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SETTANTASEI ANNI FA NASCEVA GIUSEPPE STAMN 

UN GRANDE ARTEFICE 
DELLA COESISTENZA PACIFICA 

La politica del governo so
vietico, politica di pace e di 
uruìcizia tra i popoli, discen
ile diret tamente dal la posi
zione di Lenin sulla possibi
li là di una lunga coesistenza 
e di una pacifica emulazione 
tra i due diversi sistemi eco
nomici, quello capitalist ico e 
quello socialistico. * l 'er la 
prima volta l'idea della col
laborazione tra » due sistemi, 
scrisse Stalin, fu espressa da 
Lenin. Lenin è il nostro mae
stro e- noi, uomini sovietici, 
siamo suoi scolari. Noi non 
ri s iamo mai al lontanat i e 
non ci al lontaneremo dagli 
insegnamenti di Lenin >. 

E* proprio questa fedeltà di 
Stalin all ' insegnamento leni
nista sulla pacifica coesisten
za che vogliamo ricordare in 
questa occasione. Perchè pro
prio mentre i dirigenti sovie-| 
tici continuano l'opera dei lo 
ro grandi maestri, e raccol
gono nuovi e grandiosi suc
cessi nella loro azione, tutt i 
i propagandist i dell ' imperiali
smo si affannano a far cor
rere fiumi di ca lunnie e di 
menzogne sulla politica so
vietica. nella vana illusione 
tli poterla screditare o di riu
scire a contras tar le il passo. 

Per costoro, tu t to quan to og
gi avviene nel mondo, non 
Farebbe che frutto degli < in
trighi russi >. dell'* aggressio
ne comunista » e oltre simili 
invenzioni. Tut t i i successi 
della politica sovietica di pa
ce e di collaborazione t ra i 
popoli, non sarebbero che il 
r isultato della diabolica abi
lità dei capi di Mosca, che 
riescono a prendere nella lo
ro rete popoli ingenui e di
rigenti sprovveduti . Natura l 
mente, sempre per f propa
gandisti dell ' imperialismo, tut-
IO quanto viene det to da i mag
giori responsabili sovietici in 
rapporto alla distensione, a l 
la pacifica coesistenza, alla 
collaborazione internazionale 
non sarebbe che propaganda 
ingannatr ice o espediente ta t 
tico o, al massimo, manife
stazione di difficoltà interne 
che impedirebbero all 'Unione 
sovietica ili r icorrere alla co
siddetta maniera forte. 

L ' inutile far osservare a 
questi propagandis t i dello 
odio t ra i popoli e della guer
ra fredda, che il sedicente 
espediente ta t t ico della poli
tica di pacifica coesistenza co
stituisce il fondamento di tu t 
ta l'azione internazionale del
l'Unione sovietica dal giorno 
delia sua nascita. Infat t i , non 
è delle pr ime ore di vita del 
Ja Rivoluzione «l'ottobre il fa 
jno«o appello dei soviet: * A 
fulti! A tut t i ! > per l'intime 
diata cessazione della g u e r n 
su tutti i fronti e l 'aper tura 
<li t ra t ta t ive di pace fra i 
governi? 

Questa posizione leninista 
Milla questione dei rappor t i 
della rivoluzione focialista 
con gli altr i popoli e governi 
discende di re t tamente dal la 
concezione generale marxis ta 
della rivoluzione. Secondo 
questa concezione il passag
gio dal capi ta l ismo al socia
lismo può avvenire solo quan
do siano matura te le condi
zioni obbiettive e sojrsettivc 
pe r un ta le passaggio. D 'a l t ra 
par ie , come avver te Engels: 
< TI proletar iato t r ionfante 
non può imporre a nessun al
t ro popolo nc ' -un sistema per 
diventare felice, senza mina
re la propria vittoria ». 

Questo vuol dire che l 'ac
cusa che si sente spesso ele
vare contro i cosiddetti aden
ti di .\fosca. sparsi in tu t to 
il mondo per por tarvi la ri
soluzione, non è che una 
sciocca ca lunnia di ignoranti 
che non conoscono e non vo
gliono conoscere gli insegna
menti dei maestri del comu
nismo e la concreta politica 
evolta da sempre, secondo 
qnc-t i insegnamenti . <Iai di
rigenti sovietici. 

