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L E T T E R A T U R A 

«EROS E PRIAPO»: 
UNA DIVERTENTE CARICATURA Dl C.E. GADDA 

L' Italia del 
duce bombetta 
sotto la lente 
del dottor Freud 
L'ormai famoso mulinello lin-

guistico di Carlo Emilio Gadda 
flno a quale punto ha funzio-
nato anche questa volta? U li
bra che lo scrittore ci presen-
ta solo ora ha una data, essen-
do stato scritto, secondo vari 
indizi disseminati qua e la, 
negli anni fra la fine del fa-
scismo e la liberazione. II ti-
tolo Eros e Priapo (Ed. Gar-
zanti, pp. 212), accompagnato 
dal sottotitolo « (Da furore a 
cenere)» fa da introduzione 
a due passaggi che si condi-
zionano a vicenda, uno in chia-
ve psicanalitica e l'altro in 
chiave di effetto reahstico. In-
fatti. conseguenza di un ac-
centuato erotismo e I'ossessio-
ne priapesca. mentre conse
guenza di quest'ultima osses-
sione o «furore» e il dissol-
versi in cenere. 

Quale cenere? 

Quella in cui si trasform& 
un'Italia resa fanatica e fu-
riosamente « guerriera > (a pa
role) in terra bruciata sotto 
i bombardamenti a tappeto. 
Dunque, Gadda torna ai suoi 
temi e a quello che in ognuno 
dei suoi libri e stato il perso-
naggio principale, anche se non 
veniva portato direttamente 
sul proscenio: il c kuce >. come 
questa volta lo chiama. il Ma-
scellone, il Ministro delle bra-
vazzate, il Maresciallo del cac-
chio. il Mascherone. Fabula-
tore ed Ejettatore delle sce-
menze e delle enfatiche caz-
ziate, Principe Maramaldo, ec-
cetera: tutti epiteti che accre-
scono la precedente e gia ab-
bondante raccolta dedicata a 
Mussolini. Prima di metter su 
quella grinta di caporale di 
giornata, il c kuce» fu anche 
« bombetta», e ciod. dopo il 
colpo di stato del 1922, si offrl 
agli occhi del pubblico plauden-
te e ai fotografi abbigliato con 
ghette, abito lungo e bombet
ta, sotto specie borghese. Ma 
poco dopo la carnevalata pro-
segu! diversamente: «lui si 
antepropose alia recettivita di 
alcune femmine. Andd verso 
di loro. Parlo loro, mascelluto, 
stivaluto, la sua bugiarda si-
neresi: io Patria... Elle videro 
in lui il portatore, il gestore 
del sublime acquisito... dal lo
ro gorgozzule di isteroiti pa-
triottarde uscivano singhiozzi 
venerei all'indirizzo del Priapo 
Ottimo Massimo, del Super 
Balano che aveva " tonificato 
la vita nazionale ", ciod a di
re insufflato suoi carml ciur-
manti in un certo numero di 
ovarl di esse loro. poverine >. 

La materia di base dei ro-
manzi. in pratica, questa vol
ta e riprcsentata sotto parven-
xa di saggio. un saggio che si 
oerca le sue giustificazioni cul
tural! e la terminologia nella 
psicanalisi per spiegare il fana-
tismo delle masse che seguirono 
il c kuce >. Si tratterebbe di 
una deformazione dell'« io col-
lettivo > dovuta all'* autodeter-
minarsi» degU istinti o libidini 
vitali. Per cui tutta la que-
stione consisterebbe in una tra-
sposizione deU'« auto-erotia ». 
1'amore di se. la «follia nar-
cissica >. tramite quella ricetti-
vita tutta femminile che abbia-
mo gia indicato. fino a diven-
tare follia ed esibkkmismo 
nazionali. di popolo. anzi di 
« poppolo», che si contempla 
c si esalta nella «iper-auto-
foja > approdando a un rifiuto 
di tutto cid che non riguarda 
il proprio c eros >. 

