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La scomparsa di Hans Richter 

Tra pittura 
e film 

Il grande sogno estetico di un protago
nista della avanguardia dada e astratta 

Domenica I febbraio è 
morto in Svizzera Hans Rich
te r pi t tore e cineasta astrat
to ed uno dei grandi testi
moni della ricca e multifor
me esperienza dada e del 
g rande sogno estetico di uni
tà delle ar t i matura to , negli 
anni venti, con l 'esperienza 
1917-1931 del movimento 
« De Stijl » e di van Does-
burg. La notizia della morte 
è stata data brevissimamen
te da un'agenzia giornalisti
ca e r ipresa da pochi gior
nali. Noi ci r i torniamo per 
t racciare un sommario ri
cordo di Hichter oggi che 
riaffiorano con sensibilità 
sociale nuova esperienze 
as t ra t te e neocostrut t ivis te 
e ipotesi plastiche di uni tà 
delle arti, hi questi giorni, 
a Roma, la galleria « La 
Borgognoni! » presenta pit
t u r e as t ra t te di Richter ese
guite dopo il 1950 nel suo 
studio americano e che sono 
un saggio di sobrietà pitto
rica senza, perù, grandi im
plicazioni estetico-sociali. 

Hans Richter nacque a 
Berlino nel 1H88 ed ebbe i 
primi rapport i con le espe
rienze avanzate del l 'ar te mo
derna at t raverso il « Cava
liere azzurro », nel 1912, 
quando Kandinsky dipinge
va le « impressioni » dina-
mieo-coloristiche. Esercitaro
no su di lui una certa in
fluenza anche i futuristi , 
Cézanne e i cubisti. Dopo 
la prima esposizione a Mo
naco, nel 1916, aderì al mo
vimento dadaista a Zurigo e 
dipinse le pr ime opere a-
s t ra t te . Trami te T/ara . nel 
1918, conobbe Viking Egge-
ling che conduceva una ri
cerca as t ra t ta affine. Del 
1921 è il pr imo film astrat
to con Eggeling: « Ritmo 
21 ». Nel movimento dada si 
del inearono pres to due cor
ren t i : una più sociale e poli
tica che ebbe il suo cent ro 
a Berl ino ed una impegnata 
in radicali demolizioni e tra
sformazioni del l inguaggio e 
del suo uso sociale. Inte
resse dinamico pe r la se
quenza avevano mostrato, 
già in p i t ture , i futuristi e 
Duchamp, e per la macchi
na Léger e Pieabia. La foto
grafia senza macchina foto
grafica — una fotografia che 
ampliava le possibilità del
la forma in p i t tura — venne 
usata da Schad, Man Ray, El 
Lissitzky, Moholy-Nagy e dal 
nostro Veronesi con risulta
ti assai ricchi e fertili e non 
sol tanto per la p i t tura . 

Con « Ritmo 21 », Richter 
fece un 'operazione plastica 
opposta a quel la dei futuri
sti. In tut ta l 'avanguardia, in 
par t icolare in quella sovie
tica. l 'influenza del film era 
enorme. Richter pensò a una 
pi t tura as t ra t ta in sequenza, 
a un r i tmo di fotogrammi 
(propr io nel senso let terale 
di «scr i t tu ra di l u c e » ) che 
potesse amplificare nel tem
po e nello spazio il signifi
cato della pi t tura . Le imma
gini as t ra t te d ipinte sulla 
pellicola o l'uso della luce e 

del l 'ombra in moto ri tmico 
positivo-negativo e rano un 
po' il superamento della for
ma futurista e la proposta 
dinamica d 'una p i t tu ra a-
s t ra t ta secondo una linea te
sa t ra i costruttivisti El Lis
sitzky e Moholy-Nagy e il 
neoplai t ic ismo di Mondrian, 
van Doesburg e il movimen
to « De Stijl ». 

