOBÉISSANCE

NANTERRE, GENNAIO-MAGGIO 1968, FOTO GÉRARD AIMÉ

PARIS 3 MAGGIO 68, É. KAGAN RITRATTO DA G. AIMÉ NANTERRE, MAGGIO 1968, FOTO ÉLIE KAGAN
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SHADI Li possiamo sentire gli echi del mai nella voce di Dominique Grange... nella
sua Chacun de vous est concerné...

MAÙMAÙ Mai sentita...
SHADI Ma certo che la conosci... nella sua versione italiana.... Canzone del maggio...
MAÙMAÙ Fabrizio?!...
SHADI Eccerto... la Canzone del maggio del tuo Fabrizio De André è la versione

italiana della canzone di Dominique... con varianti non trascurabili anche nella melodia...
naviga per credere caro il mio santommaso... ce l’ho il link per te... http://www.antiwar-
songs.org/canzone.php?lang=it&id=3706... per sentirle tutt’e due le melodie... e leggerle
tutt’e tre le versioni del testo... perché De André ne fa due... la versione ufficiale della can-
zone in Storia di un impiegato è la seconda... alquanto diversa dalla prima... la prima ver-
sione... molto più dura... incappa nelle pastoie cesoie della censura... non è che Faber la getti
via... la registra non ufficialmente e la propone durante qualche concerto... 

MANIFESTAZIONE DEL 13 MAGGIO: ALAIN GEISMAR 
E JACQUES SAUVAGEOT CON DANIEL (SOPRA CON UN 
COMPAGNO E ALTOPARLANTE), FOTO JEAN-PIERRE REY

JEAN-PIERRE REY LA MARIANNE DE MAI 68, CAROLINE DE BENDERN, SULLE SPALLE DEL PITTORE JEAN-JACQUES LEBEL, 13 MAGGIO 1968, PLACE EDMOND-ROSTAND VICINO AL JARDIN DU LUXEMBOURG, FOTO JEAN-PIERRE REY 

GRAFFITI ALL’UNIVERSITÀ DI NANTERRE, 1968, FOTO JEAN-PIERRE REY

ANCORA I MURI DEL MAI
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DOMINIQUE GRANGE

CHACUN DE VOUS EST CONCERNÉ

Même si le mois de mai
Ne vous a guère touché ;
Même s'il n'y a pas eu
de manif  dans votre rue ;
Même si votre voiture
N'a pas été incendiée ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

Même si vous avez feint
De croire qu'il ne se passait rien,
Quand dans le pays entier
Les usines s'arrêtaient ;
Même si vous n'avez rien fait
Pour aider ceux qui luttaient ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

Même si vous avez fermé
Votre porte à notre nez,
Une nuit que nous avions
Les Céhèresses aux talons ;
Si vous nous avez laissés
Matraquer sur le palier ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

Même si dans votre ville,
Tout est resté bien tranquille,
Sans pavés, sans barricades,
Sans blessés et sans grenades,
Même si vous avez gobé
Ce que disait la télé ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

Même si vous croyez maint'nant
Que tout est bien comm' avant,
Parce que vous avez voté
L'Ordre et la sécurité,
Même si vous ne voulez pas
Que bientôt on remett' ça ;
Même si vous vous en foutez !
Chacun de vous est concerné.

FABRIZIO DE ANDRÉ

CANZONE DEL MAGGIO PRIMA VERSIONE

Anche se il nostro maggio 
ha fatto a meno del vostro coraggio 
se la paura di guardare 
vi ha fatto guardare in terra
se avete deciso in fretta
che non era la vostra guerra
voi non avete fermato il tempo
gli avete fatto perdere tempo. 

E se vi siete detti 
non sta succedendo niente, 
le fabbriche riapriranno, 
arresteranno qualche studente 
convinti che fosse un gioco 
a cui avremmo giocato poco 
voi siete stato lo strumento
per farci perdere un sacco di tempo.

Se avete lasciato fare
ai professionisti dei manganelli
per liberarvi di noi canaglie
di noi teppisti di noi ribelli 
lasciandoci in buonafede 
sanguinare sui marciapiedi 
anche se ora ve ne fregate, 
voi quella notte voi c’eravate. 

