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La mia via al marxismo 
*

Il rapporto con Marx è la vera piera di paragone per ogni in-
tellettuale che prenda sul serio il chiatimento della propria conce-
zione del mondo, lo sviluppo sociale, in particolare 1a situazione
presente, la propria posizione in essa e il proprio atteggiamento
rispetto ad essa. La serietà, 1o scrupolo e I'approfondimento con
cuí egli si dedica a questo problema ci indicano se e in qual misu-
ra egli voglia, consciamente o inconsciamente, sottrarsi ad una
chiara presa di posizione nelle lotte della storia attuale. I cenni
biograficí sul rapporto con Marx, sulla lotta spirituale col marxi-
smo ci dànno dunque, volta a volta, un quadro che, come contri-
buto alla storia della lotta sociale degli intellettuali nel periodo
imperialistico, ha un certo interesse generale anche se, come nel
mío caso, lablogtafra stessa non possa avere pretesa alcuna di in-
teressare il pubblíco.

La mia prima conoscenza con Marx (col Manile sto dei comu-
nisti) Ia feci sul frnire dei miei studi liceali. L'imptessione {u stra-
ordinaria, e da studente universitario ho poi letto patecchi degli
scritti di Marx e di Engels (come 1/ -r8 Brumaio, L'origine della
faniglia) e ín particolare ho studiato a fondo il primo volume del
Capitale. Questo studio mi convinse subito dell'esattezza di alcu-
ni punti centali del marxismo. In primo luogo fui impressionato
dalla teoria del plusvalore. dalla concezione della storia come sto-
ria delle lotte dl classe e dall'articolazione della società in classi.
Per il momento, come è owio nel caso di un intellettuale borghe-

x Metu \Y eg at Marx, in < lnternationale Literarur > (Mosca), n. z, x933. Ttadu
zionc di Ugo Gimmelli. Pubblicato in < Nuovi Aryomenti), n.33, r9r8.
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se, quest'influenza si limítò all'economia e soprattutto alla << so-
cíologia >. La filosofia materialistica, nella quale io allora non fa-
cevo distinzione fra materialismo dialettico e non dialettico, la
ritenevo, come teoria della conoscenza, completamente supefata.
La tesi neokantiana dell'<< inmanenza della coscienza > si aclatta-
va egregiamente alla mia posizione di classe di allora e alla mia
concezione del mondo; né io la sottoponevo ad alcun esame criti-
co, ma la accettavo passivamente come punto di partenza per
ogni impostazione del problena gnoseologico.

Per la verità io ero in continuo sospetto verso f idealismo sog-
gettivo estremo (tanto verso Ia scuola neokantiana di Matburgo
quanto verso le teorie di Mach), giacché non riuscivo a vedere in
che modo il problema della realtà potesse essere definito conside-
randola semplicemente come categoria immanente della coscien-
za; ma tuttavia questo non condusse a conseguenze materialisti-
che, ma anzi ad un avvicinamento a quelle scuole filosofiche che
volevano risolvere questo problema in forma iruazionalistico-re-
lativistica, talora con sfumature mistiche (\X/indelband-Rickert,
Simmel, Dilthey). L'influenza di Simmel, ciel quale sono stato di-
retto scolato, mi dette anche la possibilità di << inserire >> in una
tale concezione del nondo quanto avevo assímilato di Marx in
quel petiodo. La Filosalia dcl dnaro di Simmel e gli scritti sul
protestantesin.ìo di \Weber furono i miei modelli per una << socio-
logia della letteratura > in cui gli elementi derivati da Marx crano
bensí ancora presenti, ma tanto assottigliati e impalliditi da esse-

re appena riconoscibili. Secondo l'esempio di Simmel io da un la-
to distaccavo quanto piú era possibile la < sociologia > dal fonda-
mcnto econonico concepito in modo assai astratto, e dall'altro
lato nell'analisi << sociologica > scorgevo soltanto lo stadio inizia-
le della vera e orooria ricerca scientifica in materia di estetica;:lJlorta tl, ll cuoluziartc Jcl draryrttt rtodcrrto. t9o9: Metodolo
gia della storia letteraia, r9ro, ambedue in ungherese). I miei
saggi apparsi fra il r9o7 e il r9r r oscillavano fra questo metodo
e un soggettivismo mistico.

Era naturale che in un tale sviluooo della mia concezione del
mondo Ie impres,iorri giovanili dallà'lettrrra Ji Mrrx imprlìidis-

La mla vla al marxlsmo 13

sero sempre piú e finisseto per avere una parte sempre minore
nella mia attività scientifica. Consideravo Marx non meno di pri-
ma l'economista e il < sociologo )> piú competente; ma economla
e << sociologia )> avevano per allofa una parte minore nella mia at-
tivítà. I singoli problemi e le fasi dello sviluppo, nel quale questo
idealismo soggettivo mi condusse a una crisi filosofica, non inte-
ressano il lettore. Ma questa crisi - invero a mia insaputa - era

determinata oggettivamcnte da un piú intenso manifestarsi dei
contrasti imperialistici e fu accelerata dallo scoppio della guerra
mondiale. Certamente questa crisi si manifestò dapprima solo nel
passaggio dail'idealismo soggettivo all'idealismo oggettivo (Teo-

ria del romanzo, scritta nel t9t zt 5), c naturalmente Hegel ven-
ne ad acqrlislare per me rtn'imporlanza sempre crescente. in pat-
ticolarcla Fenomenologìa dello spirilo. Col carattere imperialisti-
co della guerra che mi diveniva sempre piú chiaro, con l'appro-
fondimento dei miei studi hegeliani, nel corso dei quali mi acco-

stai anche a Feuerbacl.r comunque allora solo dalla parte del-

l'antropologismo - comincia il mio secondo intenso studio di
Marx. Queita volta stavano per me in primo piano g1ì smitti filo-
sofici del periodo giovanile, sebbene studiassi anche con passione

1a grande lntroduziane alla critica dell'economia polìtlca. Questa
volta però si trattava di un Marx non piú guardato atttaverso Ia
lcnte di Simmel ma attraverso quella hegeliana Non piú Marx
come << eminente specialista )>) coÍìe <( economista e sociologo t>;

mi si cotrrinciava già a delineare il filosofo dal largo pensiero, il
grande dialettico. Tuttavia neanchc allora vedevo il significato
rìcl materialismo p et la concretizzazione e I'unificazione, per l'im-
nostazione coerente dei oroblemi dialettíci. Arrivai solo fino a

irna priorità - hege]iana - del contenuto rispetto ella forma e cer-

cai di sintetizzare, su base essenzialmente hegeliana, Hegcl e

Marx in una < filosofia della storia >. Questo tentativo acquistò
una particolare sfumatura dal fatto che nel mio paese, in Unghc-
lia, l'ideologia del < socialisn.ro di sinisua > piú influentc era il
sir.rdacalismo di Ervin Szabó. I suoi scritti sindacalisti dettero ai

nriei << tentativi di filosofia della storia >: accanto a piú di un ele-

nrcnto positivo (ad esempio la conoscenza, fatta attraverso lui,
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dclla Critica del progrdntnta lì Gotha), una notlr îcccr'rtuata di
astratfo soggetti\rismo e pertanto eticizzante. ll'agìinto fuor.i, in
cluanto intcllettuale univelsitario, clal movincnto opcLrìo illega-
Ìe, non potei prendclc visione, durantc íl conÍitto, né rlegli scritti
spartachisti né di quelli cli Lcnin sulla gucrra. I-cssi invccc, con
efietti profoncli c drìratuli, le operc di prinra della guerr,r cli Rosa
Luxemburg. .\tdto e rìuoluzìoxc di Lcnin l'ho lerro solo nel perio,
do rivoluzionario r9r 8-r 9.