Pe r il film astrat to , nel 
1926. Richter cesso di dipin
gere e tra il 1929-30 organiz
zò a Berlino la Lega del 
Film. Le possibilità di una 
pi t tura in movimento e rano 
state saggiate anche da Kcr-
nand Léger col suo magni
fico « Ballet mécanique » 
ma con risultati più ogget
tuali e con una ricerca fon
damenta le sul raloru s trut
tu ra le e costruttivo della va
riazione pittorica. Richter 
continuò le sue r icerche 
astrat to dinamiche prima in 
Erancia e poi negli Stat i 
Uniti dove, dal 1941, insegnò 
al City College di New York 
e fu d i re t tore del Film In-
st i tute. Nel 1947, realizzò in 
collaborazione con Duchamp, 
Léger, Ernst . Man Ray e 
Calder il film surreal is ta 
« Sogni che il denaro può 
comprare ». Crediamo che 
abbia lasciato incompiuto il 
film in continuo aggiorna
mento sull 'esperienza inter
nazionale dada. Negli anni 
c inquanta era tornato alla 
pi t tura as t ra t ta con nuove 
invenzioni decorative in po
sitivo negativo. Oggi che la 
s te rminata moltiplicazione 
degli s t rument i : macchina 
fotografica, cinepresa, tele
visione e video-tape, potreb
be consent i le il fiorire di 
una fotografia e di un cine
ma d 'autore, realista o a-
s t ra t to , sganciato dai massic
ci sistemi produttivi pe r una 
r innovata critica e autocriti
ca del linguaggio e per una 
moltiplicazione delle possi
bilità di espressione e di co
municazione. la r icerca di 
Richter su pit tura-cinema re
sta preziosa e tu t ta da ri
considerare . 

Se in un van Doesburg fu 
forte la carica universalisti
ca e utopico-popolare, Rich
ter ebbe la passione dell 'ar
te come linguaggio organico 
del l 'uomo e dell 'esattezza 
del linguaggio. Una sua af
fermazione resta vivente: 
« Dovremo insistere, senza 
stancarci , sul fatto che l'ar
te non è l 'esplosione sogget
tiva di un individuo; ma è 
il l inguaggio organico del
l 'uomo. un linguaggio che 
ha la massima importanza e 
ser ietà; e che dunque deve 
essere l ibero dal l 'e r rore , e 
il più cosciente possibile, 
così da poter essere usato 
in quanto ta le: come linguag
gio dell 'umanità. . . P e r l 'ar te 
nuova, è assolutamente ne
cessario disporre di e lement i 
precisi. Senza di questi , pos
siamo avere un gioco (anche 
molto a t t raen te ) ma non 
mai un linguaggio ». 

Dario Micacchi 

A vent'anni dalla storica assemblea del PCUS 

IL CONGRESSO CHE ACCUSO' STALIN 
Il contesto internazionale e interno di un avvenimento che segnò una fase nuova nella vita dell'URSS e del movimento comunista - La critica del 
passato - Il richiamo alle norme leniniste nella direzione del partito e dello stato - Le tesi sulla coesistenza pacifica quale unica alternativa ad 
un conflitto atomico e sulle diverse vie di passaggio al socialismo nel rapporto di Nikita Krusciov -Come vennero affrontate le questioni economiche 

Alla fine di febbraio si riu
nirà a Mosca il XXV Congres
so del PCUS. Molti sono stati 
nel lungo cammino dei comu
nisti sovietici i congressi che 
hanno avuto un'importanza 
tale da collocarli in primo 
piano nella storia del nostro 
secolo. Non pochi conobbero 
un'altissima carica drammati
ca. Di uno in particolare ri
corre in questi stessi giorni il 
ventesimo anniversario: il XX 
Congresso del PCUS. Par
larne significa non solo rac
contare ai tanti nostri lettori 
che sono troppo giovani per 
ricordarlo che cosa esso fu, 
ma costatare nello stesso tem
po come quel lontano evento 
abbia aperto nello sviluppo 
dell'URSS una fase nuova che, 
sia pure attraverso vicende 
contraddittorie, dura ancor 
oggi. 

Ricostruiamone intanto le 
coordinate storiche. Stalin era 
morto tre anni prima, la
sciando ai suoi successori una 
difficile eredità. Dopo la gran
de vittoria, pagata a duris
simo prezzo, nella guerra an
tifascista, l'URSS aveva co
nosciuto le asprezze dell'al
tra guerra, quella « fredda ». 
Essa era riuscita a tener te
sta alla coalizione avversaria 
guidata dagli Stati Uniti. Nel 
'49 aveva sperimentato la sua 
prima bomba atomica e nel 
'53, contemporaneamente agli 
americani, la bomba all'idro
geno. Il pericoloso squilibrio 
sulle nuove armi strategiche si 
era attenuato. Ma dietro lo 
scudo offerto dalla accresciu
ta ]H>tenza militare si nascon
devano preoccupanti motivi 
di debolezza interna. 