In ques'a prova «saggisti-
ca » si aprono qua e la. non 
proprio parentesi. ma spiragli 
di racconto. di brani narrati. 
fra i quali alcuni eccellenti. 
Ad es.. i quadretti del t duce 
trebbiatore > o dei tipi di folli 
esibizionisti < narcissici». la 
scenetta della fanatica sul 
tram o la parabola della bk>n-
da e amabile bimbina Sofoni-
sba Riccioletti che, divenuta 
adulta. nonostante i buoni in-
segnamenti delle moniche. spa-
ra o sputa fuori « un serpents 
ne crotalo bellilerante... e con 
clamante il sacrificio (de la 
pelle degli altri) a la diletta 
Patria del nostro kuce inrinci-
bile ovvero grandissimo So 
miero ». Condotto sulla propria 
esperienza o * diuturna fre-
quenza dei narcissi» e invo-
cando anche la testimonianza 
di un altro se stesso. Ali Oco 
De Madrigal (nome anagram-
mato daU'autore). fl saggio e 
sviluppato giocando, come sem
pre nel caso di Gadda. su va-
rie tastiere di dialetti e di lin 
guaggi letterari e colti. Occor 
re rifarsi. pert, alia realta 
linguistica di queU'epoca Giu 
dicando sui ricordi personali, 
chi pud farlo valuta quanto 
l'autore ne abbia raccolta. e 
come abbia saputo sfaccettar-
la e colorirla. dando alle fra 
si le intonazioni sfumate dei 
parlanti. di beffa. di sdegno, 
H amaro disinganno, di fretto-

losa retorica. di follia o di 
vendetta \erbale. 

Ma la parodia si prolunga 
troppo, e hi potrebbe ritorcere 
contro De Madrigal la critica 
ch'egli muove a Meredith a 
pag. 206 per quei «ragionari 
interminati dell'lo che ragiona 
e disquisisce dell'lo >. Ma non 
e solo questo. Gadda ha segui-
to due strade. Da una parte 
il tentativo grottesco di una 
analisi o diagnosi para-scieoti-
fica con manifestazione psica
nalitica. Dall'altra un'esposi-
zione pseudo saggistica che va 
avanti opponendo alia os-
sessiva retorica parolaia del 
ventennio la propria osses-
sione divagante in parole di 
schcrno. di popularesco buon 
senso, di polemica caricatura, 
senza pero che i vari piani 
combacino fino a diventare au-
tentica parodia. La caricatu
ra resta tale, un po' gremita, 
con pagine e disegnini diver-
tenti. e una carica affettiva 
che prorompe in accenti di 
sdegno sincero: tutto cid che 
pud rendere Gadda umanamen-
te simpatico ai suoi lettori. 

Lettera da 

MOSCA 

Michele RagO Car|0 Emilio Gadda 

In queste seltimane il lema 
del rapporto politica-cultura 

ha assunlo una dimensione nuova 
creando le condizioni per 

un decisivo superamenio di 
rilardi e incertezze 

in: 

un discorso che non pud 
restare senza risposta 
La polemica contro la censura e i residui del «culto» — I miti della «vecchia 
santa Russia» - II Congresso degli scrittori - Positive prospettive di sviluppo 

La vittoria per un voto a « Poveri e semplici» 

// 21° Premio Strega 
ad Annamaria Ortese 

Secondo, con 97 voti, «II gabbiano azzurro» di Brignetti — Seguono 
« l cattivi pensieri» di De Feo, «Un bellissimo novembre» di Patti, 

«Scacco alia regina» di Ghiotto 
C'e mancato poco che tutta 

la faccenda andasse a finire 
in un ex aequo. Per un punto. 
aU'ultimo momento, i Poreri e 
semplici hanno prevalso e An
namaria Ortese ha vinto il 
c Premio Strega ». Per un voto 
II gabbiano azzurro di Raffacl-
lo Brignetti (Einaudi) ha inse-
guito il romanzo della scrittri-
ce napoletana per un buon 
quarto d'ora. quanto e durato 
rultuno spoglio delle schede. 
E tutti a fremere nel Ninfeo di 
Villa Giulia. nonostante il cal-
do tremendo. «Dai Ortese! », 
« Forza Brignetti ». Una corsa 
cmozionantc. mentre Lucia 
Mondella. nolle vesti di Paola 
Pitagora. segnava i punti alia 
Iavagna. con il gesso in una 
mano e Io strascico del vestito 
nero ncH'altra. AU'ultimo. Bar-
zini s'e perfino divertito a ral-
lentare il passo. leggendo i no 
mi delle schede che man mano 
sfogliava: e racchiava sulle 
schede bianche (cinque in tut
to) che pcro. per aumentare 
l'ansia. s'erano tutte raggrup-
pate neH'ultima ventina di vo
ti. Che assurdo. i protestatari 
al € Premio Strega >! Non c'e 
piu premio letterario che si sal-
vi. che diamine! 