E se nei vostri quartieri 
tutto è rimasto come ieri, 
se sono rimasti a posto
perfino i sassi nei vostri viali 
se avete preso per buone 
le “verità” dei vostri giornali
non vi è rimasto nessun argomento
per farci ancora perdere tempo. 

Lo conosciamo bene
il vostro finto progresso
il vostro comandamento
“Ama il consumo come te stesso”
e se voi lo avete osservato
fino ad assolvere chi ci ha sparato
verremo ancora alle vostre porte 
e grideremo ancora più forte 
voi non potete fermare il tempo
gli fate solo perdere tempo.

FABRIZIO DE ANDRÉ

CANZONE DEL MAGGIO VERSIONE IN LP

Anche se il nostro maggio
ha fatto a meno del vostro coraggio
se la paura di guardare
vi ha fatto chinare il mento
se il fuoco ha risparmiato
le vostre millecento
anche se voi vi credete assolti
siete lo stesso coinvolti.

E se vi siete detti
non sta succedendo niente,
le fabbriche riapriranno,
arresteranno qualche studente
convinti che fosse un gioco
a cui avremmo giocato poco
provate pure a credervi assolti
siete lo stesso coinvolti.

Anche se avete chiuso
le vostre porte sul nostro muso
la notte che le “pantere”
ci mordevano il sedere
lasciandoci in buonafede
massacrare sui marciapiedi
anche se ora ve ne fregate,
voi quella notte voi c’eravate.

E se nei vostri quartieri
tutto è rimasto come ieri,
senza le barricate
senza feriti, senza granate,
se avete preso per buone
le “verità” della televisione
anche se allora vi siete assolti
siete lo stesso coinvolti.

E se credete ora
che tutto sia come prima
perché avete votato ancora
la sicurezza, la disciplina,
convinti di allontanare
la paura di cambiare
verremo ancora alle vostre porte
e grideremo ancora più forte
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti,
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti.
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SHADI Nelle note dell’ellepì l’asterisco che connota Canzone del maggio Faber l’e-
splicita semplicemente così “liberamente tratta da un canto del maggio francese del 1968”...
non è che ignori chi sia l’autrice... la contatta... credo si scrivano...  Dominique ha delle
rogne politiche... la police alle costole... non vuole comparire... regala il pezzo a Faber... non
vuole nessun diritto d’autore... la sola preghiera di non citare né il titolo della canzone né
lei... e Faber adotta quella formula vera ma criptica... canto del maggio francese 68...
Dominique apprezza il lavoro di Faber... l’apprezza tanto da restituire a Faber l’omaggio...
nella versione video che trovi sul web Dominique fa precedere Chacun de vous est con-
cerné dall’introduzione in italiano di Storia di un impiegato... i cinque versi che precedono
Canzone del maggio... 

Lottavano così come si gioca
i cuccioli del maggio era normale
loro avevano il tempo anche per la galera
ad aspettarli fuori rimaneva
la stessa rabbia la stessa primavera.

MAÙMAÙ Ti confesso che Storia di un impiegato non è un album che amo... e la
canzone che mi rimane dentro non è Canzone del maggio... è Verranno a chiederti del
nostro amore... sentiamola dai...

Quando in anticipo sul tuo stupore
verranno a chiederti del nostro amore
a quella gente consumata nel farsi dar retta
un amore così lungo
tu non darglielo in fretta,
non spalancare le labbra a un ingorgo di parole
le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore

DOMINIQUE GRANGE
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dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei "sempre"
nell'ipocrisia dei "mai"
non son riuscito a cambiarti
non mi hai cambiato lo sai.

E dietro ai microfoni porteranno uno specchio
per farti più bella e pensarmi già vecchio
tu regalagli un trucco che con me non portavi
e loro si stupiranno
che tu non mi bastavi,
digli pure che il potere io l'ho scagliato dalle mani
dove l'amore non  era adulto e ti lasciavo graffi sui seni
per ritornare dopo l'amore
alle carezze dell'amore
era facile ormai
non sei riuscita a cambiarmi
non ti ho cambiata lo sai.

Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre
come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre
i tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro
i tuoi occhi assunti da tre anni
i tuoi occhi per loro,
ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo
o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo
e troppo stanchi per non vergognarsi
di confessarlo nei miei
proprio identici ai tuoi
sono riusciti a cambiarci
ci son riusciti lo sai.