IM rivoluzione era uscita 
dai confini di un solo paese. 

In gran parte si era estesa 
dietro l'avanzante esercito 
sovietico. Ma non solo. Ave
va vinto in Cina, in Jugosla
via. Tutto il sistema coloniale 
dell'imperialismo stava crol
lando. L'impetuoso crescere 
nel inondo di un movimento 
emancipatore assai complesso 
(che era stata la grande-
speranza da cui la stessa ri
voluzione dell'ottobre '17 era 
partita) doveva non poco al
l'esempio sovietico. Con esso 
l'URSS aveva uno stretto rap
porto di collaborazione, fon
dato sulla comune difesa con
tro l'imperialismo, e tuttavia 
incontrava non poche diffi
coltà a intrecciare un vero 
dialogo: il grave conflitto con 
la Jugoslavia e le tensioni 
nei paesi allora detti di e de
mocrazia popolare » ne erano 
le prove allarmanti. 

L'eredità 
della guerra 

Assai pesante era la situa
zione interna. Decimata da 
tante prove, la popolazione 
non aveva ancora raggiunto 
il suo livello prebellico (il re
cupero avvenne solo nel '55). 
Gravata dal fardello delle spe
se militari, la ripresa econo
mica era stata per certi aspet j 
ti rapidissima perfino fol- I 
garante, ma nel suo comples- j 
so era rimasta difficile. Im- . 
passionante era stato, come j 
già negli anni '30. lo svilup- : 
pò industriale. Anche in que
sto senso la potenza del pae- j 
se era cresciuta. Ma l'espan
sione aveva investito soprat
tutto alcuni settori di base del
l'industria pesante (carbone. 

Mosca, 14 febbraio 1956: Nikita Krusciov alla tribuna del X X 
Congresso del PCUS. Nella prima fila della presidenza alle 
spalle di Krusciov si riconoscono Kiricenko, Suslov, Malen-
kov, Kaganovic, Bulganin, Voroscilov, Molotov, Mikojan, Sa-
burov, Pervukhin. Sulla destra, nel settore riservato alle dele
gazioni estere, si notano in prima fila Togliatti e Scoccimarro, 
poi, tra gli altri, Bierut, Rakosi, Chu Teh, Ulbricht, Novotny, 
Cervenkov, Thorez, Mehmet Shehu, Enver Hodja, AJdit. Ancora 
sulla destra, dove si trovano nitri delegati stranieri, si rico
nosce Teng Hsiao-ping 

acciaio, meccanica, elettricità) 
secondo lo stesso schema con 
cui l'industrializzazione era 
iniziata più di vent'anni pri
ma. Trascurati erano stati in
vece i nuovi progressi tecno
logici che già si andavano de
lineando nel mondo e che a-
vrebbero ben presto preso 
la fisionomia di quella che gli 
stessi sovietici avrebbero poi 
chiamato la « rivoluzione tec
nico-scientifica ». Deliberata
mente sacrificata era stata 
tutta la gamma dei beni di 
consumo. 

Lo squilibrio più grave sta
va tuttavia altrove: nelle cam
pagne. dove ancora viveva la 
maggior parte della jmpola-
zione sovietica. Più ancora 
che prima della guerra, la 
politica di Stalin si era orien
tata verso uno sfruttamento 
spietato dell'agricoltura. 1 
prezzi pagati ai contadini era
no rimasti irrisori. Dal lavoro 
nei colcos essi traevano poco o 
nulla. Ripiegavano quindi 
sull'orto o la piccola stalla 
personale: ma per questa 
modesta attività dovevano pa
gare tasse esorbitanti. Chiun
que poteva — cioè i giovani 
in primo luogo — cercava 
di abbandonare i villaggi. La 
produzione agricola ristagna
va quindi sui livelli prebel

lici o prerivoluzionari, mentre 
le esigenze erano cresciute 
di molto. L'alimentazione po
polare restava modesta. Ep
pure qualcosa di più grave 
rischiava di accadere da un 
momento all'altro: il paese po
teva cioè conoscere la cata
strofe di una nuova carestia. 