A mezzanotte o poco piu. 1'ul-
tima scheda ha deciso per An
namaria Ortese. terza donna 
\ incitrice del «Premio Stre
ga > dopo Elsa Morante e Na

talia Ginzburg. Tutti a battere 
le mani. ma lei non e'era. Tut
ti ad aspettare la vincitrice, ma 
lei non veniva. Altro quarto 
d'ora di suspense, mentre Ma
ria Bellonci. la bella mano con-
tratta a chiudere il microfono. 
cercava di non dare pubblicita 
roboante alle frizzanti prote-
stc dei « paparazzi ». 

Tutti a cercare Annamaria 
Ortese: timida com'e. e capace 
di nascondersi sotto un ta\oli-. 
no. dicevano. 

Invece l'uomo della Casa 
editrice Vallecchi. corso a cer-
carla « per tutta Roma ». 1'ha 
trovata. vedi caso. in un bar 
li vicino. Cosi s'e presentata a 
prendere il premio in lailleur 
sportivo, occhialoni neri e bor-
sa di vitello nero, nemmeno lu-
cido, fra tanti scintillii da gran 
sera che sfondavano la luce dei 
riflettori. 

Altro momento di panico 
quando Annamaria Ortese ha 
dctto: c Non mi piace vincere. 
non voglio vincere. Brignetti 
piu di me lo meritava... > e 
sembrava quasi che non voles-
se prendere la busta con l'as-
segno da un milione. Insomma 
un premio cmozionantc. quasi 
un thrilling nella storia dei 
premi. 

Patti e De Fco (rrano entra-
ti nella cinquina finale, l'uno 
con L'n bellissimo novembre. 
l'altro con / caflirt pensieri) 

si sono consolati da buoni ami-
ci per non essere arrivati ulti-
mi e per il fatto che. in fon-
do. pochi voti li staccavano dai 
due primi arrivati. Han corso 
bene anche loro. Quanto a Re-
nato Ghiotto e al suo Scacco al
ia regina resta la consolazione 
di essere entrato con il suo pri-
mo libro nella finale dello 
« Strega ». Ha buone speranze 
se. fra uno slogan pubblicitario 
e l'altro — Ghiotto si occupa 
di pubblicita — continuera a 
scrivere romanzi a tempo perso. 

Per il resto. tanto vale ci-
tare la vincitrice, un brano 
cioe del suo romanzo dove e 
descritto proprio un premio let
terario. « Cera un giardino non 
troppo grande. illuminato for-
temente di verde da Iampade 
nascoste. Tra gli alberi. tanti 
tavoli. e una folia elegante che 
non si interessa quasi affatto 
di quel che avviene... Tutti ri-
dono. chiacchierano. si diverto-
no. "Pennucce!" sento dire. 
"pennucce!" (parlando di 
noi). Ma non me ne offendo... 
Alia fine, viene fatto il mio no
me. La testa mi gira... lascio 

sulla sedia lo sciallc di seta 
e cosi. a testa bassa — vera 
contadina — mi awio verso la 
pedana >. 

E' andata proprio cosi. come 
a\eva scntto. 

e. b. 

LE RIVISTE La critica sociologico 

Inf ormare non e 
piu suf ficiente 

Gracilc mj promettente (5ta-
remo a vedere). nasce una nuo
va nvista tnmestrale. La Cntt 
ca Soctologica. diretta da Franco 
Ferrarotti. 

• L'apporto di questa Rivxsxa. 
che affianca la sua aWtnta. com 
plementare e simmetnea. a quel 
la dex Quademi di Sociologia. 
sand probabilmente minima. La 
piccolo rinsla e necessanamen-
te perilerica, lontana dot * crntri 
di decisione ». aliena. I sperahtle. 
dalle mode correnU. Solo uia 
meditata spregiudicateiza poird 
larle perdonare VOTQOOI'O delta 
sotitudine *. 