La posizione leninista sulla 
possibilità di una lunga coe
sistenza pacifica tra gli Sta

ti, indipendentemente dalla 
diversità dei loro regimi so
ciali, è strettamente legata al
l'altra della possibilità della 
costruzione del socialismo in 
un solo paese o in un grup
po ili paesi. Posta una que-
itionc ne viene di conseguen
za l'altra. Ed è propr io ispi
randosi agli insegnamenti di 
Lenin che Stalin, suo conti
nuatore, orientò tutta la po
litica dell 'Unione sovietica, sia 
quella interna, di costruzio
ne del socialismo, sìa quella 
estera, di difesa della pace 
e di collaborazione interna
zionale. E' questa politica che 
ha trionfato di tut te le diffi 
colta e di tutt i i nemici. E ' 
questa politica che cont inua 
a raccogliere strepitosi suc
cessi, perchè essa r isponde al 
le reali esigenze e aspirazio
ni dei popoli. 

Ma i denigratori dell 'Unio
ne sovietica non vogliono ar
rendersi nemmeno di fronte 
all 'evidenza dei fatti. Ridotti 
alle corde, si sa lvano alter 
mando ohe la politica di pa
ce, di distensione e di coesi
stenza pacifica è semplice 
propaganda. Ma, allora, per
chè questa * propaganda > so
vietica ottiene co*» grandi suc
cessi, mentre la p ropaganda 
contraria , quella amer icana , 
per esempio, perde sempre più 
terreno? 

Ogni propaganda , ogni idea 
si può dire che ha i successi 
che si inerita. E del resto sul 
piano della p ropaganda , l 'im
perialismo mondiale si trova 
enormemente favorito. Esso ha 
al proprio servi / io una mole 
tale di possibilità e di mezzi 
— dalla padronanza degli 
strumenti che influenzano la 
opinione pubblica, alla cor
ruzione, alla pressione spiri
tuale e im. feriale — che, cer
to, i mezzi di propaganda , di 
cui può disporre l'idea socia
lista nel mondo, sono ben 
poca coso al confronto. 

Afa, allora, perchè, nono
stante questa dispar i tà di 
mezzi e di possibilità le idee 
della pace, della pacifica coe
sistenza, del socialismo fanno 
tanti progressi nel mondo, a 
dispetto d i tut te le forze che 
le contrastano, mentre le idee 
dell ' imperialismo, del l 'oppres
sione e della guerra t ra i po
poli perdono sempre più ter
reno, anche se sono sostenute 
con tan ta dovizia di mezzi? 
La risposta è semplice: per
chè le prime r ispondono alle 
trasformazioni oggettive e 
soggettive che m a t u r a n o nel 
mondo, mentre le seconde 
vanno in direzione opposta 
al corso della storia. 

Le idee hanno una enorme 
forza rivoluzionaria di mo
bilitazione di uomini e di tra
sformazione delle cose, solo 
se corrispondono al progredi
re delle coscienze e nlle esi
genze delle leggi oggettive di 
svi luppo del mondo. L'idea 
del socialismo e. più in ge
nerale ancora, l'idea della pa
ce e della pacifica coesisten
za ira i popoli corr ispondono 
a questa real tà dell 'evoluzio
ne a t tua le del mondo e per 
questo h a n n o tan to successo 

L'Unione sovietica, baluar
do del socialismo nel mondo 
ha sempre svolto una politica 
di pace e di collaborazione 
internazionale e sempre si è 
ba t tu ta perchè la coesistenza 
pacifica significhi impegno da 
par te di tutti gli Stat i dì r i
spettare il libero svi luppo del
le forze progressive di o?ni 
paese. 

Ma è proprio questo impe
gno che gli Stal i imperialisti 
non vogliono assumere. Per 
ciò e»*i scagliano i loro pro
pagandist i a i rr idere in tutt i 
i modi ogni idea di disten
sione e di pacifica coesisten
za. mentre i loro diplomatici 
cercano d i far fallire ogni 
iniziativa sovietica volta a 
garant i re la pace nella sicu
rezza e nella col laborazione 
internazionale. 

Il fatto che propr io in que

sti ultimi mesi l 'Unione so
vietica abbia raccolto tanti 
successi prova che la politico 
seguita da Stalin e dai diri
genti sovietici, fedeli disce
poli di Lenin, r isponde vera
mente alla maturazione della 
vita sociale dei popoli e della 
loro coscienza. E' questa co
scienza politica che sviluppa 
l'energia rivoluzionaria, la 
creazione rivoluzionaria, l'ini
ziati*, a rivoluzionaria delle 
masse di ciascun paese. Sono 
queste cose che fanno stri l
late i p ropagandot i dell 'im
perialismo contro i cosiddetti 
intrighi di Mosca e le sedicen
ti aggressioni comuniste. 