Gli enormi problemi poli
tici che nascevano da tanti 
contrasti erano stati affron
tati da Stalin con massicce e 
sistematiche repressioni di 
qualsiasi impulso del paese 
che potesse sfuggirgli di ma
no. La polizia aveva così 
assunto un }>otere che la sot
traeva a ogni controllo. Sotto j 
la direzione di Berta essa era 
diventata strumento di oscu
re lotte personali, al di fuori 
di ogni corretta norma o prin
cipio ideale, nell'interno del 
partito e ai suoi vertici. Un 
numero elevatissimo di perso
ne (« milioni » è la stima più 
diffusa in mancanza di in
formazioni ufficiali) erano rin
chiuse nei campi di lavoro for
zati». Il potere personale di 
Stalin non aveva più limite, 
essendo stata ridotta a pura 
formalità la funzione degli 
organi istituzionali del parti
to o dello Stato. 

L'esaltazione del capo sfio
rava la deificazione. A Mo-

Un dibattito all'Università di Napoli tra studiosi ed esponenti politici 

La ricerca di fronte alla crisi del Mezzogiorno 
Economisti, docenti della facoltà di agraria di Portici, geologi, sociologi, urbanisti affrontano l'analisi del drammatico momento attuale 
Il progressivo decadimento delle zone interne — Proposte per una nuova politica meridionalistica — La funzione dei centri di cultura 

Nostro servizio 
NAPOLI. 12 

Dentro l 'imbuto della cri-
*i. che colpisce ogni giorno 
d: più il Mezzogiorno e l'Ita
lia. tut t i i « nervi •> del siste
ma icconomico. sociale, poli
tico) che ha costruito Io svi
luppo distorto vengono al
lo scoperto, ment re le scelte 
fatte tornano in discussione 
per la forza delle cose: e 
questo il caso del Mezzogior
no interno, di quella parte 
dell 'Italia che s ' incard.na. 
cioè, a t torno all 'Appennino 
eentrc^mer.dionale. di cui si 
e discusso all 'Università di 
Napoli t ra dirigenti politici e 
studiosi di economia in due 
serrate giornate di dibat t i to 
organizzate — :n collabora
zione con il CESPE — rispet
t ivamente dall ' Isti tuto di eco
nomia della facoltà di Eco
n o m a e Commercio e dal
l 'Istituto di Geologia e Geo-
tLvca della faco'.tà di Sc.enze. 

E' già un segno, questo, del
le novità positive che avan
zano all ' interno SÌCAKO d^l a 
crisi e come risposta ad essa. 
Cadono, infatti. le separazioni 
tradizionali, la ricerca chie
de un confronto ravvicinato 
con la politica, rfentre net
ta è l'impressione che inizia
tive del genere vengano a 
delincarsi come tentativi con 
c ren per legare l'Università 
ai nodi dello sviluppo e por
tarla alla tensione necessaria 
ai problemi che la co.Iettiv:-
tà si trova davanti . G.à da 
qualche tempo, del re.v.o. ne: 
l'Università di Napoli un nuo
vo. positivo « attore-.i cerca 
di affacciarsi da protagoni
sta nello sciogliere 1 nodi di 
una ricerca sc.entifica che 
vuole lavorare por lo svi
luppo. « Un nuovo soggetto 
politico — aveva det to AU-

novi. il segretario del PCI 
in Campania, nel corso di 
una vivace assemblea nella 
facoltà di Scienze — dichia
ra il suo impegno e la sua 
d.sponibilità. Una nuova sog
gettività democratica comin
cia. autonomamente, a farsi 
carico anch'essa della costru
zione di una via di uscita 
dalla crisi che corrisponda 
ai bisogni secolari del Mez
zogiorno interno ». 

Spopolamento 
Non si t ra t ta , infatti, d: 

rivendicare una «committen
za >> pubblica per la ricerca 
alternativa, rispetto a quel
la fallita della tecnocrazia: 
ma di far^i protagonisti di 
una complessiva — anche se 
specifica — battaglia di rin
novamento. 

La posta in g.oeo. d'altra 
p i n e , è grande. Se. Infatti. 
vince la logica del restringi 
mento della base produttiva. 
della s tenta ta difesa delle 
aree meno deboli, se — in
sonn ia — all ' interno stesso 
della crisi non si costruisce 
una risposta volta ad un ra
d-cale. anche se graduale. 
cambiamento, di quésta par
te del Mezzogiorno si potrà 
fare un deserto. 