In tale ferncnto ideologico mi colsero le ri','oluzioni clcl 'r 7 e
dcl 'r8. Dopo brcve esitazione nti jscrissi nel r9r8 al Par-tito co,
munistr ungìrcrese e rimasi da allora nelle lìle del movimento ri
voluzionario opclnio. Il lavoro prarico nri costinsc suirito a de-
dicarmi agli scritti ecor.romici di Marx, a un pjú profondo stuclio
cìella storia, clella storia economica, di quella del movinrento ope-
fxio ecc., ìmpegnrndomi cosí in una revjsionc continua dei {on-
damenti filosofici. Tuttavia questa lorta per inpadronirsi della
clialettica marxista durò molto a lungo. Le esperienze clella rivo-
luzionc ungheresc mi mostrarono bensí molto chiaramente la fra-
gìlità di ogni tcoria sindacaleggirnte (funzione clel partito nella
rivoluzione), ma un soggettivisr.no ultrasinjstro è sopravvissuto
in me ancorn a lungo (posizione ncl dibattito sul parlamentari-
smo, r92o; îttcggiamerto nell'azionc del marzo rgzr). Qucsto
mi in.rpecliva sopr,ttutto di intcnclcre veraÍnente ed csattamente
il lato materialistico clella cljalettica nel suo significato filosofico
piú conprensivo. Il mio Lbro Storia c coscicxztt tli classe (tc..z3)
mosra molto chiaramente qucsto prssaggio. Nonostrntc il tenta-
tivo, già consapcvole, cìi supelare ed << elinrinare > I{cgel con
Marx, problemi decisivi cli clialcttica venivano risolti idealistica-
mentc (dirlettica della natura, reoria dcl rispecchiamcnto ccc.).
La teoria della Luxemburg suil'accumulazione. ancora da me
m,ìnlenutt..i mc.eulava in ntoJo .,n orddnico coll irn n iv;.n)u
soggettivistico ultra-sinisÚo.

Sollanlo I'intina adcsione al tnouinrcnto opcr.)io, dauuta ad
ltfttt ttttirità di nolti uxni, e la possìbilità di stutliare lc opere di
Lcnin e di contprentlunc, paco a loca, la londarnentale itnpor-
larzt, auuiarono il terzo pcriotlo dal mio interessafle to per

Marx. Soloora, dopo n.,ur,,-r,-' o".IJo Or r^"r" rrr,,.,..,,',,,,,,
oltre un decennio di sforzo intellettuale Der comDrendclc Mrrf \.
ilcaratterc totale e unirrrio dellrr Jirlettica m.rrer'ìrlisricr rrri i ,li
venuto concretamente chiaro. Ma appunto questa chialezza p()f
ta con sé il riconoscitnento che ii vero studio del marxisno cotttìr'
cìa soltonto ora e non può piú fermarsi. Giacché, come Lenin clicc
tanto gir-rstamentc, << il fenomeno è piú ricco clella legge... e pcr'
ciò la legge, qualsiasi legge, è angusta, incompleta, approssima-
tiva >. Chiunque si illuda di aver cotrrpreso una volta pct tutte i
fenomcr.ri della natura e della socíetà sulla basc di una conosccn-
za. vaita e protun.ìa qtnrrro si voglia. Jel mrrcriali'mo dirlct tico,
deve necessariamente ricadere dalla viva dialettica nella ríeidità
meccanica, drl materirlisnro chc Lrrt ro alrbraccia n e I I ' u n i I a t e r r I i r i
idealistica. Il materialismo dialettico, la doltrìna di Marx, deue
essere (onqaislala, astimilota giorno pLr giot]1o. ord fct oru. far
tendo dalla prassi. D'altto lato la dottrina di Marx, nella sua inat-
taccabile unità e totalità costituisce 1'arma oer l'esecuzione Drati-
ca, per il donrinio dei fenomcni e delle loio lcggi. Sc dr quesra
totalità distacchiamo un solo elemento costitutivo (o anche sol-
tanto lo tlascuriamo) avremo di nuovo rigrdezza e unilateralità.
Basta chc non si colga il rapporto dei momenti fra loro e si potà
perdere di nuovo di sotto i piedi il terreno della dialettica mate-
rialistica. < Giacché ogni verità - dice Lenin - può, se la si esage-
ra, se si rapassano í confini della sua validjtà, divenire un'assur-
dità, anzi in tali circostanze è inevitabile cl.re divenga un'assurdi-
ta >>.

Sono passati piú di tent'anni da che io, ragazzo, lcssi per la
prima volta i\ Manifesto deì comunisti. L'approlondimento pro-
gressiuo sia pure contratldittorio e non rettìlineo degli scritti
dì Marx è diuenuta la storia del mio suiluppo intellettuale e quin-
di addirittura la staria di tutta quanta la mia uita,nella misura in
cui essa può avere un signi6cato per la società. A me sembra che
nell'epoca che segue a Marx la presa di posizione rispetto al suo
pensiero debba rappresentare il problema centrale di ogni pcn-
satore che prenda se stesso sul scrio, e che il modo e il grado in
cui egli acquisisce il metodo c i risultati di Marx determini il suo
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posto nello sviluppo dell'umanità. Questo sviluppo si determina
secondo Ia classe, ma anche questa determinazione non è rigida,
bensí dialettica. La nostra Dosiziane nella lotta delle classi dTter-
mina ltrgamente it modo i il grado della nostra acquisiziane del
marxismo; d'altra parte ogni progressa ifi questa acquislzione ci
la aderirc sempre piú alla aita e alla prassi del proletariato e ri-
donda bencfc.tmcnte sulI approfandirycnto del' nortro rappor!o
con la do!trina mauìsta.

Postscriptum r957..

Le rithe precedenti sono state scritte, conre ognuno può ben
vedere, in uno stato di estrema tensione che non era dovuto solo
al fatto che io dopo tante avventure intellettuali finalmente sen-
tivo, quasi cinquantenne, il terreno fermo sotto i miei piedi: an-
che gli avvenimenti del quindicennio precedente contribuivano
fortemente a tale stato d'animo. Dei primi anni della rivoluzione
ho già parlato, non cosí degli anni che seguirono alla morte di Le-
nin. Come compagno di lotta ho vissuto I'azione di Stalin per sal-
vare la vera eredità di Lenin conrro Trotskii, Zinov'ev ecc., e ho
veduto che con essa furono salvate e rese adatte a ulteriore svilup-
po proprio quelle conquiste che Lenin ci ha trasmesso. (A questo
giudizio sul perìodo dal '24 al ';o gìi anni lrarranro trrscorsi e le
esperienze che li accompagnarono non hanno mutato nulla di es-
senzìale). A questo si aggiunge che la discussione filosofica dal
' z9 al'3o mi dette la speranza che il chiarimento di rapporti He-
gel-Marx, Feuerbach-Marx, Marx-Lenin e la liberazione da una
cosiddetta ortodossia plechanovista avrebbero dischiuso nuovi
otizzonti alla ricerca filosofica. Inolte lo scioglimento della Rapp
(r932), alla quale io sempre mi ero opposto, aprí a me e a molti
altri una vasta prospettiva, quella di una ripresa, non ostacolata
da alcun burocratismo, della letteratura socialista, della metodo-

Que,ro Po rs.'p r"r è sr.ro sc irro pcr il -Sympo,ium on Conren,oorarv
ìhorghr " rJiro in {,a;-pore "ol l;rc|) l,!a,;aqi\."add!S,ti," fmd'rriùre d,Usó
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logia e della critica letteraria marxista; in questa speranza occor-
re sottolineare con pari rilievo le due compànenti,i,assenza di li-
miti imposri da unr burocrazir e il crrrrrcic marxisLa leninista.
Se agyiungo chc noi p_roprio in quegli rnniabbiamo conoscjuLo le
opcre tond:ìmcnrali del giovane Marx, sopratrutto j Manoscritti
ccononico flost,fci. cnme pure ì Quaderni flosofri di Lenin,
avrtr enumeraru quei larri che sollevarono granJi sperrnze al prin-
cipío degli anni trenta.

Il fatto che anche allora per una su due idee (a essere ottimi-
sti) che si allontanavano dal modello imposto, si urtasse contro
urìa resisrenza sorLfa o irggressiva, riu.cíioJo poco a poco a fare
imp_allidire queste speranze. Da principio credeuo, 

" 
.un .. lron

pochi alti, di trovarmi davanti agli avìnzi di un passato non su-
per,rro clcl tur ro: R:rppisri. 