I popoli marc iano verso In 
libertà, l ' indipendenza e il so-
ciiilNmo. nonostante tutte le 
strida di costoro e tutte le 
brutali tà degli imperialisti. I 
popoli rendono grazie a Le
nin e a Stalin che hanno in
dicato loro la s t rada e plau
dono all 'azione dei dirigenti 
dell 'Unione sovietica che di
fendendo la pace e la pucifi
ca coesistenza snlvnguurdniio 
il diri t to di ciascuno a deci
dere delle proprie sorti. 

LUIGI LONGO 
Scttantasci nnnl fa in qursto giorno nasceva Giuseppe Stalin. I popoli dell'Unione Sovietica e 1 lavoratori di tutto il 

mondo onorano la data rafforzando il loro impenno di lotta per il trionfo del grandi ideali del soeiallstno 

Questo è il segreto 
del potere sovietico 

Nella sua ultima ope
ra « Problemi economi
ci del socialismo tiel-
l'URSS », pubblicata nel 
1952, il compagno Stalin 
poncua una serie di que
stioni la cui attualità ap
pare particolarmente vi
ra oooi che nell'Unione 
Sovietica e in atto un 
ampio dibattito tu vista 
ilei XX Conpresso dei 
PCUS e dell'inizio del 
sesto Piano Quinquenna
le. .Riproduciamo qui un 
bruno del capitolo intito
lato « Questione del ca
rattere delle legai eco
nomiche del socialismo •>. 

La particolare funzione del 
potere sovietico si spiega con 
due circostanze: in primo luogo 
col fatto che il potere sovietico 
non doveva sostituire una forma 
di sfruttamento con un'altra for
ma, come è avvenuto nelle rivo
luzioni del passato, ma liquidare 
qualsiasi sfruttamento; in se
condo luogo col fatto che, in 
seguito all'assenza nel paese di 
qualsiasi germe già formato di 
economia socialista, esso dovette 
creare, per cosi dire,' su! * vuo 
to », nuove forme socialiste di 
economia. 

Compito, questo, indubbiamen
te difficile e complesso, che non 
aveva precedenti. Ciò nondi
meno, il potere sovietico ha as
solto questo compito con onore. 
Ma esso non lo ha assolto perchì 
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abbia distrutto le leggi economi
che esistenti e « formato » leggi 
nuove, ma solo perchè si e ap
poggiato alla legge economica 
della necessaria corrispondenza 
dei rapporti di produzione al 
carattere delle forze produttive. 
Le forze produttive del nostro 
paese, specialmente nell'indù stria, 
avevano un carattere sodale; la 
forma della proprietà, invece, 
era privata, capitalistica. Basan
dosi sulla legge economica della 
necessaria corrispondenza dei 
rapporti di produzione al carat
tere delle forze produttive, il 
potere sovietico ha socializzato 
i mezzi di produzione, li ha resi 
proprietà di tutto il popolo e 
in tal modo ha distrutto il si
stema dello sfruttamento, ha 
creato forme socialiste di eco
nomia. Se non ci fosse stata que
sta legge e non si fosse appog
giato su di asa, il potere sovie
tico non avrebbe potuto assol
vere il suo compirò. 

La legge economica della ne
cessaria corrispondenza dei rap
porti di produzione al carattere 
delle forze produttive cerca da 
tempo di aprirsi un varco " nei 
paesi capitalistici. Se essa non si 
è ancora aperto un varco e non 
ha trovato sbocco, ciò è stato 
perchè incontra una fortissima 
resistenza di parte delle forze 
della società che hanno fatto il 
loro tempo. Qui ci imbattiamo 
in un'aitra peculiarità delie le,; 
*;i economiche. A differenza delle 
leggi delle scienze naturali, do 
ve la scoperta e l'applicazione 
di una nuova Icruc hanno luogo 
in modo più o meno pacifico 
nel campo economico la scoperta 
e l'applicazione di unj nuova 
legge, la quale un i gli interessi 
delle forze delle società che 
hanno fatto il loro tempo, in
contrano una fortissima resisten
za da parte di queste forze. Oc
corre. di conseguenza, una forza, 

juna forza sociale capace d: su-
ipcrare questa resistenza. Una 
tonta simile si è trovata nel no
stro paese nella forma dell'al
leanza della classe operaia < 
dei contadini, che rappresentano 