Le cifre, del resto, parla
no già con troppa chiarezza. 
In Campania, ad esempio, se 
ì parametri restano quelli di 
oggi, si può prevedere per 
il Ì9SS uno spopolamento qua
si totale delle zone interne, 
secondo uno studio svolto da 
studenti della facoltà di Ar
chitet tura di Napoli. 

I.a parte della denuncia è 
ancora prevalente, ma siamo 
già te.ii verso un progetto. 
Non si t ra t ta d; sterili « la

mentazioni ». Ciascuno por
ta, infatti , con impegno il 
suo contributo: il prof. For
te. della facoltà di Archi
t e t tu ra : l 'urbanista Gono. il 
sociologo Marselli. s tudenti e 
ricercatori che si collocano 
in maniera nuova; il geolo
go Ietto, che per ann i ha 
studiato ì terreni franasi del
la Calabria, i sismologi deì-
l 'osservatono vesuviano: il 
professor Matassino, della 
cat tedra di zootecnia specia
le della facoltà di agraria di 
Portici. 

Diverso, in verità, il pen
siero dei rappresentanti del 
governo regionale, che pure. 
comunque, si sono aperti al 
dialogo e al confronto. L'as
sessore all 'agricoltura della 
Campania, ij de Roberto Co
stanzo. mostra quasi impac
cio per le forme di organizza
zione democratica che avan
zano. « Le Comunità monta
ne — dice — forse sono na
te troppo presto, come un 
f ìzlio non voluto ». 

Anche i rappresentanti del
la Cassa, concordi nella de
nuncia evidente de; fallimen
ti. lasciano andare avanti 
scetticismo e sfiducia verso 
un nuovo progetto democra
tico, Si t r a t t a di un modo 
ben diverso di affrontare ì 
problemi; si scontrano — an
che — due modi, forse, di in
tendere la ricerca e l'uso 
che si può fare del potere. 

Pe_- tornare Alla Campa
nia nella provincia di Avel-
l.no — ad esempio — in 
venti anni la popolazione e 
diminuita di 168 000 unità. 
mentre in decine e decine di 
paesi sono rimasti solo vec
chi e bambini. 80000 case 
abitate, nel Mezzogiorno, so
no ancora prive di elettri
ci tà . La voce che si leva è 
una sola. «Occorre sottoli

neare — dice il professor 
Giuseppe Orlando, docente di 
politica economica e finan
ziaria — che. senza un saldo 
controllo democratico dei pia
ni. la programmazione re
s ta un gioco di parole per
verso o infingardo, che può 
diventare tragico per povere 
genti sempre raggirate»'. 

Gli fa eco. forse con mag
giore nettezza. Pietro Vio^ 
lante. che insegna chimica 
agraria alla facoltà di Agra 
ria di Portici. « I ricercatori 
— dice — pur fra mille dif
ficoltà. delusioni e rinunce 
hanno operato ed operano 
per individuare le cause che 
ostacolano il progresso del-
l'agr.coltura del Mezzogiorno 
d'Italia ed hanno suggerito ì 
metodi per rimuoverle. Ad 
altri — aggiunge — sarebbe 
toccato il compito di utilizza
re le loro indicazioni, di coor
dinarle e d; programmarle 
per intervenire con tempesti
vità ed efficacia a migliorare 
le cond.zioni dell'agricoltura 
meridionale e. conseguente 
mente, a solIc\are le nostre 
regioni dalla secolare arre
t r a t e l a )>. 

I pericoli 
Ben altra, invece, è s ta ta 

la logica degli interventi. 
In effetti la « vertenza 

Mezzogiorno » che ha preso 
l'avvio con la straordinaria 
manifestazione dei sindaca
ti a Napoli deve fare 1 con
ti con ì problemi di <itutto» 
il Mezzogiorno. « Forse — di
ce Massimo Montelparl, se
gretario della Federbraccianti 
m Campania — anche noi 
del sindacato dobbiamo pen
sare con maggiore attenzione 
ai pencoli di una frattura. 
Nell'Appennino centro-meri

dionale esistono mille Comu- • 
ni montani , con t re milioni ' 
di abi tant i , che ancora non 
sono pienamente associati al
la lotta delle popolazioni co
stiere ». Nessun intervento. 
nessuna proposta — al pun
to cui s: è giunti — è facile. 