Ma senza che gli altri ne sappiano niente
dimmi senza un programma dimmi come ci si sente
continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito
farai l'amore per amore
o per avercelo garantito,
andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori
o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori
o resterai più semplicemente
dove un attimo vale un altro
senza chiederti come mai,
continuerai a farti scegliere
o finalmente sceglierai.
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Ai baroni rampanti sbilianti dalle retrovie dell’ignavia tiene testa dalle colonne del Monde
2 maggio 1968 l’avanguardia professorale libertaria... Paul Ricoeur in testa... Nanterre è in
temperie antimperialista... saltano i corsi... qualche enragé cinefilo la pensa bene di proiet-
tare un film sulla vita del Che in un amphitéâtre riservato a un corso di storia... il luogo è
quantomai adatto ma è benzina sul fuoco... lesa lesissima baronità... è il corso di René
Rémond lo storicone... La police si schiera torva... qualche temerario strisciona... Paras,
vous avez échappé à Dien Bien Phu, vous n’échapperez pas à Nanterre... se è per questo
gli hanno focospiumato il culo anche a Alger... Continuano fisiologiche le contraddizioni
in seno al popolo... tafferugli tra studenti corsabolizionisti e studenti corsopresenzialisti...
Grappin s’aggrappa al codice... chiusura della facoltà... il polso del campus gli suona ormai
grancassa de profundis... la solita pensata non più in là del naso... e il naso smoccola
improvvidamente... Daniel e i suoi luogotenenti rinviati al consiglio di disciplina alla
Sorbonne... le manifestazioni fanno in men che non si dica latteginocchiare i giudici... se la
squagliano felloni uno dopo l’altro... Giù la cler a Nanterre sempre alzata quella della
Sorbonne... chiusa fuori di casa Nanterre trasloca... una lunga scia di benzina e di zolfo da
Nanterre rivola fino alla Sorbonne... basta un cerino ormai per sfiammare dal pavé il mai
français... te l’accende la police... Sorbonne... meeting di solidarietà con gli studenti di
Nanterre... il rettore invoca la police e la police abbocca... sono proprio boccaloni... evacua
la Sorbonne... nemmeno i tedeschi hanno osato tanto... a sera il Quartiere latino ululav-
vampa... falò e pavé e gas fetenti ovunque... volano cartelli stradali volano le sbarre delle
barrières des arbres volano candelotti volano urla volano sirene cola sangue... vola cola...
dio se è amara questa bevanda alternativa... A che serve tallonare un collo se tre si risolle-
vano?... a che serve matraqueare una testa se tre si rialzano?... a che serve ruspare la ruera
morbillosa sotto il tappeto pavé quando il pavé è nel Quartiere latino?... i latini si sa son
fumantini...

SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE

Climax ascendente... ineluttabile poetico fisiologico... come un peto rutto dopo un pasto
luculdegaulliano... la parola d’ordine escalationa di un gradino... escalationa di un’intera
scalinata... Occupare Paris occupare la Francia... è maggio... l’aria ha il tepore giustinvitan-
te... e diamola sta spallata all’ancien régime... è tanto vecchio che la reclama lui même una
botta di gioventù... I giorni del mai... les événements... eredi universali delle tarde idi nan-
terriane di marzo... occupazioni scioperi cortei... in tutta Paris e fuori barricate e braccia
incrociate a macchia d’olio... non ci sono solo capelli lunghi jeans e minigonne... ci sono
tute griffate Renault e Citroën... eppure vanno a piedi... milioni di scarpe per milioni di
metri di scarpinate... la Francia l’Hexagone... non c’è un lato angolo cuspide che si chiami
fuori... e pensare che tutto è nato da un pube troppo regolamentato... C’è anche un rendi-
conto socioeditoriale... éclatant... la vendita di libri a Paris aumenta del quaranta per
cento... le rivoluzioni stimolano la lettura... l’editoria dovrebbe essere rivoluzionaria... o
rivoluzionata...