bia ricevuto da noi pieno sbocco. 
Si dice che la necessità delio 

sviluppo pianificalo (proporzio
nale) dell'economia del nostro 
paese dà la possibilità al potere 
sovietico di sopprimerò le leggi 
economiche esistenti e crearne 
delle nuove. Ciò non è affatto 
vero. Non si possono confon
dere . ì nostri piani annuali e 
quinquennali • con la legge eco
nomica obicttiva dello sviluppo 
pianificato, • proporzionale del
l'economia nazionale. La legge 
dello sviluppo pianificato del
l'economia nazionale e sorta co
me contrapposizione alla legge 
della concorrenza e dell'anarchia 
della produzione nel capitalismo. 
IV sorta sulla base della socia
lizzazione dei mezzi di produzio
ne, dopo che la legge della con
correnza . e dell'anarchia della 
produzione aveva perduto la sua 
efficacia. E' entrata in vigore 
perchè una economia nazionale 
socialista si può avere soltanto 
sulla base della legge economica 
dello sviluppo pianificato del
l'economia nazionale. Questo si
gnifica che la legge dello svi
luppo pianificato dell'economia 
nazionale dà la possibilità ai 
nostri organi pianificatori di pia
nificare in modo giusto la pro
duzione sociale. Ma non si deve 
confondere la possibilità con la 

realtà. Si tratta dì due cose dif
ferenti. Per far si che questa 
possibilità diventi realtà occorre 
studiare questa legge economica, 
occorre impadronirsene, occorre 
imparare ad applicarla con per
fetta cognizione di causa, occorre 
elaborare dei piani che riflettano 
per intiero le esigenze di questa 
legge. Non si può dire che i 
nostri piani annuali e quinquen
nali riflettano per intiero le esi
genze di questa legge economica. 

Si dice che alcune leggi eco
nomiche, tra cui anche la legge 
del valore, vigenti da noi col 
socialismo, siano leggi « trasfor 
mate • o persino « trasformate 
in modo radicale » sulla base 
dell'economia pianificata. Anche 
questo non è vero. Non si pos 
sono « trasformare » le leggi e 
tanto meno « in modo radicale » 
Se si potessero trasformare, si 
potrebbero anche abolire, sosti
tuendole con altre leggi. La tesi 
della 
leggi è 

l'erronea formula della « divini 
zionc » e della « formazione » 
delle leggi. Benché la formula 
della trasformazione delle leggi 
economiche, sia ormai entrata 
da tempo da noi nell'uso comu
ne, sìrì meglio rinunciarvi nel
l'interesse dell'esattezza. Si può 
limitare la sferj di azione di 

« trasformazione • delle 
una sopravvivenza del 

queste o quelle leggi economiche, 
se ne possono prevenire le azioni 
distruttive, se, naturalmente, vi 
sono, ma non si può « trasfor
marle » o « distruggerle ». 

Di conseguenza, quando si 
parla d e 11'« assoggettamento * 
delle forze della natura o delle 
leggi economiche, del « domi
nio » su di esse e così via, non 
si vuol affatto dire con questo 
che gii uomini possano « distrug
gere • le leggi della scienza o 
« formarle ». Al contrario, con 
questo si vuol dire solamente 
che gli uomini possono scoprire 
le leggi, conoscerle, impadronir
sene, imparare ad applicarle con 
perfetta cognizione di causa, uti
lizzarle nell'interesse della società 
e in tal modo assoggettarle, rag 
giungere il dominio su di esse. 

Dunque, le leggi dell'economia 
politica nel socialismo sono leggi 
obiettive, che riflettono le leggi 
di sviluppo dei processi della 
vita economica, i quali si com
piono indipendentemente dalla 
nostra volontà. Coloro che ne
gano questa tesi, negano in so
stanza la scienza, ma negando 
la scienza negano con ciò stesso 
la possibilità di qualsiasi previ
sione — di conseguenza negano 
la possibilità che la vita econo 
mica venga diretta. 

GIUSEPPE STALIN 

UN'ATTESA PRIMA AL TEATRO ELISEO 

"Zio Vania,, ili Cechov 
con la radia di Visconti 
Esattamente a tre anni dal

la edizione memorabile di Tre 
sorelle, Luchino Visconti si è 
cimentato di nuovo con Ce
chov, portando sul palcosce
nico dello stesso Teatro Eli
seo un nitro fra i maggiori 
drammi dello scrittore russo : 
Zio Vania. 

Zio Vania reca la data del 
1897; esso dà l'avvio a una 
triade di opere (le successive 
saranno Tre sorelle e II ntardi-
no dei a l ieni) che costituisco
no nel loro insieme l'apporto 
decisivo e sostanzialmente ri
voluzionario recato da Cechov 
al teatro moderno. Dopo gli 
atti unici, dopo luànou e II 
uabbiatio, l'arte cechoviana 
manifesta in queste « scene 
della vita di campagna in 
quattro atti • i segni di una 
maturità « di una originalità 
sconvolgenti quanto feconde di 
risultati e di sviluppi; né sa
rebbe impresa mio.ia, ma non 
e questo il luogo, esaminare 
il processo attraverso cui da 
un lavoro mal riuscito, Ltèscij, 
l'autore ha saputo trarre, rie-
laborandone e semplificandone 
la materia come i personaggi, 
l'esemplare Zio Vania. 