'ociológi volgrri erc. liú rardi capim-
mo che tutte _qucste tendenze contiarie àl progrerrn dei peniiero
avevano solidi appoggi burocratici. Tuttavja per un certo tempo
creJernmo_a un cJrt ere, dopo tutro. casual; di qucsro sistema
difensivo del dogmatismo; njolti di noi talora sospiravano pen-
srnJo r Sr.rlin: " Ah. si le roi le srvrir .. Un ralc srrro Jico,e non
poteva naturalmentc durare indefinitamente. Si dové riconoscere
che la fonte del contasto fra le comenti proqressive che arricchi-
rano la cultrrrr rnirr\isra e l'oppre.rione'Jolnraricr di una buro-
crazia tirannica su ogni pensiero autonomo era da ricercarsi nel
regime stesso di Stalin e peÌtanto ancl.ìe nella sua persona.

Tultrvir ,.1r|iìndo si trJtLrvíì di prender posizionc risperro a
questi fatti, ogni persona riflessiva doveva partire dalla situazio-
nc sroficir del mornenro. che ern quella dell'ercese di Hirler e del-
la preparazione della sua guerra di annientamento contro il socia-
lisn.ro. Mi è sempre stat; ovvio chc ad ogni decisione che tale
sitrrazione irnponeva dores,e subordinar.si inconJizionaramenre
tutto, ancheciò che a me personalmente era piú caro, anche I'ope-
ra stess^ della mia vita. Io ritenevo che il compito principale del-
la mia vita consistesse nel bene impiegare la coìcezìone marxista-
leninista in quei campi che io conoscevo, nel {arla progredire nel-
la mísLrrn ín cui ciò fosse imposro daìla scoperrn di nroìi dari. Ma
poiche rl cenrro del periodó srorico in cui si svoìgeva quesra mr'a
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attività si trovava la lotta per l'esistenza dell'unico stato sociali-
sta e quindi del socialismo stesso, io subotdinavo ovviamente o-

gni mia presa di posizione, anche riguardo alla mia propría opera,
àlle necessità de1 momento. Questo tuttavia non significò mai
una capitolazione davanti a tutte quelle tendenze ideologiche che

si sono formate, propagate e infine dissolte nel corso di questa

lotta. Nello stesso tempo non dubitavo che non soltanto un'op-
posizione era allora fisicamente impossibile, ma che essa avrebbe
molto facilmente potuto divenire un aiuto intellettuale e morale
per il nemico mortale, per l'annientatore di ogni civiltà.

Perciò io fui costtetto a condutre una specie di guerriglia par-
tigiana per le mie idee scientifiche, cioè a render possibile la pub-
blicazione dei miei lavoti pet mezzo di citazioni da Stalin ecc. e

di esprimere in essi con la necessatia cautela la mia opinione dis-
sidente tanto apettamente quanto lo permetteva il margine di re-

spiro dato di volta ín volta dal momento storico. Ne conseguiva
tàlora I'imperativo di tacere. È noto per esempio, come durante
la guerra fosse deciso di dichiarare Hegel ideologo della reazione
feudale contct la rivoluzione francese; perciò io non potei allora
naturalmente pubblicare il mio libro sul giovane Hegel. Si può
certamente vincere la guerta, pensavo, anche senza ricottete a si-

mili sciocchezze senza basi scientifiche ma, una volta che la pro-
paganda antihitleriana è andata a occupatsi proprio di questo, è
piír importante per il momento vincete la guerra che questionare

sulla giusta concezione di Hegel. È noto che questa tesi errata si

è mantenuta a lungo anche dopo la guerra, ma è altrettanto noto
che io ho poi pubblicato il libro su Hegel senza cambiarvi una
tipa.

Si trattava tuttavia anche di ptoblemi sociali assai piú gravi di
questo, i quali mettevano allora sempre piú in evidenza l'aspetto
nesativo dei metodi staliniani. Mi riferisco naturalmente ai gran-

di processi, la cui legalità io fin da principio giudicai con scettici-
smor non molto diversamente per esempio da quella dei processi

contro i girondini. i dantoniani ecc. nella grande rivoluzione lran-
cese, cioè io riconoscevo la loro necessità storica senza preoccu-
patmi troppo della questione della loro legalità. (Oggi ritengo
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che ChruÈtèv abbia ragione guando ne rileva energicamer,re la
supetfluità politicat. Là mia fosízione murò radicaimenre allor-
ché {u difiusa la parola d'ordine di esrirpare fin dalle radici il
trotskismo ecc. Compresi fin dal principio che ne sarebbe seguita
nient'altro che la condanna in massa di persone per la maggior
parte del tutto innocenti. E se oggí mi si domandasse perché
io non ptesi pubblicamente posizione contraria, non metterei ín
primo piano neanche questa volta f impossibilità fisica (vivevo
nell'Unione Soviericr come emigraro polirico) ma quella morale:
I'Unione Sovierica si trovava nell'imminenza della lorra decisiva
contfo il fascismo. Un comunista convinto poteva dife soltanto:

".right.ot wrong. my parry .. Qualungue coia fa6cia jn rale situa-
zione il partito guidato da Stalin - pensavo con-molti alui com-
pagni . bisogna restare jncondizionàtrrnenre solidali con esso jn
questa ìotta, porre questa solidarietà al di sopra di tutto.

La guerra finita vittoriosamente cambiò in modo radicale tut-
ta quanta la situazione. Io, dopo un esilio di ventisei anni, potei
ritotnare in patria. Mi sembrava si fosse entrati in un nuovo pe-
riodo nel quale fosse divenuta possibile, come durante la guerra,
un'alleanza di tutte le forze Cemocratiche, socialiste e borghesi,
contro la reazione. Il mio discorso alle Rencontres internationa-
les dl Ginevra nel '46 esprimeva chiaramente questo stato d'ani-
mo. Sarei certamenre srato cieco se. a parLire dal ciiscorso di Chur-
chill a Fulron, non avessi veduto come erano forti le tendenze
contrarie nel mondo capitalistico, e con quanto sforzo certe cer-
chie influenti dell'occídente cercassero di liquidare l'antíca allean-
za e di avvicinarsi politicamente e ideologicamente agli ex nemi-
ci. Già a Ginevra Jean-R. de Salis e Denis de Rougemont si pre-
sentarono con idee che tendevano ad escludere la Russia dalla
cultura europea. Ma sarebbe stato parimenti cecità ignorate che
Ia reazione a ciò in campo socialista recava in sé molti uani di
quella ideologia la cui estinzione io, e con me molti, mi aspettavo
dalla pace e dal raflorzamento del socialismo seguiro al iorgere
delle democrazie popolari nell'Europa centrale. Appunto perché
io insistevo in questo sforzo che, come ritenevo e ritengo, era im-
posto dalla nuova situazione internazionale, volli aderire al Con-
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gresso di lVroclaw (r94s), al Movimento per la pace e ne sono

iimasto filo ad oggi convinto seguace. È sintomatico che l'argo-
mento da me trattato a ]X/roclaw fu I'unità e la distinzione dialet-
tica dell'avversario di ieri e di oggi, cioè la reazione imperiali
stica.

L'anno r 948 rappresentò forse la piú importante svolta della
storia a pattire dal r9r7: intendo la vittoria della rivoluzione
proletaria in Cina. Appunto in seguito ad essa venneto in eviden-
ia le contraddizioni àècisive ne à teoria e nella prassi di Stalin.
Giacché oggettivamente questa vittoria significava che il periodo
del socialismo in un solo paese - quale Stalin l'aveva difeso a ra-
gione contro Trotskij apparteneva definitivdmente al passato;

il sorgere delle democrazie popolari nell'Europa centrale aveva

già rappresentato un passaggio alla nuova realtà. Ma soggettiva-
mente fu evidente che Stalin e i suoi seguaci non volevano né po-

tevano Íarre dalla situazione internazionale radicalmente mutata
le conseguenze teoriche e quindi pratiche. Stalin stesso, da uomo
assai accotto, ha, nella sua azione, colto certamente sintomi e mo-
menti della nuova situazione. Tuttavia mai veramente con coe-

renza, giacché f idea che essa potesse significare una rottula coi
metodi dell'epoca del socialismo in un solo paese, coi metodi cioè
oggettivamente derivati dal continuo stato di pericolo di una Rus-
sia indusmialmente atretrata, che però proprio lui aveva spinto
ben al di là di questa esigenza, tale idea, dicevo, era del tutto al di
fuori della sua cetchia visiva. Avvenne allora che il nuovo assetto

mondiale, che richiedeva categoricamente una nuova strategia e

una nuova tattica, fu avviato con un atto in cui fatalmente si as-

sommavano e acutizzavano la strategia e la tattica antiche: cioè
la rottura dell'Unione Sovietica con la Jugoslavia. Ne consegul
necessariamente il ritorno ai metodi dell'epoca dei grandi pro'
cessi.