Nel pnmo numero sono pubbu 
call la relatione di A. McClung 
Lee (H persistere delle ideolo
gic) svolta per U seminano su 
€ Ideologia e Sociologia» al 6» 

, Congresso moodiaie di sociologia, 

on conlnbuto di F.V. Kostanli-
nov (Sociology e ideologia). le 
pnme parti dei saggi di G. Ger-
mani (Fajcismo e classe sociale) 
e di C.T. Altan (Strumentalmmo 
e funzionalismo cntico in anlr& 
poloata cvlturale). 

La scelta e interessante, ma 
appare ancora mcerta; manca la 
motivazione critica di essa (il ti 
tolo della nvista e limpegno 
che da esso denva nmangono 
mevasi) In Renerale. a <env 
bra tutta fimpo^tazione e timi 
da: e senza tro meditata ma 
non certo spre^nKlicata (e rrerta 
quindi it perriono «olo per meta) 

Ad esempio. i doe sapgi che 
vi compaiono completi e che pos-
siamo giudicare (quello di Mac 
Clung l^e e di Kostantinov). so
no diametra!mente opposti nella 
unpostazione e nelle cooclusioni. 

«J amtx?fli:e crit.cabii;: qu^l e 
il contnbuto che. sui temi solle-
vati da essi. offre con « meditata 
spregiudicatezza* questo nume
ro di La Critica Soctotogica? 

Informare con raglio ocu!ato. 
U lettore italiano sulla produca 
ne internanonale non basta (o 
comunque non basta piu. se mai 
e bastato). e non aiuta a promuo-
vere quelle soluziom che. nei 
c prossimi am» decisin per le 
scten2e <oooli per lo sociniowa 
in pnmo luoao», si dovranno 
avere nel «en«o di sradicare da 
questo campo della ncerca 1'im-
pro\-visazinne. le mode correnti. 
la faciloneria. il tradizionalismo 
culttirale o meno (e tutte !e con 
seguenti democnstianerie pato'o-
giche che in questa situaz:one 
possono allignare). 

I. d. c. 

MOSCA. luglio. 
Le drammatiche e tese gior-

note del Medio Oriente hanno, 
in parte, impedito che Vopinio-
ne pubblica prendesse coscien-
za del significato e dell'impor-
tanza del dibattito sulla condi-
zione dell'arte e della lettera-
tura nell'URSS, aperto da una 
lettera al IV Congresso degli 
scrittori di Alexandr Solge-
nytzin. Converra dunque par-
lame perche — almeno a no
stro parere — in queste setti-
mane il discorso sulla lettera-
tura, sul rapporto politica-cul
tura, che era rimasto per mol-
ti anni a metd. strada fra esi-
genza di rinnovamento e piat-
ta enunciazione di logori prin-
cipi, ha assunto una dimen
sione nuova creando le condi
zioni per un deciso superamen
io di ritardi ed incertezze. 

A Solgenytzin va dunque, in 
prima luogo, il merito di aver 
denunciato con forza Vesisten-
za di ostacoli e di limiti sem-
pre piu assurdi all'aperto ma-
nifestarsi delle forze piu vive 
della letteratura, ma all'opi-
nione pubblica sovietica, il cui 
ruolo e stato non a caso rico-
nosciuto in un articolo della 
Pravda proprio su questioni di 
letteratura, va dato il merito 
di aver visto. al di la della vio-
lenza verbale del romanziere, 
delle sue non sempre accetta-
bili enunciazioni. che un siffat-
to discorso non poteva resta
re senza risposta — e. aggiun-
giamo, senza risoosta nei fat-
ti — perchi era insieme la de-
nuncia precisa e moticata di 
una situazione difficile, la te
stimonianza dello stato d'ani-
mo di amarezza e di sconfor-
to di uno dei massimi protago-
nisti della letteratura sovieti
ca e, contemporaneamente. 
I'indice che una situazione nuo
va era maturata. che la socie
ty sovietica, a 50 anni dall'Ot-
tobre, poteva e doveva affron-
tare in modo nuovo i proble-
mi dei rapporti con gli scrit
tori e la letteratura. E infat-
ti la voce di Solgenytzin e" fuf-
t'altro che una voce isolata e 
senza echi: la sua polemica 
contro gli interrenti di censu
ra che hanno bloccato e bloc-
cano. taltolta anche opere im-
portanti della letteratura so
vietica per mesi e per anni nei 
cassetti di qualche sconosciu-
to burocrate. limitando cosi og-
gettizamente quel democrati-
co rapporto fra l'autore e la 
societh che e alia base del fat
to creatito. 2 stata fatta pro
pria ad esempio. durante fl 
Conqresso degli scrittori (che 
— nonostante i suoi qrandi li
miti — non fu. come hanno 
scritto alcuni aiornali o come 
potrebbe aopirire daoli assur
di notiziari trasmessi alle aqen-
zie dalVufficio stampa del-
I'Uninne degli scrittori. un con
gresso di « onime morte ») da 
Costantin Simonoo e dalla Ke-
tlinskaia. 