Fatto nuovo 
Regioni e Comunità monta

ne possono aprire una fase 
nuova anche nel Mezzogior
no interno. Sono, infatti , que
sti i cardini di un potere 
nuovo e democratico che ha 
— specie dopo il 15 giugno — j 
molte ragioni da far valere. 
Ma. per le Comunità Monta 
ne. non molto si e ancora 
fat to per favorirne il decol
lo In Campania — «d esem 
pio — su 24 Comun.tà isti 
tu. te, solo 6 hanno — in i 
t re anni — eletto i propri i 
organi, solo 8 hanno uno ' 
s ta tuto, solo 5 si sono d a ' e ' 
piani annuali di sviluppo. I 
mentre 14 miliardi destinati 
ad esse sono rimasti inutiliz
zati. « La Comunità montana 
— afferma Donatella Serra
ni. che insegna istituzioni di 
dir i t to pubblico all'Universi
tà di Roma — pur essendo 
un grosso elemento di novi
tà. è ancora un personaggio 
a più anime. Lo stesso con
cetto di zona omogenea, su 
su cui si ritaglia la Comu
nità, sembra spingere alla 
chiusura; per questo sono ne 
cessari ulteriori interventi 
delle Regioni, che consenta
no alle Comunità di afferma
re una funzione amministra
tiva attiva. La Regione Pie
monte — ad esempio — di 
recente ha provveduto allo 
scioglimento dei consorzi di 
bonifica, passandone le fun
zioni alle Comunità ». 

Si t ra t ta , quindi, di con
cent rare gli sforzi, di apri
re nuove vie. Si pensi che. 
per la ricerca in agricoltura. 
da cui pur possono derivare 
nuove convenienze e oppor
tuni tà . lo S ta to italiano 
spende 20 miliardi l 'anno. 
una inezia p a n allo 0.5'Ó del 
prodotto lordo vendibile del
l'agricoltura. Lo stesso acca
de per la geologia, per la ri
cerca nel suo complesso. Ma 
le possib.htà di cambiare le 
cose sono. oggi, p.u grandi 
che in passato. La scolariz
zazione di massa, l'articola
zione del tessuto democrati
co. la crisi del blocco di po
tere dominante aprono stra
de al camb.amento. « Le scel
te — sostiene Franco Ambro
gio. segretario del PCI in Ca-
fabr.a — aono nette. La r.-
s t rut turazione dell 'apparato 
produttivo . tahano o avvie
ne ponendosi il problema di 
uno sviluppo solido e dura
turo e a.lora non può fare 
a meno del Mezzogiorno m 
terno; oppure ripercorre le 
s t rade dei vecchi modelli fal
liti e si va verso un decadi
mento inarrestabile di tut to 
il Paese ». 

Anche per questo le Uni
versità. i centri della ricer
ca e della cultura hanno le 
loro parole da dire, un ruo
lo significativo da svolgere 
a fondo e — lo si è visto — 
intendono farlo «Abbiamo 
impostato — conclude il 
professor D'Argenio. diretto
re dell ' Isti tuto di geologia e 
geofisica dell 'Università di 
Napoli — un importante la
voro comune, che può esse
re proficuo se ciascuno di 
noi. a part ire da ciò che gli 
è propno. si sforza di dare 
qualcosa ». 

Rocco Di Blasi 

sca la Galleria di arte mo 
denta, quella che contiene 
gli impressionisti, era stata 
chiusa per ospitare i doni 
die da tutto il mondo erano 
stati fatti affluire a Stalin per 
il suo 70. compleanno. Inac
cessibile era anche il Creiti 
lino coi suoi musei. Poiché 
Stalin era solito lavorare di 
notte, tutti gli uffici ministe
riali di Mosca facevano al
trettanto. In una simile atmo
sfera il pensiero era stato con
gelato. Se alcuni rami della 
scienza registravano progres
si di rilievo mondiale, altre 
discipline moderne — la ci
bernetica. la genetica — era
no al bando. Non si osava più 
scrivere un lavoro di storia 
sovietica che non fosse una 
semplice illustrazione di ope
re staliniane. 

Pesante 
inventario 

La mancata circolazione 
delle idee aveva smorzato la 
consapevolezza che la società. 
a tutti i livelli, poteva avere 
della propria realtà. Sebbe
ne fossero stati compartecipi. 
sia pure subalterni, del gover
no di Stalin, anche i nuovi 
dirigenti dell'URSS furono in 
grado solo col temjm di fare 
l'inventario dei problemi che 
avevano di fronte. Lo fecero, 
per di più, nel fuoco di una 
lotta politica al vertice, che 
si era inevitabilmente aperta 
subito dojìo la morte di 
Stalin, visto il clima di so
spetto che era regnato negli 
ultimi anni fra la gente a lui 
vicina. 