A me personalmente il riconoscimento della conuaddizione
fra il fondamento nuovo e l'ideologia vecchia fu facilitato dalla
discussione che sorse in Ungheria a proposito del mio libto Lette-
ratura e democrazia.Dal mio ritorno nel r945 io, benché non sia

mai stato funzionario dirigente in senso organizzativo, mi sforza-
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vo continuamente di trarre dalla nuova situazione le consesuenze
del caso, di perseguire il passaggio al socialismo in modo nuovo,
graduale, sulla base della convinzione. Gli articoli e i discorsi con-
tenuti nel libro ora rammentato erano dedicati a questo fine e.
sebbene oggi io li consid,:ri sotto diversi aspetti mrnchevoli, non
chiari abbastanza né conseguenti. essi si muovevano tuttavia in
una direzione giusta. La discussione mostrò la completa impossi-
bilità di avere una spiegazione proficua con gli ideologi del dog-
matismo.

Il primo grande vantaggio che mi arrecò questa discussione e
la titirata tattica che vi compiei (si era al tempo del processo
Rajk) fu di poter abbandonare la mia complessa attività di fun-
zionario e di concentarmí esclusivan.ìente nel lavoro intellettua-
le. Questa circostanza, l'esperienza della discussione, quella dei
grandi avvenimenti di allora mi giovarono nel riesame approfon-
dito che feci dei problemi del matxismo-leninismo in relazione ai
metodi di Stalin e dei suoi seguaci. La convinzione sempre cre-
scente che Stalin non avesse capito quello che c'era di decisamen-
te nuovo nella situazione era resa piú larga e piú generale da una
piú profonda coscienza del passato. Mi fu evidente comer menre
nella seconda metà desli anni venti la lotta contro il fascismo era
divenuta il problema ientrale, Stalin non ne avesse capito il sí-
gnificato se non citca un decennio piú tardi. In una epoca in cui
la formazione di un fronte unitario dei lavoratori, anzi di tutti gli
elementi democratici, era divenuta una questione vitale per la
civiltà umana, la tesi di Stalin della socialdemocrazia come << fra-
tello gemello > del fascismo rese impossibile questo fronte. Egli
timase dunque attaccato a una strategia e a una tattica che erano
giustificate nella tempesta rivoluzionaria del r9r7 e subito dopo,
ma che, col placarsi di quella, dopo lo spiegarsi della grande of{en-
siva del capitalismo monopolistico piú reazionario, erano oggetti
vamente del tutto invecchiate. Ciò che accadde dopo il r 948 co-
minciai a considerarlo come ripetizione storica dell'errore fonda-
mentale deeli anni venti.

In quesio scritto, ove I'argomento vero e proprio è formato
dall'intimo sviluppo delle mie idee, è impossibile anche solo ac-
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cennare al sistema di pensiero che sta all'origine di tali concczio'

ni eratc; sia notato ioltanto questo, che il tragico dissiclio nel
pensiero di Stalin mi diver.rne scmpre piú evidente. Lenin, all'ini-
,io d.l periodo imperialistico, ha -.ito in luce, partendo clalla

dottina dci classici, l'importanza del fattore soggettivo Stalin
ne ha fatto un sistema di Jogn.ri soggettivistici. Il tragico dissidio
cor.rsiste nel fatto che le sue grandi qualità di ingegno, le sue ric
chc csperienze, la sua notevole acutezza, lo condussero non di ra-

do a rompere il cerchio magico del soggettivismo, anzi ad accor-

sersi chiaramente dcll'effoneità cli esso. Pertanto mi appare tra-
gico che Ja sua ultima opera cominci con una €!iusta critica del sog-

gettivismo cconomico senza che in lui afiori mai il minimo so-

ipetto di esserne stato lui stesso il padre spirituale e l'assiduo
promotore. D'altra parte in un tale sistcma di pensiero possono

coesistere pacificamènte concczioni che si contraddicono risoluta-
mente. Pet esemDio.la teoria dei contrasti di classe continui e ne-

cessariamente esàsperantisi insieme alla prcsenza tangibile del co'
munismo, seconJo e superiore stadio del socialismo Dall'accop-
piarr.rento di queste afiermazioni reciprocamcnte escludentisj è na-

ta la sua visione da incubo di una società comunista in cui il prin-
cipio libcratore <, Ciascuno secondo la sua capacità, a ciascuno se-

condo i suoi bisogni > si realizza in uno Stato di polizia regolato
in forma autocratica ecc. ecc,

Stalin, al quale si deve ticonoscere il grande merito di avere

difeso contro Trotskij i1 principio leninista del socialismo in un
solo paese e di aver cosí salvato il socialismo in un periodo di cri
si inierne, cbbe per il periodo iniziatosi col r948 quasi la stessa

incomprensione che aveva ai suoi tempi Trotskij per le necessità

di sviltrppo dell'Unione Sovietica. Che questa aftetr^tezza e in'
compren;ione di Stalin abbia facilitato 1a condotta della guerra

fredàa aglí avversari imperialístici è cosa che ormai non pochi og

si riconoscono.
Ripeto, qui si doveva desuivere solo 1o sviluppo delle mie

idee, è anchó queste soprattutto in lapporto ai problemi del mat-
xismo. Quantó finora è stato detto di Stalin serviva solo a creare

sfondo e atmosfera per una giusta impostazione dei problemi. Se
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si pensa all'entusiasmo di una parte considcrevole degli intellet-
tuali nei primi anni della grande rívoluzione socialista, bisogna
riconoscere che fra le sue causc fondamentali c'era la gcniale, du-
plice opera di riforma al marxismo da parte di Lenin. Da un lato
Lenin ha spazzàto via pregiudizi, rigogliosi durante decenni, re-
lativi ai classici del marxismo; e in questo lavoto di epurazione
apparvc quanto l'opera di Marx e di Engels fosse ricca di nozioni
che fino ad allota non etano state messe in luce. D'altro lato egli
rilevò al tempo stesso, con inesorabile senso della realtà, che nei
nuovi problemi sollevati dalla vita non ci si può appoggiare a

< in{allibili > citazioni dai classici. Al tempo dell'introduzione deÌ-
la Àlsp cosí ebbe a dire con mordente ironia a un certo tipo di cri-
tici marxisti: <, A Marx non è mai venuto in mente di scrivere
neanche una parola sull'argonento; è morto senza lasciare nes-

suna esatta citazione o irrefutabile indicazione in proposito. Dun-
que bisogna cercare di cavarseÌa da soli >.