Certo Solgenytzin, che 6 si-
curamente uno dei piu grandi 
prosatori dei noslri tempi, nan 
& perd l'autore che esprime 
compiulamente cid che e I'Vmo-
ne Sonetica di oqgi. i suoi pro 
blemt. tl svo travaghn. non i 
insomma il romanziere della 
nuova socield 

Ollre alia sua opera piu co-
nosemta, Solgenytzin ha scrit
to — come i nolo — alcuni 
rocconli di grande impegno ci
vile (basli pensare alle pagi
ne di Alia siazione di Krece 
to\ka sui guasti prodotti alia 
cosciema dell'uomo dalla de-
generazione stalin'iana, o alia 
drammatica storia degli entu 
siasli costruttori di una scuo 
la, il cui lavoro e la cui de 
dizione e stata poi ripagalo 
dalla burocrazm con brutalita 
e totale insensibtltta). Ma Sol 
genytzm i. msiemc. I'auton 
che porta avanti la sua denun 
cia contro cid che rimane degl 
anni del culto, e Vespressione 
di una tendenza che non pud 
certo dirsi di avanguardia nel 
paese di oggi, • che si espri

me con la nostalgia per i miti 
della « vecchia santa Russia >. 
del ritorno alia natura, alia 
terra. Significativo e pero ti 
fatto che anche coloro che non 
seguono l'autore di Una gior
nata di Ivan Denissovic su 
questa via, affermino pero 
con chiarezza che ai libri e al
le idee occorra rispondere con 
libri e con idee. 

Torna viva cosi una vecchia 
polemica sulla natura stessa 
della battaglia delle idee. Gia 
Lunaciarski — al quale molti 
tornano a guardare con inte-
resse — aveva scritto, nel Ion-
tano 1925, una pagina mirabile 
sulla questione: «Lo scritto
re proletario pud anche pen-
sore: "Io dico soltanto la ve-
rita che da me si aspetta il 
partito. Se la vita dice un'al-
tra cosa. tanto peggio per la 
vita". Ma questo — e ovvio — 
non deve accadere in nessun 
caso. Ho gia detto che I'arti-
sta deve essere colossalmente 
veriliero e che nel campo del
la creazione deve essere libe-
ro. Specialmente se «J comu-
nista. E se anche, talvolta, 
Vartista dovesse abusare della 
liberta, non 2 qui il guaio. Me-
glio questo, in ogni caso, che 
I'assenza di liberta. Ma noi 
non possiamo respingere nep-
pure gli scriitori reazionari 
anche se questi insegnassero 
soltanto brutture. Perche? Per-
che" persino uno scrittore rea-
zionario pud bene esprimere le 
masse. E il discorso vale an
cora di piu quando si riferi-
sce ai " compagni di strada ". 

Un testo 
di Lunaciarski 

Che fare allora? Vietare? Sof-
focare? Nulla di simile. Que
ste opere si debbono stampare 
ma, nello stesso tempo, occor-
re paralizzare le loro tendenze 
nocive con la nostra critica. 
con una critica mariista *. 

Sono affermazioni di grande 
attualitd e solo coloro che han-

Alexandr Solgenytzin 

no pensato che il XX congres
so potesse agire come una bac-
chetta magica, possono mena-
re scandalo per il fatto che 
una battaglia su queste que
stioni sia viva a 50 anni dal-
VOttobre. II superamento di 
tutto cid che ha bloccato la so-
cieta sovietica negli anni del 
€ culto >. non d avvenuto e non 
avviene con marce indilliache, 
senza resistenze, senza scosse, 
passi indielro e lunghe attese. 
E' anzi la stessa avanzata del
la societa sovietica, il continuo 
progresso sul piano economico 
e civile, Vazione per democra-
tizzare la societa, aumentare il 
ruolo dei Soviet, dei sindacati, 
delle assemblee operaie e del
le associazioni di massa. a por-
re in luce cid che si muove 
piu lentamente, a permettere 
di individuare meglio le zone 
piii restie a imboccare la via 
della svolta. 