L'azione si svolge nella pro
prietà di Sieriebr'tacòv, pro
fessore in pensione, che qui
vi si ò ritirato con la giovane 
seconda moglie, Elena. La fi
glia di primo letto del pro
fessore, Sonia, e il cognato di 
lui, Vania, hanno faticato e 
stentato la vita per lunghi an
ni ni fine di permettere che 
Steriebriacòv raggiungesse i 
fastigi accademici, l'insegna
mento universitario, la gloria 
intellettuale. Ora l'uomo al 
quale hanno dedicato la pro
pria esistenza è li, dinanzi ai 
loro occhi, nella sua spoglia 
veri tà: un essere mediocre, 
tormentato dagli acciacchi del
la vecchiaia, lamentoso ed esi
gente verso ì consanguinei. 
Vania, che aveva quasi tra
sferito su di lui le mortificate 
ambizioni del proprio talento, 
si sente tradito, -ingannato in 
modo volgare; e il suo risen
timento prende forma concre
ta nell'amore senza speranza 
verso Elena, questa donna bel
lissima e indolente che si con
suma al fianco di chi non la 
merita. Senza speranza è pure 
l'amore di Sonia: ne è oggetto 
Astrov, il medico amico di fa-
miglia( un individuo ricco di 
volontà costruttiva, ma deluso 
anch'egli dall'atmosfera plum
bea della provincia. Astrov a 
sua volta è invaghito di Elena, 
e silenziosamente corrisposto. 
In questo quadro da commedia 
degli errori, dove i protagoni
sti immobilmente si cercano 
l'un l'altro, non incontrandosi 
mai o solo per un attimo, come 
Astrov ed Elena, scoppia la 
scintilla della ribellione di Va 
nia: di fronte a una nuova 
esosa richiesta di Sieriebria-
còv, il quale vorrebbe vendere 
la proprietà, infischiandosi del
la sorte che toccherebbe ai pa
renti, egli lancia una disperata 
invettiva, e tenta poi di farsi 
giustizia con la pistola; il col
po gli fallisce, però, r ipetuta
mente. Quindi le acque si pla
cano, si ricompone lo squallido 
equilibrio di prima: S iene-
briacòv ed Elena partiranno 
per Charcov, Vania e Sonia 
continueranno a sacrificarsi 
per loro, in una interminabile 
fila di giorni monotoni, Astrov 
sarà lontano e solitario. 

In Zio Vania, ha scritto Sta-
nislavski, « è tutto il dramma 

!a schiacciante maggioranza del
la società. Una forza simile ne-
zll altri paesi capitalistici non 
ii è ancora trovata. Qui sta il 
segreto del fatto che il potere 
sovietico sia riuscito a sconfig
gere le vecchie forze della socie
tà e la legge economica della 
necessaria corrispondenza dei 
rapporti di produzione al ca
rattere delle forze produrrive ab-

I LIBRI DI UN BORGOMASTRO E DI UN NAZISTA 

Truffa letteraria nella Germania di Bonn 
Le applicazioni matematico-sessuali de) dottor Schnapp — La vera identità di nn poeta della C.E.D. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Bulfaoia, Zdmamv, Stalin. Vortocilav e Knuc iov 

di si . pensondo che la scrit-
trice abbia ricevuto le infor-

BERLINO, dicembre magioni dal marito, che era 
Anche il mondo culturale capo della polizia di Bad 

tedesco ha i suoi scandali e Homburg quando il dr. Ba
ie sue querelles, con cui cer- stian era borgomastro, ma è 
ca, senza mai riuscirvi, di molto probabile che la Corte 
trasportare al di qua del Re - d'yippello capovolga la sen
no il soffio di poetica emo- lenza e si accontenti dell'in-
zione che ha agitato la Fran- serimento, sulla copert ina del 
eia alla scoperta di Minou volume, di quella frase ste-
Drouet. reotipata con cui si dà at to 