Come qui ho già detto, nei primi anni dopo la morte di Lenin
io nutrivo delle speranze in una edificazione leninista del marxi-
smo- Ho anche descritto esaurientemente la successiva, crescen-
te delusione. Come conclusione di queste considerazioni importa
tiassumere brevemente ciò che in questa situazione è essenziale
dal punto di vista della teoria della scienza. Avvenne dunquc che,
man mano chc il oredominio soirituale di Stalin si rafiorzò e si ir-
rigidí in culto del-la personalità, la ricclca marxistica degenetò lar-
gamente in un'esposizione, applicazionc e diffusione di < verità
definitive>. La risposta delìa vita e dclla scienza era, sccondo
l'insegnamento dominante, <lepositata nellc opere clei classici, so-
prattutto in quellc di Stalin. Da principio Marx ed Engels {urono
spinti semprc piú energicamente in secondo piano da Lenin e poi
Lenin da Staiin. Ricordo bene, per esempio, il caso di un filosofo
che fu ripreso perché ttattava le deternlinazioni della dialettica
secondo i Quaderni /ilosofcl di Lenin. Stalin, gli si fecc presente,
aveva enurÌcrato ncl quarto capitolo della Storia dcl p.trti/o ne
no distinzioni dclla dialetticn c cosí aveva fissato de6r.ritivamente
il loro numcro c la loro natura. Pcrciò interessava soltrnto trova-
re per ogni ploblcma trattato la citazione da Stalir.r appropriata.
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< Che cos'è una idea? o domandò una volta un compagno tede-

sco. < Un'idea è il collesamento fra due citazioni >>. Sarebbe vera-

mente ingiusto n.gut. il fatto che la porta per un ulteriore svi-

luooo del marxismo-leninisno non era stata serrata del tutto.
Stàiin possedeva il privilegio di arricchire il tesoro delle verità
eterne con verità nuove e di mettere fuori circolazione una verità
considerata fino ad allora come inconfutabile.

Che con tale sistema la vita scientifica sofirisse gravemente

non occorle che venga dimostrato. Basti solo accennare che le
scienze piú importanii dal punto di vista teoretico p€r 10 svilup-
po del marxismo, l'economia politica e la filosofia, furono quasi

iompletamente paralizzate. Lo sviluppo delle scienze naturali po-

teva essete ostacolato assai meno; sebbene anche qui vi siano sta-

ti conflilt; o addirittura crisi illoro progresso pratico eta una que-

stione talmente vitale che non si poteva in alcun modo ostacolar-

lo, anzi, nel campo della mera applicazione, veniva perhno ener-

gicamente pronlòt.o. Pet quellè discipline 1e pericolose .conse-
i,renze dellà sterile < citatologia >, nei problemi di metodologia
ó nei concetti base, si manífestavano piú marginalmente.

Io non ero afiatto il solo che conducesse una lotta partigiana

ininterrotta contro questo spirito dí irigidimento. Ma a partire
dalla morte di Stalin e specialmente dal XX Congresso questo

complesso di problemi enffò in uno stadio qualitativamente nuo-

vo; finalmente tutti questi problemi furono discussi apertamen-

te, I'opinione pubblica della scienza cominciò ad esprimersi piú
o menò chiaramente. Anche a questo proposito è impossibile, nel

presente abbozzo di autobiografia intellettuale, anche solo accen-

nare a quelle discussioni e alle tendenze che vi si manifestavano;
devo pèrciò limitarmi a riassumere btevemente la mia propria

opinióne. lo credo_ch_e oggi.il pericolo piú grande per iì marxismo

sia raooresentato dalle tendenze alla sua revisione l)oiche per de'

."nnit.ltto qurnto Stalin afiermava veniva iclentificato col marxi-
smo e anzi veniva addirittura proclamato il coronamento di esso'

gli ideologi borghesi si sono afiannati a :utllizT'aîe 1'erroneità, di-
i.nutn.uid"ntà, di alcune tesi di Stalin, di momenti essenziali

della sua metodologia. rllo scopo di promuovere la revisione an-
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che dei risultati dei classici del marxismo, messi alla pari con Sta-
lin. E poiché questa direzione di pensiero ttascina con sé piú di
un comunista, intellettualmente disarmato per la sua educazione
schematica e dogmatica, è il caso di parlare di un pericolo molto.
serio. Fintanto però che i dogmatici rimangono attaccati all'iden-
tità sostanziale di Stalin coi classici del matxismo, si toveranno.
altrettanto disarmati intellettualmente davanti a quelle correnti
(con segno contrario) quanto i revisionisti in buona fede. Per la
conservazione e il progresso del marxismo-leninismo deve fio-
varsi un << tertium datur >> come uscita da questo vicolo cieco; si
deve cioè estirpare il dogmatismo per combattere il tevisionismo.

Lenin ha indicato per primo e chiaramente il punto archimedi-
co d'appoggio della presa di posizione qui necessaria. Soltanto se
satemo coscienti che il matxismo ci ha lasciato un metodo sicuro,
uno straordinario numero di verità salde, una quantità di spunti
quanto mai fecondi per il suo proprio sviluppo; che noi non pos-
siamo fare alcun progresso reale sulla via della scienza senza un'as-
similazione e un'applicazione approfondita di quei principî; che
tuttavia l'elaborazione di scíenze universali sulla base del marxi
smo è un compito da svolgere e non qualcosa di già raggiunto; se

tutto questo verrà compreso chiaramente si avtà una ripresa del-
la ticetca marxista. Engels prima della sua motte ha indicato que-
sto futuro compito deí marxisti; Lenin ha ripetuto le sue esorta-
zioni. Io ctedo che sia venuto il tempo di adempiere queste istan-
ze. Quando diciamo: noi non abbiamo ancora una logica, un'este-
tica, un'etica, una psicologia marxiste, non diciamo nulla che deb-
ba scoraggiare. Al contrario parliamo con passione piena di spe-

ranza dei gtandi, entusiasmanti doveri scientifici che possono fe-
condamente ricmpire la vita di intere generazioni.

Naturalmente è impossibile in questi btevi limiti patlare con-
cretamente anche solo della prospettiva di queste imprese; non
mi rimane spazio neanche per trattare dei miei propri lavori. Pos-
so soltanto dire che la oratica coi classici del matxismo mi ha dato
per la prima volta in vita mia la possíbilità di compiere ciò verso
cui sempre furono diretti i miei sforzi, cioè di cogliere esattamen-
te. descrivere fedelmente ed esotimere secondo verità nei loro
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tratti storico-sistematici, i fenomeni della vita dello spirito quali
essí realmente sono in sé. La lotta contro íl dogmatismo fu, anche
da questo punto di vista, un'autodifesa. Giacché le ideologie bor-
ghesi, sotto la cui influenza io cominciai la mia attività avevano
certamente deformato questi fenomeni. Tuttavia il dogmatismo
nella sua apodittica soggettivistica era contro ogni approfondi-
mento nell'oggetto, contto ogni generalizzazione che dall'oggetto
Dartisse. Chi tollerò simili paraocchi sulla sua fisionomia intellet-
tuale, poté solo fornire paràgrafi di dogmi bell'e fatti e perse ogni
collegamento con la realtà. La mia lotta partigiana contro il dog-
matismo non soltanto ha salvato il mio tapporto con la vita e coi
suoi oggetti, ma l'ha anche promosso. Se io oggi posso lavotate a

un'estetica e posso sognare il compimento di un'etica, lo devo a
questa lotta.- 

Appunto perciò scrivo anche queste righe nello stato d'animo
di un'attesa piena di tensione. So bene che la lotta per la nuova
via è ben lungi dall'essere conclusa; anzi, abbiamo visto e vedia-
mo tutt'oggi diverse ricadute nel dogmatismo, col corrisponden-
te rafiorzarsi del revísionismo. Io personalmente - e qui parlo so-

brattutto dí me. del mio lavoro - sono convinto che il serio sfor-
io in direzione di una scienza marxistica universale può date alla
mia vita un contenuto indistruttibile. (Quale valore obbiettivo
avrà il mio contributo a quest'opeta giudicherà la storia. Io non
sono autorizzato a pronunciate un giudizio su di esso) Esistono
ancora oggi vari impedimenti su questa via. Il movimento ope-
raio rivoluzionario dovette superare fin dal suo sorgere i piú di
versi smarrimenti ideologici; finora vi è sempre riuscito e io sono
profondamente convinto che vi riuscirà ancl.re in avvenire. Per-
ciò mi sia consentito chiudere con il detto di Zola, un po'modi
ficato: << La verité est lentement en matche et à la fìn des fins rien
ne l'atréteta >>.

Attualità ed evasione "

Ogni guerra inasprisce i problen.ri politici e sociali dei paesi
partecipanti; conÚadclizioni altrimenti nascoste vengono a1la lu'
ce, ferite apparentemente cicatjzzate si riaprono. La guerra mo-
derna, << totale >>, nor.ì comporta soltanto la mobilitazione milita-
re ed economica di tutto il popolo, ma anche quella ideologica.