LA BARRICADE FERME LA RUE MAIS OUVRE LA VOIE
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Il cerchio si chiude... bidonville-ville-lumière-lamiere-bidonville... gli studenti nanterriani e
no fanno campagna politica dentro le bidonvilles... La Folie Franc-Moisin Noisy-le-
Grand... volantini manifesti tazebao comizi... sa di trafila scontata... dov’è la fantasia al
potere?... li vogliono a braccetto con loro i bidonvillois... a vociare con loro... uniti contro
il potere... l’effetto è stridente... poverissimi e meno ricchi nello stesso sandwich... ma non
prorompente... sa di routine... sa di beguine ballata rituale... sa di minestra riscaldata e non
minestrone ribollente... sa di solidarietà pelosa... sa di déjà vu ma non vécu... L’interazione
université&bidonville ha vita effimera... nemmeno un anno un semestre scarso... dall’inizio
del 68 alla fine del mai... Daniel espulso Nanterre finisce per le terre... la Francia si sotter-
ra... e le bidonvilles tornano a infangarsi... abbandono squallore vergogna... déjà vu e vécu...
Gli studenti ci solidarizzano di più con i dirimpettai algerini davanti ai cancelli di Citroën e
Renault che davanti alle loro baracche della Folie... in quella merda si sentono disorientati...
Già... sono sociologi non architetti a Nanterre... fossero architetti la loro radicalità proget-
tuale la riverserebbero in quel groviglio di tuguri... la trapianterebbero lì la loro piscina
olimpionica... e la contornerebbero di strade e lampioni e di muri a piombo e di vetrate
panoramiche... acqua corrente a gogò e riscaldamento a rogò... con la ruspa giù tutto e con
la betoniera su tutto... di nuovo... Ribaltare la realtà... se è uno slogan del mai... è nella
bidonville che bisogna urlarlo e scavarlo... ribaltare le bidonvilles... nuova algerville in nuova
università in nuova società... la concretezza dell’utopia... rinascessero... rinascessero di mag-
gio... architetti e sociologi e pure filosofi... c’infilerebbero la leva della Tour Eiffel a sgrip-
parlo l’ossimoro... a mettere tessere concrete nel mosaico del sogno... fatti e parole... non
solo flatus vocis... chissà... ça ira ça ira ça ira...

La reazione è sì nel complesso positiva... la solidarietà dei giovani universitari di Nanterre
la Folie come può non accettarla?... la solidarietà da sempre è benvenuta là dove da soli si
è annichiliti da problemi da sempre insormontabili... ma c’è anche una controreazione... la
fifa... la fifa non organizza solo partite... anche partenze... c’è dentro la bidonville chi teme...
angosciosamente teme che la piega degli avvenimenti preannunci tinte fosche all’orizzon-
te... le autorità non bastoneranno solo gli studenti nei lungosenna del Quartiere latino... le
autorità loro i damnés li hanno sempre bastonati adesso rincareranno la dose... e ci sono
donne e bambini... Fanno le valigie in fretta e furia... e non sono quattro gatti sono
migliaia... qualcuno ha calcolato che diecimila portoghesi optano per affrontare le autorità
vendicative del loro paese piuttosto che la brutalità rincrudita di quelle francesi... e c’è chi
specula... compagnie di trasporto private fanno a gara di ribassi... avendo prima ben rialza-
to... nell’allestire viaggi speciali in direzione Portogallo Spagna Italia...

Quando il mai si assopisce esausto sul pavé... quando i rospi in gola da urlare cracracano
ormai flebilmente... quando il flusso si bea alla fine nel riflusso... quando la storia si pensio-
na in una più quieta cronaca... gli studenti di Nanterre... chi ancora ne ha forza... reduciano
dalle rues di Paris alla Daoudécole... qui il da fare è sempre una montagna che sfiora il cielo...
qui perdavvero bidonvillois e studenti uniti nella lotta... giovani francesi e giovani algerini...
ha ancora un senso di attualità e futuro... alla Folie la lutte continue... ce n’est qu’un debut
continuons le combat... alla Folie il mai è anche giugno settembre marzo ancora un maggio...
ancora un altro... finché i giovani non sono grandi... e si replica... finché giustizia non c’è...
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LA LUTTE CONTINUE

CE N’EST QU’UN DÉBUT, CONTINUONS LE COMBAT!

POURVU QU’ILS NOUS LAISSENT LE TEMPS... 
EN TOUT CAS PAS DE REMORDS!

NOUS N’AVONS FAIT QUE LA 1ÈRE INSURRECTION DE NOTRE RÉVOLUTION