L'ultimo di questi scandali, che « persone e fatti sono 
in ordine di tempo, è stato parto di pura fantasia ». 
quello di Bad Homburg, dove ho scandolo di Bad Hom-
la polizia ha visitato tutte le burg vato nell'atmosfera 
librerie per sequestrare, d or- pettegola della cittadina di 
dine della polizia di Franco- pTOVinciat é sinora rimasto 
forte, un volumetto della si- localizzato entro i confini 
gnora Ursula Ruett. «In dell'Assia e affogherà certa-
Sachen Menschen », in cui mente in una polemica stra-
l'ex borgomastro * della citta, paesan(U se questo succede
vi dr. Gottfried Bastuin, ave- r £ I a ^ i ^ sara anche di 
va ravvisato se stesso nella George Forestier, l'uomo che 
descrizione, piuttosto imba- e stato celebrato in tutti 
razzante, delle strane apph- q u e s t i c u n j , insieme a Hans 
cazioni matematico - sessuali £g0n Holthusen, come il 
del dr. Sebastlan Schnapp. maggior poeta della Germa 
« Tre volte venti fa sessanta, nia postbellica e ha avuto 
dice a un certo momento lo delle tirature capaci di muo-
Schnapp, ma tra una donna veTe ad invidia moiti roman
di sessantanni e tre di renti :ieri n suo primo nbro di 
preferisco sempre queste ul- nrjC / , e . « j 0 serico il mio 
lime ». Sino a questo punto Cuore nella polvere della stra 
la faccenda avrebbe potuto da%f uscì sul * i n { r c del 1952 
interessare solo la moglie per j tipi d c j j a c a 5 a editrice 
sessantenne dell'ex borgoma- Diederich, a Duesseldorf, e 
stro, e la piccola cerchia dei ottenne un successo clamoro-
suoi conoscenti. Il grave in- s o e ìmmea>iato. In pochi 
comincia più tardi, a pagina m e « - si vena-ettero 18 mila 
51, quando la scrittrice af- c o p i e , e giornali e radio riem-
ferma, servendosi per amor pirono le loro colonne e le 
di patria della lingua fran- j o r o trasmissioni con la bio-
cese, che il Sebastian grayxa dell'autore, un citta-
Schnapp ha anche un debole dino francese di origine al-
per i beaux garcorts, come 5 C - j a T M J che aderì a\ r ichiamo 
tanti suoi connazionali che deUa Grande Germania, an-
l'uomo normale definisce do a c o m b a t t e r e a Sta l tn-
semplicemenfe « t 175 ». dal- grado nelle file delle SS, fu 
l'articolo del Codice che pu- condannato a morte da Pari. 
nisce questo tipo di reati. gi Q ^ j m e ^11^ guerra, 

Ma è possibile p r o r a r e , in sfuggi alla sentenza e si ar-
modo concincente , che ser i- ruolo nella Legione S t ran ie -
rendo del dottor Sebastian ra andando a morire, in un 
Schnapp la signora Ruett giorno di n o r e m b r e del 1952, 
abbia inteso alludere al dr. in una località dell'Indocina. 
Gottfried Bastian? Il tribù- Quejfo grande successo 
naie di Francoforte ha detto[ editoriale permise al dottor 

Leucht, che aveva già cu
rato la pubblicazione di que
sto pr imo volume, di mette
re insieme un'altra trentina di 
liriche di Forestier, ritrovate 
« per un caso fortunato », e 
di darle alle stampe con il 
titolo « Forte come la mor
te è la notte è l'amore ». 
Fu un altro successo, specie 
per il fatto che quelli erano 
i tempi della CEO e la Ger
mania di Bonn cercava una 
bandiera . Diceua una di que
ste poesie che « l'Europa non 
muore, non può morire fin
ché tu la ami », e bastaro
no questi poveri versi per 
aprire le dighe della retori
ca. Il numero di dicembre 
della Neue Deutsche Li te ra -
tur, una rivista di Berlino 
est, ci ha ora offerto un'an
tologia di tutti questi pa
negirici, stampati in Germa
nia, in Svizzera e persino in 
America. Dalla Stuttgarter 
Zeitung, che ha definito Fo
restier un nuovo Rilke, sino 
alla Neue Zuricher Zcitung. 
che ha esaltato e la sua eroi
ca fede nell 'Occidente », è 
stato un crescendo di affer
mazioni apologetiche che 
hanno finito con l'invadere 
anche la stampa sindacale o 
socialdemocratica: « bisogna 
leggere queste poesie, legger
le di giorno e di notte, quan
do la tristezza della nostra 
vita diventa più grande del 
nostro coraggio ». 