Ma su quest'ultimo punto sembra che nel mondo capitalistico
gìi rpp:rr,rti sr.rraìi. per il fcsro onnipotenti. non orlengano un
successo incondizionato. Da vari oaesi. soDrattutto dalla Germa-
nil, lhbi:rmo.cnlito lcvarsi lrn cntclc e,rccuse: Ia IctreÌrturl non
s'inpcgna con tutte le forze per il compito attuale decisivo, la
vittoria; nolti scrittorí, spesso non nrediocri, si tengono in di-
sparte, si ritfaggono di fronte al grande tcma attuale.

I paesi {ascisti hanno posto la questione in forma di appelli
politici diretti agli scittori. Ma, per quanto r-iguatda i veri scrit-
tori dcl mondo borghesc, quelJi che creano pcr un'esigenza inte-
riore, i risultati non sono stnti considcrevoli. Maggiori successi
prolÌrettono i nletodi indjretti. Gli stessi lettcrati pongono la que-
stione clell'attualità come problema letterario, come problema
centrale di una produzione veramente grande-

In generale hanno pienanrente ragione, Nessul.rà letteratura
veran.ìente grande ha mai ignorato le grandi questioni decisive,
storiche c sociali, dcl sLro tenrpo. Quando scrittori, anche di ta-
lento, hanno ccrcato cl'ignorare l'appcllo dell'cpoca, che come ve-
dremo in seguito non s'identifica aflatto con gli appelli dei gover-
ni e con le parole d'ordine propagandistiche della letteratura ufi-

'' A/:tut it.ìt utà tlucht (ryat). Tra<iuzionc di Fausto Codino. Pubblicato in
Schicksal:tcnle. Beìtr,:)le z cinct trc dc sch.n .irlrologlr, Aufbau-Vcrhg, Rcr-
rn r95o'.
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ciale, specialmente i:ì paesi reazionari, essi hanno condannato a
morte in partenza l€ proprie opere. L'attualità della lettetatura
realmente importante sembra,essere dunque, parlando in gene-
tale, una cosa ovvta e anzl un luogo comune.

Ma solo parlando in generale. La questione assume aspetti
molto difierenti nei vari paesi e nei vari periodi di sviluppo. Ciò
che in generale appare ovvio, in detetminate circostanze divenla
quanto mai problematico. E questa problematica rivela poi indí-
rettamente, attraverso gl'incerti tapporti della letteratura col pre-
sente. l'intima oroblematica di tutto un sistema sociale.

Nei dibattiti che ora si svolgono in Germania, talvolta la que-
stione è stata posta proprio in questi termini. Si è osservato che

spesso il discorso intellettuale pubblico su certi oggetti fa capire
che valori e concezioni legati o connessi in qualche modo con que-
sti oggetti sono diventati incerti. Gli soittoti pongono la questio-
ne rifetendosi alla letteratura di alto livello qualitativo, o per me-
glio dire alla mancanza di questa letteratura. Ma, se vanno fino in
fondo, hanno per 1o meno il sentimento, se non la nozione preci-
sa, che manchi qualche cosa, che qualche cosa non sia in ordine.
Uno scrittore con{ronta la letteratuta, non a torto, a un orologio
che indica 1'ora storica. E aggiunge con una certa malinconia che
al tempo di Goethe era un congegno meraviglioso. Chi può aver-
lo distrutto?

A questo disagio non può porre rimedio una ricca e valia Ìet-
teratura d'attualità. Questa c'è stata e c'è sempte; specialmente
all'inizio di una guerra. Si producono in massa poesie entusiasti"
che, corrispondenze liriche, resoconti oggettivi e sentimentali su

esperienze del {ronte, su avventure interessanti, sulle belle prove
di cameratismo ecc. Ma le esperienze della prirna guerra mondia-
le imperialistica indicano che questi stati d'animo e le loro espres-
sioni letterarie non possono avere un'eficacia durevole se non ri-
salgono fino alla fonte, fino ai reali obiettivi di guerra e al loro
rapporto reale con i veti interessi della nazione. Si ha questo fal-
limento specialmente quando la guerra ha superato il punto cul-
minante e appare con evidenza la problematica sociale che era ai-
la base della puerla stessa.
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Nel mondo capitalistico il disagio di fronte alle condizioni so-
ciali è già da tempo un fenomeno generale. Qualche volta esso è

sostituito da speranze esaltanti di rinnovamento interno. Ma fin-
ché non scompare la base reale, l'ordine economico capitalistico,
anche l'attesa piú ansiosa deve testare inappagata e portate alla
delusione. Si ha I'impressione che questa delusione abbia aflerra-
to larghi ambíenti già prima dello scoppio della seconda guerra
imperialistica, naturalmente senza che i delusi si fossero resi ben
conto dei veri motivi sociali. E anche i desideri e le speranze, gli
entusiasmi inebrianti hanno avuto in sé un confuso carattefe mes-
sianico. La delusione trova dunque espressione letteraria nel mo-
strare come I'ideale di un'aspirazione cosí profonda, una volta at-
tuato, appaia afiatto diverso che nei sogni, come dalle speranze
poetiche di un mondo rinnovato ci si risvegli nel vecchio prosaico
capltallsmo.

Questa delusione può quindi ricevere un'incarnazione lettera-
ria suggestiva e adeguata, anche quando gli autori non sospetta-
no neppure che cosa venga messo in luce nelle loro opere. Cosí un
drammatutgo italiano, Cesare Meano, ha dato un'elaborazione
drammatica all'antichissimo tema romantico del trovatore Taufré
Rudel e dí Melisenda di Tripoli. Nella leggenda e nelle sue ver-
sioni passate (Uhland, Heíne, Rostand) sorge un cantico della no-
stalgía appagata. Il trovatore si è innamorato della principessa
sconosciuta, rischia la vita per vederla, raggiunge la meta dopo un
lungo peregrinare, mortalmente malato, e nel momento dell'in-
contfo muore tra le braccia di Melisenda. Il senso ooetico della
ìeggenda è chiaro: per quesra nosLalgiarn"tt"un conìo di rischia-
re la vita, anche se l'appagamento è concesso solo in punto di
morte, solo per i minuti deÌ trapasso. Meano invece introduce un
cambiamento singolare e significativo. Le ultime parole del suo
eroe, nel momento che la sua nostalgia amorosa è appagata, sono
queste: non ne valeva Ia pena.

La delusione può certo limitarsi a un fatto meramente privato,
Íìetamente erotico. Ma è tipico della vera poesia che il suo con-
tenuto simbolico trascende, volutamente o no, lo spunto occasio-
nale, per quanto questo possa essere essenziale e in sé appassio-
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nante. 11 trionfo lirico dell'amore di Romeo e Giulietta è anche la
fanfara che annuncia la vittoria del mondo nuovo sul cadente feu-
dalesimo. La malinconia delusa nell'amore di Frédéric Moreau
per Madame Arnoux, nell'Elacazione sentimentale di Flaubert,
è in oari temoo una critica disilludente e disttuttiva della n.ronar-

chia borgl.resè e del secondo impero in Francia. Ci sembra cosí che
anche in Meano, volutamente o no, la battuta di dclusione superi
il fatto erotico; che il < non valer la pena >> riassuma le piú svaria-
te forme di nostalgia che nel dopoguerra hanno toccato grandi
masse dei popoli europei.

Questi umori di delusione e di disagio sono molto dillusi nel
mondo capitalistico; da essi deriva, nel campo letterario, l'evasio-
ne di molti scrittori dai problemi del presente, dalla materia at-
tuale- Non è un caso che questi umori abbíano indotto molti scrit-
tori a rivolgersi alla storia, benché questa non sia la causa esclu-
siva, e forse neppure prevalente, della grande maggioranza che
negli ultimi anni hanno acquistato la poesia storica, il romanzo e

il dramma storico; non è cosí, soprattutto, nella letteratura del-
I'emigrazione antifascista. Ma è comprensibile che proprio nel se-

condo anno di questa guerra mondiale, quando la coscienza co-
mune sí rende conto sempre piú che essa sarà lunga e dura, la que-
stione dell'attualità dei temi letterari emerga di nuovo e provochi
discussioni sul romanzo storico.