La crisi agricola li aveva in
vestiti subito col suo caratte
re di estrema urgenza. I rap
porti con la Jugoslavia era
no stati regolati mediante una 
pubblica ammenda dei diri
genti sovietici nel 1955. L'iso
lamento. l'arresto e la condan
na di Berta avevano aperto 
la strada non solo a un'inda
gine sulla polizia politica. 
ma a un'ondata di richieste 
di nobilitazione da parte de
gli innumerevoli imprigionati 
(o delle loro famiglie) che si 
consideravano condannati sen
za motivo. Gli inquirenti si 
erano trovati di fronte a un 
mare di arbitri e di illegali
tà. Se queste furono le inizia
tive che più colpirono l'opi
nione pubblica interna — e. 
m parte, quella internaziona
le — tutta una serie di altre 
misure più moiette ma. in 
quelle circostanze, significati
ve ai erano dato al paese il 
senso di un ratto impegno 
innovatore. 

li XX Congresso si riu
nì a Mosca dal U al 25 
febbraio 1U56. Le prime tesi 
nuove che ri furono procla
mate ebbero un ralore e una 
risonanza più internazionali 
che interni. Con l'affermazio
ne che ti socialismo era or
mai direnulo un « sistema 
mondiale ». esteso dal Pacifi 
co all'Elba e all'Adriatico, si 
era definittramente considera 
fa chiusa la fase del « socia
lismo m un paese solo ». Di 
qui e dalla maggiore forza 
militare sovietica si era poi 
tratta un'importante indica
zione politica: la coesisten
za pacifica fra i due sistemi 
e. in particolare, fra gli Stati 
appartenenti all'uno e all'al
tro, era non solo possibile. 
ma necessaria e capace di 
portare a una collaborazione 
fra le due parti. IM loro 
competizione poterà farsi in 
forme pacifiche. Le guerre 
non erano più * fatali » e 
« ineritahili »: non lo era so 
prattuttn una terza guerra 
mondiale, questo pericolo che 
aveva tenuto il mondo schia
vo di un'atroce paura subito 
dopo che l'altra guerra era 
appena finita. 

« Coesistenza pacifica » non 
era una formula nuova nella 
politica estera sovietica. Ma 
il XX Congresso del PCUS 
disse qualcosa di più. Pre
sentò quella soluzione come 
sola alternativa possibile a un 
conflitto atomico e lo fece 
proprio nel momento in cui 
il monopolio nucleare ame
ricano era palesemente fini
to. « O la coesistenza pacifi
ca — si disse — o la ])iù de
vastatrice guerra della sto
ria: non c'è terza via ». In 
questo senso una grande ri
sposta era stata data al più 
angoscioso problema del mon
do moderno: credo che nes
suno possa nascondersi quan
to cammino ha fatto quel
l'idea nel ventennio successi
vo. 

Un secondo punto aveva al
trettanta importanza. Le « for
me di transizione •» — le <*vict> 
come si sarebbe poi detto 
comunemente — al sociali
smo già si erano rivelate, ma 
ancora più si sarebbero pa
lesate in avvenire, assai diver
se: né era affatto detto — si 
dichiarò al XX Congresso — 
che esse dovessero necessaria
mente accompaanarsi con la 
lotta armata e la guerra civi
le. così come era accaduto 
in Russia. In alcuni paesi, 
specie quelli ad alto svilup
po capitalistico, non era nep
pure da escludere l'utilizza
zione del parlamento per li 
trasformazione socialista della 
società. Tali affermazioni ave
vano. certo, un contenuto assai 
sommario. Rappresentavano 
cotnunaue una novità impor
tante. in quanto rottura di 
uno schema dottrinario Esse 
sgombrarono il terreno per 
uno sviluppo del pensiero 

politico comunista. Purtrop
po non si può dire che a 
venti anni di distanza ne sia
no state colte tutte le fertili 
implicazioni in tutti i settori 
del movimento comunista. 