Poi è venuto lo scandalo, 
qualche se t t imana fa. Geor
ge Forestier non era mai 
nato in Alsazia e non era 
mai morto in Indocina; era 
soltanto uno pseudonimo, che 
nascondeva il nazista Karl 
Kraemer. A quattordici anni 
Kraemer aveva fondato la 
Hitler-Jugend nella Ruhr, sa
lendo poi tu.ti i gradini del
la carriera mili tare sino " al 
giorno che una granafa so
vietica lo ferì gravemente, 
costringendolo ad abbando

nare il fucile e a ripiegare 
sulla macchina da scrivere. 
La « stella d'oro » degli scr i t 
tori nazisti premiò questa 
nuova fase di attività, che si 
concluse nel 1945 con la de 
temione in un campo ame 
ricano e il divieto, vita na 
turai durante, di pubblicare 
degli altri libri. Karl Krae
mer divenne allora André 
Forban, Georg Jontza e Gè 
rhard Rustesch, e pubblicò 
con questi pseudonimi dei r o 
manzi e delle poesìe che non 
riuscirono a farsi strada. Poi 
finalmente, ebbe l'idea lumi
nosa e potè compiere la mag
gior truffa letteraria del do
poguerra. Ora che il trucco è 
stato scoperto, i suoi critici 
sono venuti a trovarsi in une 
situazione insostenibile e si 
sono divisi fin due frazioni: 
mentre alcuni ammettono di 
essersi sbagliati, altri affer
mano che le liriche di « Fo
restier » mantengono tutta il 
loro valore e continuano a 
sostenere che il cantore del
l 'Europa della Ced possiede 
ìa stessa stoffa di Rniner M a 
ria Rilke o di Hans Egon 
Holthusen. 

E* una querel le , questa , che 
è ancora in corso e di cui 
non si riesce a cedere la fi
ne. Eppure, a ben guardare, 
la chiave di tutta questa fac
cenda non è troppo difficile 
da trovare. Ce l'ha data « Fo
restier » stesso, quando ha 
scritto che * l'ultimo re de
gli europei è un mendican
te »: un mendicante di gloria 
usurpata, e un cont rabban
diere, a noce marchi di vo
lume, di nazismo spicciolo e 
poetico, lo stesso che to con
dusse, nel 1938, a scrivere 
« Popolo, il tuo fuoco ». e ad 
appassionarsi , nel 1952, per 
i bambini del Vietnam che 
fanno la danza della mor te . 
fra le bombe a mano e « fiori 
di loto. 

SERGIO SEGSE 

della Russia moderna: u.-\ i 
nu lh t i , il professore... yudo 1.1 
quanto studioso di una farn 1 
usurpata, è l'idolo di Pietro
burgo; egli -.crivc stupidi fri t
tati che Ianni) la dcl.^.a u. »> 
vecchie signore... mentii.* u •>.*!.,-
ni pieni di vita e di (juaiitti, 
come lo zio Vania, inaiti •>'uno 
in qualche angolo iperdut j 
della grande Russia 1 o-,i :n 1. • 
organizzata ». I/intuizione d'-l 
celebre attore coulu* l'a^pi'ti > 
for*e precipuo del lavoio: l i 
spietata descrittone ci 1 un am
biente sociale che rovina dolo
rosamente per non aver sapu'a 
fare buon uso delle lorzj in
site nel suo .stesso seno, Na
turalmente non si tratta solo 
di cattiva organizza/ion.*: que
sti uomini pieni di qualitu, 
questi intellettuali rome Zi > 
Vania sono prigionicii dell.i 
loro classe, proprio nel mo
mento in cui essa rende pale
se la sua impotenza storica a 
risolvere i problemi d -Ila Rus
sia; e l'impotenza è il sigillo 
delia loro medesima persona
lità. Da una parte ibbtnmo, 
in Sieriebriacòv, la Cultura uf
ficiale, consacrata ciarli onori 
pubblici, gretta e sordida: il 
professore è, giusto secondo 
quanto afferma Thomas Manu 
nel Saggio su Cechov, la cari
catura dell'eroe di Una storiti 
noiosa, dell'illustre medico che 
dimostra la propria incapacità 
umana nell'ambito più elemen
tare della vita collettiva: la 
famiglia. Dall'altra parte sono 
Astrov e Zio Vania: il primo 
esaurisce accanitamente le sue 
energie in un campo ristret to: 
la difesa dei boschi e la mis
sione sanitaria, con un atteg
giamento che ha dell 'utopisti
co, ma che tuttavia rileva in 
lui elementi di un personaggio 
dell 'avvenire; l'altro accetta 
passivamente, dopo uno s tenle 
gesto di rivolta, il destino gri
gio che crede gli sia stato ri
servato. Pure in Vania si fa 
strada la luce di una coscien
za nuova, il fioco bagliore di 
una certezza. Non ancora quel
la certezza che animerà il fi
nale di Tre sorelle, tutto te<o 
verso un futuro che già distin
tamente si profila, ma tale 
tuttavia da comunicare al cuo
re degli spettatori, con lo 
struggente senso di una vita 
perduta, l'immagine chiara di 
ciò che la vita potrebbe essere. 