Il rivolsersi alla storia rivela necessariamente un'evasione del-
lo scrittorà dal presente, dall'attualità? Questo è il contenuto, in
parte esplicito, in parte latente, delle discussioni in corso fra gli
scrittori tedeschi. Una tisposta univoca non è possibile, come sa

la maggioranza dei partecipanti alla discussione. Soprattutto se,

come è accaduto spesso, la materia storica è nel mondo capitali-
stico una risposta spontanea di scrittori e pubblico a un tema
attuale commissíonato, a professioni di fede commissionate, se
quindi il pubblico ha << votato con i piedi >> su questa attualità,
se gli scrittori si sono rifugiati in tempi lontani per sfuggire aile
professioni forzate. Quando le basi sono queste, la moda del ro-
manzo storico, soprattutto ín Germania, fappresenta senza dub-
bio un'evasione.

Attualità ed evasione )r

Ma le opere nate in questo modo sono di qualità cattiva non
meno di quelle che I'evasione ha voluto evitare. Per questo, com-
prensibilmente, la questione della qualità lettetaria sta al centro
della discussione. Ciò è comptensibile, ma non per questo si ar-
liva alla soluzione desiderata. La ricerca della qualità è stata a
volte incoraggiata da voci autorevoli- Si dice per esempio che ogni
buon libro è un libro politico. Da un punto di vísta estetico gene-
rale ciò è indubbiamente vero. Ma con ciò non si è ancora detto
nulla sul contenuto politico. Se per esempio nella Germania bel-
ligerante apparisse un tomanzo di gran valore contto la guerra
imperialistica, in questo caso si avrebbe indubbiamente il colle-
gamento fra qualità letteraría e politica. Ma è molto dubbio che
qualche uomo politico della Germania belligerante troverebbe
soddis{azione estetica in un'opera simile.

Naturalmentenon è detto che quest'opeta ipotetica debba trat-
tare in modo diretto della guerra imperialistica. Potrebbe benis-
sin]o limitarsi a descrivere fatti della víta privata. eventualmente
lrtti molto ìonrauj rrel tempo e nello spazio, e tuttavia cotrdurre
una chiara lotta contro la guerra imperialistíca. Anche per questo
caso, formalmente, si può parlare di evasione. Ma questa è un'e-
vasíone essenzialmente diversa. Essa esprime un'insoddisfazione
neditata, o almeno chiaramente sentita, per la realtà attuale; non
piú un semplice disagio. La storia letteraria conosce molti esempi
di questa evasione. Il piú famoso è certo quello del Diuano occi-
I ent ale-orientale di Goethe, dichiatatamente scaturito dall'eva-
sione di fronte alla realtà, alla sotgente Santa Alleanza, dalla mol-
ro cosciente insoddisfazione per 1'esito delle guerre di liberazione.

Come si vede, la questione dell'evasione non è aflatto sempli
ce. Una giusta risposta presuppone alcune questioni prelimiriari:
cla che cosa evade lo scrittore, e ín che direzione si muove?

Solo se si muove da questo punto è possibile valutare giusta-
nente i problemi della discussione sul romanzo storico. Per spie-
gare la sua difiusione e la sua popolarità si afierma pet esempio
che allontanandosi nella storia 1o scrittore e il pubblico possono

r rovare ciò che loro manca nel presente. lI presente appare loro
prosaico, costretto) disperato, limitato; nel passato lontano si vi-
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vono il pericolo, I avventura, Ia svolta decisiva del caso. la fortu-
na Insberata. I erolsmo.

Anihe i motivi qui elencati per la conversione alla storia non
sono nuovi nella letteratura; è significativo solo íl fatto che essi
emergano anche oggi, in Germania, come motivi di un largo mo-
vimento tra gli autori e i lettori. La loro analisi storico-letteraria,
che qui naturalmente non possiamo compiere con 1'am piezza de-
siderabile per mancanza di spazio, porebbe chiarire un po' il con-
cetto di evasione. È noto, per esempio, che Flaubert scrisse St-
lammb6 per spirito d'opposizione contro la società borghese del
suo tempo; soggettivamente, per trovare un sollievo poetico dal-
I'esame approfondito che ne Íece in La signora Bouary.I coToti
esotici, I'ambiente insolito, la psícologia estranea dei personaggi,
tutto ciò è evasione dalla realtà borshese della metà del xlx seco-
Io e in pari rempo un'accusa npprrrionrtu conrro di essa.

L'intecciarsi dei motivi appare anche piú chiaro nella storia
del dramma tedesco. Da Emilia Galotti, attraverso Gòtz e Eg-
mont, Fiesco e Don Carlos,lX/ allenstein e Guglielmo T ell, frno a
La battaglia di Arminio diKleist i grandi drammaturghi tedeschi
<, evadono > dall'attualità momentanea in una lontananza spazio-
temporale. Ma qual è il significato poetico, e insieme politico, di
questa <( evasione r> ? Nonostante tutta la diversità dei fini políti
ci e dei metodi creativi poetici, infine esso è pur sempre lo stesso:
l'< evasione >> è solo una piú ampia rincorsa per balzare nel centro
della politica attuale.

Gli scrittori si rivolgono dunque alla storia perché sono spinti
da un concotso complicato di elementi comuni e opposti del pas-
sato e del ptesente. E l'accentuazione dell'elemento comune o
dell'opposto può implicare, a seconda dei casi, un'approvazione
o una negazionc del presente.

Entrambi i punti di vista, se da essi consideriamo da presso e
in concteto la questione, presentano nessi molto complicati. L'e-
vasione dal tema attuale può contenere, come abbiamo visto, un
attacco frontale alla problematica attuale. E d'alra parte proprio
il distacco dai problemi centrali del momento presente può con-
durre a una scelta di contenuto quanto mai accentuataJ soggetti-
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vrmente sostenuta dal massimo entusiasmo, che tuttavia - dal
yrunto dí vista oggettivo - rappresenta un'evasíone, perché si ag-
gtappa solo ad apparenze superficiali del momento, e nel mettei-
Ic in risalto evita i1 contenuto centr.ale dell'eooca.

In quesro quadro il Jisagio di fronre all'ordinamenro econo-
rrico e sociale oggi dominante in Germania può riuscire di soste-
gno al sistema dominante e ai suoi scopi. mentre tuttavia la dia-
l( tlica sopra accennat, si esprime per nicessità nella pro[ondità e
rrclla durata degli efietti di questa problematica letter aria. La let-
tcratura di guerra della prima e della seconda guera imperialisti
cit onle vall esemDl ln questo senso.

Molti soittori descrlvono le condizioni psicologiche dei gio-
vaní sotto le armi e al fronte. Mosffano che là, nonostante il ier-
vizio e il pericolo, la vita è sentita come un'esistenza meraviglio-
r.rrnenre Iibera, vicina alJr narura come quella dei briganti; ch1 vi
si tlovano esperienze immediate, quali altrimenti provano solo il
tontadino, il cacciatore, il marinaio; che si vive la cuerra come la
1ir'.tnde portarrice Ji narurrìezzr, che cancclla rante arr ificiosítà cj-
vili. Rinascono qui tutti i sentimenti dell'opposizione infantile e

l,ic,vrniìe. dr Cooper a Karl May. dal rornaiìicismo delle pirate-
ria fino all'idealizzazione dei soldati di ventura e dei lanzichenec-
cìrì. Questo tipo di letteraruraj soprattutto all'inizio della guerra,
(scrcita naturalmente una forte suggestione sui giovani, perché
11iì prima della guera proprio il loro disagio di fronte all'angu-
slir e alla mancanza di prospettíve della vita nel sistema capitàli
slicu, e a a sur Jivisione socinle del Iavoro. suscira i sentimenri
,li 1'1s1.t,, che.ìi r.rdo diventano consapcvoli. il desiderio di re-
sf it,rre liberrrrent.. di farsi largo. di pàrrecipare a qualche cosa
(on tutta la personalità, d'impegnare tutta la personalità e non
.sscre soltanto una rotella nella macchina della divisione del la-
voro. La p,ropaganda di guerra ha dunque le sue ragioni quando
ccrca di sfruttare per.i suoi scopi un sentiÍì.ìento di massa cosí
,lilluso.