Ma nel campo della cultura 

Prossimamente 

(edizione francese) 

rivista bimestrale edita all'Avana - Cuba 
dalla Organizzazione di solidarieta dei 
popoli d'Africa, d'Asia e d'America La-
tina (OSPAAAL) in vendita a L 600. 
Abbonamento annuo presso le liberie 
Feltrinelli L 3.300. D D D n n D D D D 

il primo numero conterraartico-
li e messaggi di P. Mulele, Fidel 
Castro,Kim il Song e Ho Chi Min 

in distribuzione esclusiva presso le 

librerie Feltrinelli 
Milano Firenze Roma Bologna Pisa Genova Trieste 

qualcosa di nuovo c'd. Nella 
stessa organizzazione dei let-
terati sovietici esiste, tanto per 
cominciare, un dato democra
tic sostanziale: il rapporto di 
discussione fra l'autore. la re-
dazione della casa editrice o 
della rivista che riceve il ma-
noscritto. E' a questo punto 
che qualcosa ostacola Vauto-
governo degli scrittori e sono 
spesso, naturalmente, uomini 
incompetenli e sconosciuti a 
fermare per mesi e per anni 
opere degne. Si parla spesso di 
«fughe > di manoscritti al 
I'estero, dell'attivita di agenti 
editoriali di vari paesi che 
cercano e raccolgono (cosa in 
verita non difficile perche i 
dattiloscritti circolano come e 
naturale per tutte le redazioni) 
le «opere proibite > per poi 
pubblicarle in occidente. Si 
tratta spesso — anche se, na
turalmente. non sempre — di 
opere che fanno onore al loro 
autore e al loro paese e che 
diventano. loro malgrado, stru-
menti per la speculazione an-
tisovietica: in qualche caso ad-
dirittura centrali politiche di 
propaganda antisovietica, ven-
gono abbondantemente finan-
ziate con i dirilti di autore 
sottratti, insieme ai manoscrit
ti. agli scrittori sovietici. 

Ma non £ forse vero che tut
to questo e possibile anche per
che, in realta, un aiuto decisi
vo agli agenti dell'antisovieti-
smo viene dato proprio da co
loro che in una societa rinno-
rata, matura, adulta. vorreb-
bero perpetuare mctodi che 
non hanno piu ragione di es
sere — se mai ne hanno a vil
la? E non £ triste constatare 
che anche uno scrittore come 
Sciolochov porta avanti un di
scorso assurdo. fatto di atteg-
giamenti paternalistici verso i 
giovani. di astratta polemica 
contro altrettanto astratte «li
berta assolute». mettendo in 
un sol sacco la totta democra-
lica della classe operaia e de
gli intelletluali progressici per 
la liberta della cultura. gli 
scritti d'oltretomba dello scon-
fitto Kerenskij e le * rirela-
zioni » dello figUa di Stalin? Le 
cose vanno rxro aranfi in una 
altra direzione. /I problema di 
un rapporto dello scrittore ver
so la socield. liberato dalle 
strettoie di istituzioni che han
no compiti molto importanti — 
nessuno ovviamente conltsta il 
diritlo di vigilare perche" i se-
greti di Stato non siano viola-
ti — ma non quello di sosti 
tuirsi ai critici letterari e ai 
direttori delle ritisfe. e stato 
ormai potto in Literaturnaja 
Gazeta. con un articolo che al
lude specificamente agli echi 
raccolti dalla lettera di Solge
nytzin; vi si scrire che gli 
scrittori devono parlare di tut
to, che non esiste doe nessun 
discorso «tabu » Sembra pot 
certo che un racconto di Solge
nytzin. sin qui < bloccato > deb-
ba uscire presto su Novi Mir 
ed e questa. ritemamo. una 
prima positira risposta alia 
« leltera ». 