Restavano i problemi inter
ni. Essi ebbero nei lavori del 
congresso un posto preminen
te: in particolare si discus
se delle questioni economi
che. Alcune note trionfalisti
che, consuete nella propagan
da, si mescolarono a più insi
stenti accenti critici, che ri-
suonavano soprattutto nei di
scorsi di alcuni fra i massi
mi dirigenti. Veniva invocata 
una maggiore capacità di 
iniziativa dal basso, dai ra
mi periferici del partito. Ai ri
sultati conseguiti nei vari let
tori produttivi si contrapiM-
neva un richiamo di sobrio 
realismo ai gravosi compiti 
che restavano da affrontare. 
Motivi che erano risuonati nel 
lontano passato del partito 
(la necessità, ad esempio, di 
». ravvivare i soviet ») furono 

ripresi. 

Ma per ta sua massima 
durata il congresso fu assai 
prudente proprio su quello 
che doveva rivelarsi poi il 
suo motivo più drammatico: 
la critica del jHissato stali
niano. Le allusioni esplicite so
prattutto per le orecchie più 
iniziate, non mancarono. Il 
nome di Stalin (un temjio 
ossessivo come una litania e 
assunto a valore di simbolo 
esaltante in gran parte del 
mondo oltre che nell'URSS) 
fu fatto solo di sfugnita. Con 
insistenza si parlò di ritorno 
alle * norme leniniste ». di 
rispetto dcHa * leqalità ». di 
« democrazia socialista ». Ven
ne criticata soprattutto l'iner
zia a cui era stato condanna
to il pensiero teorico specie 
negli studi sociali. Alcuni ora
tori (Mikojan) furono più pre
risi: altri (Molotov) del tutto 
silenziosi su questi temi. Il 
carattere allusivo e indeter
minato della critica corrispon
deva al delicato equilibrio fra 
le tendenze contrastanti che 
si scontravano nella direzione 
del partito. Non corrisponde
va invece ai numerosi inter
rogativi che si affacciavano 
in gran parte del pubblico 
sovietico e che circolavano as
sillanti negli stessi corridoi 
del Cremlino durante le pau
se dei lavori. 

il congresso doveva avere 
tuttavia un'appendice impre
vista e decisiva. Quando già 
•7 suo ordine del giorno era 
esaurito e le votazioni per il 
Comitato centrale concluse, in 
uno seduta a porte chiuse 
dell'ultimo giorno Nikita Kru
sciov. allora primo segreta-
rio. si alzò per leggere un te
sto dedicato al * culto della 
personalità e alle sue consc-
uuenze » Era il documento 
che sarebbe voi diventato fa
moso come il « rapporto se-
areto ». Dovremo variarne 
più ampiamente in un artico 
lo successivo. 

Giuseppe Boffa 

Programma di iniziative 
per ricordare Gobetti 

Domenica la manifestazione d'apertura a Torino - Si 
prepara la ristampa di «Energie nove» e del «Baretti» 

TORINO. 12 
A r inquanfann i dalla morte 

di Piero Gobetti. la Regione 
piemontese, la Provincia e il 
Comune di Torino ne onora
no l'opera e la figura promuo
vendo insieme al « Centro stu
di Gobet t i» una serie di ini
ziative culturali e politiche 
che si svolgeranno nel corso 
del 1976. Momento ufficiale 
d'npertura sarà la manifesta
zione di domenica prossima 
al Tea t ro Regio di Tonno , 
dove Gian Carlo Pajelta. Sa-
ragat. Spadolini. Spataro. Vit-
torelli e Badini Confalonicri 
parleranno dell'« insegnamen
to di Piero Gobetti nell'Italia 
di oggi ». 

Illustrando, in una conferen
za-stampa. il significato della 
celebrazione, i presidenti della 

giunta regionale piemontese 
Viglione. del Consiglio regio
nale Sanlorenzo e della pro
vincia di Torino. Giorgio Sal-
vetti. hanno sottolineato l'at
tuali tà di una riflessione sulla 
figura e l'opera di Piero Go
betti. 

Agli aspetti salienti dell'o
pera gobéttiana e alla sua 
funzione di fondamento e di 
stimolo culturale per le gene
razioni della Resistenza si e 
riferito il prof. Norberto Bob 
bio che. a nome del «Centro 
studi P^ero Gobett i», ha an 
mine iato la realizzazione della 
ristampa di «Energie nove* 
la prima rivista diretta da Go
betti tra il 1918 e il 1P2*», e la 
prossima ristampa del a Ba
relli ». 
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PSICOANALISI 
E FEMMINISMO 

Freud, Reich, Laing 
e altri punti di vista sulla donna 