L'emozione e le polemicne 
suscitate da Zio Vania al MIO 
apparire, particolarmente nel 
mondo letterario russo, furono 
larghissime. Nò stupisce che 
questo dramma spiacesse a 
Leone Tolstoi, con le cui teo
rie misticheggianti t r o p p o 
apertamente contrastavi . Tra 
quelli che ne compresero su
bito il carattere innovatore 
(e non solo sul piano della 
tecnica) fu Massimo Gorki: *K' 
un aspetto — scriveva a Ce
chov nel novembre 1898 — as
solutamente nuovo dell'arte 
drammatica, un martello col 
quale picchiate sulle zucche 
vuote del pubblico... ». E, quan
tunque riassumendoli nel ter
mine ambiguo di « freddezza », 
Gorki sottolineò quello scien
tifico dislacco, quel razionale 
rigore con cui Cechov nuarda 
alle sue creature; distacco e 
rigore che, lungi dall'escluder-
la, danno saldo sosie»no alla 
inimitabile poesia cechoviana. 

Da questo duplice carattere, 
fantastico e speculativo, deri
vano a nostro avviso le mau-
giori difficoltà di una me~s,T 
in scena viva e fedi.-'..? delle • 
opere del drammaturq) di Ta-
ganrog. Visconti, sulla strada 
splendidamente aper t i coi Tre 
sorelle, ha dato m Zio Vmia 
una conferma di come ques 'e 
difficoltà possano essere su
perate creando uno spettacelo 
dal vigoroso respiro, scandito 
in un ritmo realistico dove il 
peso della parola e quello del 
silenzio si integrano costan'e-
mente, dove il significato del 
tpstr» e; enuclea in un gioco 
dialogico penetrante mù che 
serrato, cui fa da cont'raocun-
to il sobrio concerto dei .suo
ni e dei rumori. Uni re^i» 
che giustamente chiede moiio 
all'impegno dc^h at t i r i , per 
una vera e coerente definizio
ne dei personaggi. E dobbiamo 
qui lodare innanzitutto Rina 
Morelli, mirabilmente DTteci-
pe della figura sconsolata ep-
pur nell'intimo fiera ài So
nia : e accanto a lei il bravis
simo Marcello Mas:ro:arr.i. un 
Astrov perfettamente CTUI.':-
brato nella passione crei t .va 
e nell'illuminato scettir.sm.). 
Meno ci .ha convinto la HÌD-
presenta*tione che rii V-.r.;-» ha 
dato, specie nei primi af: . Pao
lo Stoppa; e qui ci è par;o di 
notare anche una me-o ferma 
impostazione della tr.*««s in 
scena: poiché il Vania ci S ' O D -
pa ha un toni for-e troppo di
messo, i in ' ! : i !n. dereiit; >. CJT 
qualcosa di febbr.'.e. quasi di 
torbido, eh? fa pensare a D > 
stoievski; laddove ci jembra 
che il prota coni sta cecrnviano, 
anche nei momenti di p.ù cru.' 
dele avvilimento, debba con
servare una dignità, per com
pressa e dolorosa che 5: a. Del 
r??to nel quarto at te . b?:i:*-
simn tra gli altri, questo livel
lo dì interpretaz:<~r-e era rag
giunto: e ciò vuoi dir» che so. 
io lievi mutamenti potrebbero 
conferire all'insieme un'altis
sima compiutezza. 

Eleonora Rossi Draca debut
tava in teatro impersonar.-ìo 
Elena, e il rilievo de"? «uà 
venustà vahdamsnte «occorre
va una r-eitazion? cura t i ma 
non «ufficientemente c^Mi. 
Mario Pisu ha re*s c^n molta 
proprietà la figura di S:er:--*-
bnacòv ; bene ne'.le parti mi
nori Alberto Carlcni. Celeste 
Aida Zanchi. Elvira Betron?. 
I costumi e le scene, di squisi
to preeio. sono stati ideati da 
Piero TOM. La nuova t raduco-* 
ne è di Gerardo Guerrieri . 

Successo nutrito e cordialis
simo, con numerose chiamate, 
anche se qualche zarista redi
vivo ha dimostrato più o meno 
visibilmente la propria ripu
gnanza a capire Ce-hjv e il 
suo regiita. Si replica 

AGGEO SAVIOU 
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