Per complelare it quadro e 
antslo poi segnalarc eke molti 
aim episodt concorrono a di 
mostrore che dal momento del 
Congresso degli scrittori la so
cieta sovietica si e posta posi-
Uvamente di fronte agli impor
tanti problemi sollecati: vedi 
— per restore nel campo della 
cuUura — il coraggioso Maja 
kovskij — un vero e propria 
nlancio dei temi piu polemici 
del grande poeta — di Ltubj-
mov alia Taganka, la meswj 
•n scena al tealro Sotremten 
•it deli'Incontro iradizmnale di 
Rnsov sul lema del rapporto. 
•mn certo sempre pacifico. tra 
te varie generaziom e — an 
cora — I'uscita dt un libro di 
ricordi di Meyerhold (dal qua
le si apprendono particolari 
mediti sulle persecuzioni con
tro il teatro d'acanguardia ne

gli anni del culto). una sene 
di articoh della Literaturnaja 
(Ja/eta (HI uno di questi si tor-
nava a porn* il problema del
le « canlinc » dei musei e del
le gallerie dove sono cont>er-
vate. come e nolo, centinaia d\ 
opere dei piu grandi artisti del-
I'avanguardia russa). le ultimo 
opere pubblicate da Novi Mir 
(ad esempio il romanzo di Za-
lighin uscito nei nunieri 4 e 5). 
ecc. ecc. E inline, per quel che 
riguarda la posizione del par
tito (che nella polemica lette
rario ha assunto un altegqia-
mento molto responsabile prcn-
dendo posizione contro i con-
servatori e i doqmalici che si 
raccolgono attarna alia rivista 
Oktiabr c invitando i gruppi 
piii aperti — gli scritlnri ad 
esempio di Novi Mir — a con-
tinuarc Vanalisi della realta 
bandendo pero oqni atteggia-
mento troppo unilateralc). rti 
segnalata la parte dedicata ai 
problemi della cultura nella 
« Tesi » per il cinquantenarw, 
appena uscite. 

Le tesi 
del cinquanfenario 

Va poi detto che piu in ge
nerate la linea centrale delle 
Tesi stesse sembra. a un'at-
tenta lettura, orientata. molto 
piii chiaramente di tutti i pn't 
recenti documenti. verso la n-
cerca di un esplicilo collega-
nwnto con i temi del XX Con
gresso. Kell'anno del cmqunn-
tenario diventa inevitable pre-
sentare cosi insieme al bilaii-
cio dei grandi successi conse-
guiti, anche il quadro dei pro
blemi aperti. II rapporto cullu-
ra-rivoluzione e sicuramente 
tra questi ed e con grande in-
teresse che in questi ginrni a 
Mosca si ricorda una famosa 
lettera di Lenin a Gorki del 
25 febbraio 190$: < Io penso — 
scriveva dunque Lenin — che 
Vartista possa trovare qualco
sa di utile in tutte le filosofie. 
e sono d'accordo con roi sul 
fatto che per le questioni della 
letteratura tl giudicc miqlwrc 
siete voi. Utilizzando la voslra 
esperienza e anche la filosnfta 
idealistica. voi polcte giungere 
a conctusioni che polranno es
sere molto utili al partito ope-
raio ». 

Ricordare queste precise pa
role non significa naturalmen
te rivalulare I'idealismo. ma 
precisare che compito del par
tito operaio e di prendere nel
le proprie mani, per portarla 
avanti. tutta leredila del pas-
sato e di fare i conti — ta-
gliando. assimilando o respm-
gendo — con tutte le conquiste 
del pensiero. Da questa pre-
messa nasce la linea centrale 
di una politico culturale che 
sia insieme < intollerante >. con-
sapevole doe che quello della 
cultura e un campo di batta
glia della lolta di classe * 
e non di coemtenza pacifica, 
e qumdi basato sul prinapio Ut-
mniAla dell egemoma. e con-
icmpfjraneamenle aperla. viva, 
pruvta al diat<>qo e al confron-
to Spesso, a nostro parere, co
loro che r.ell'Vmone Socieiica 
icdonr> soprattulto « pencoli di 
mfillrazione borghese ». e con-
trabbando ideologico », parlano 
come se il marxismo fosse oggi 
una forlezza assediata e non 
un movimenlo che cambia il 
volto della terra e un pensiero 
all'attacco. alia conquista d« 
nuori mondi e di nuove espe-
nenze Liquidare questa « men-
lalita da forlezza * - la dove 
resiste tuttora — e dunque un 
modo anche per superare i ri
lardi. che certamenie il mar
xismo ha. di Uonle a molti 
problemi della nostra epoca # 
per vincere meglio la batta
glia per 0 riscatto dell'uomo. 

Adriano Guerra 
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