Apparentemente ci troviamo in piena attualità letteraria. La
r.r.rrerir c vicina al presenrc; hr unibase nel vivo sraro J'animo
,lclle masse. Eppure proprio qui abbiamo l'evasione. Infatti non
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si fa divampare un entusiasmo latente per il sistema sociale esi-
stente, ma, al contrario, in questo modo si può sviare un {orte di
sagio, anche se inespresso, e trasformarlo in entusiasmo. Qui la
guerra è approvata, in cetto senso come la << grande v acanza >> da|'
le necessità sociali ed economiche del sistema. E i giovani sono
spinLi aJ abbandonarsi a quesra << v^caîtza ". a metteie in gioco la
vita pet conservare e rafiorzale 1'ordinamento sociale che ptovo-
cava in ioro il disagio, per rornare dopo Ia . vacanzt. , n.il, rn.-
desima odiata esistenza quotidiana.

Ma i problemi di questo tipo di letteratura si rivelano gíà du-
rante la guerra. La profonda verítà del detto di Clausewitz, che
la guerra è ia continuazione della politica con alri mezzi, è con-
fermara jn Lutri i particolari rccnici e organizzar ívi della condorra
di guena. Cioè, la guetra condotta da uno Stato capitalistico de-
ve necessariamente produrre un apparato bellico capitalistico.
Non solo ricompaiono tutti gli aspetti della divisione capitalisti
ca del lz: voro, con la mutilazione della personalità, con la trasfor-
mazione clell'uomo in una rotclla del córnplicaro meccanismo. ma
anche la strarificazione e Ia gerarchia di ilasse della socierà capi
lallsuca.

Il sollievo che provano i giovani nell'essere liberati da questa
costtizione, nel trovarsi in << vacanza. >>, non può dunque dprare a
Iungo. Quanto piú la guerra si srabilizza, s'irrigidiice. divenra
routine (come nella lotta di posizione della prima guerra imperia-
listica), tanto piú nettamente scompare il suo carattere di << va-
canza >>, tanto piú decisamente svaniscono le fantasie del lanzi-
chenecco, del pirata e del soldato di ventura. Naturalmente que-
sto passaggio avviene con un ritmo diverso per le diverse perso-
nei quanro piú alro è il loro livello umano. ranro piú rapiào, in
generale, si svolge questo processo. Non si deve infatti dimenti
care che la << v^canz,a >> consiste anche nel sentirsi disbensati. in
seguito alh guerra. dal prendere decisioni. po.izioni résponsahili
di fronte ai problemi grandi e piccoli della società: sentimento
che resta a lungo piacevole per la media dei deboli di volontà, ri
luttanti a ptendere decisioni.

Ciò nonostante, a lungo andare, la verità clausewitziana deve
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rrrrlrorsi. Arnold Zrveig descrive con evidenza, nel suo romanzo
,li gLrcrra Dauanti aVerdun, questo processo di disinganno. Il
,rro eroe, rin giovane intellettuale, si dibatte in vari modi fra i
t,rrrblerni che abbiamo àccennato, benché lo faccia (è uno scritto-
rr') rr un livello intellettualmente superiore. Perciò aspira a passa-
r, thlla sua esistenza di zappatore, in cui pure all'inizio è eÀtrato
,,rn cntusiasmo, nella zona mossa del fronte, apportanice di li-
l,, rrì umnna. Tl suo desidcrio è soddisfatto. ma poi sente. . sba-

'lir'ìirnJo pel I'inrprovvisa stanchezzr. che anchc qui si ta sol.r il
r,,.r'vizio: nient'altro >>.

La dialettica qui indicata fra tema estetno e interno, {ra attua-
litì r'eale e fuga oggettiva, porra, generalnlente parlando, al risul-
t.rr,' che un sistema socialc. rlchc in guerrr e anzj snpratrrrrto in
1irrt t ta, può essere difeso lettcrariamente con elficacia durevole so-
l,' sc lo scrittore è in condizione di approvare con entusiasmo la
r,.rì, srrurtura sociale di qucsto sisremn, mentre invece la dcvia-
/ione atttaverso i sentimenti di nralcontento. che per necessità
r,( 'rsono) non può operare durevolmente nel sollievo e nell'entu-
'rirrsnro momentaneo. Gli scrittori sono quincli costretti dalle cose
''tcss: a ptendere posizione suile questioni dell'orclinamento so-
, i;rle in cui vivono.

Ma l'ordinarrento sociale, esclusa I'Unione Sovietica, è capi-

',rli*tico. \rrurrlmcnrc iì capiralismo si nranifr:rr in forrnc mòl-
t() (liverse nei varí paesi, a seconda del livello di svil-Lppo ccono-
r'r,,' q lnche in confornrirà n lle r r ric vicende sroriche dii uoooli.
\rrchc piú diverse sono Ie concczioni del rrondo clre sonà sorlc
llrr ìe due guerre imperíalistiche sul terreno del capitalismo. Esse
,,,,no variautente detcrminate dai fatti che, in primo luogo, dalla
l'fitrra guerfa imperialistica ò scaturita in Russia Ia vittotiosa ri-
r',rluzione socialista, e che, in secondo luogo, nel frattempo si è
,,)rìlinuameflte aggravata la crisi del sistema capitalistico, il suo
( (ìntrasto con i bisogni vitali piú elementar.i del popolo. Su que-
,,ra base sono sorte, soprattutto in Gern.rania,le piú svariate ideo,
I,,qie cìi economie pianificate, i1 cui intento fondamentale può es-
, ( riaqsunto cosí: si vrrol dinto'trarc che lo stato,rrruale del si-
,r( rrx capitalistico, lo stadio finora piri altamente sviluppato del-
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l'irnperialismo, in ultima analisi non satebbe piú capitalistico. In
appélli o in discorsi politici un contrasto simile può essere facil-
mÉnte dissimulato còn un'abile retorica. Ma quando si tratta di
tappresentare Ia vita, la contraddizione insuperabile fra de6ni-
zione e realtà appare inevitabilmente, e tanto piú energicamente
quanto piú questa tappresentazione è ampia e profonda, quanto
piú essa è realistica.- 

Benché questo contrasto non sia discusso nelllideologia ufi-
ciale della Germania combattente, esso torna continuamente ad

emergere, nelle forme piú diverse, sotto f impulso della dialetti
ca delle cose stesse.

Nel dibattito sul romanzo storico questa questione appare sot-

to un aspetto storico-letterario. Scrittori che riflettono a fondo
sul romanzo e sulla sua posizione nella società borghese, atrivano
a concludere che la difierenza radicale fra tomanzo storico e ro-
manzo sociale non è affatto cosí essenziale come per lo piú riten-
sono osservatori che si limitano a considerare la scelta esteriore
della materia. Nel romanzo si ticonosce una forma d'espressione
letteraria della problematica fondamentale della società capitali
stica. E questo giudizio si riferisce poi a -Walter Scott come a
Stendhal e a Balzac, e pure a Gott{ried Keller. Già una trentina
d'anni fa Paul Ernst sosteneva già con la massima energia sul pia-

no estetico questa convinzione, nella teoria secondo cui il roman-
zo, per la sua origine sociale, per la problematica formale cl.re da

essa deriva, sarebbe per necessità una mela <( semiatte >.

La concezione del romanzo di Paul Ernst, sia del tomanzo sto-

rico che di quello sociale, porta alla conseguenza che da un lato lo
si respinge come << scnza Dio >, dall'altro si riconosce che la sua

forma sarebbe per[etrantenre approprialr allcpoca tl'epoca deì

capiralismo) e alla sua concezionc de] mondo. L'accrrsa che qui
sarebbe mossa contro tutto il romanzo del xrx secolo, da ]X/altet

Scott a Gottfried Keller, si concentrerebbe nell'osservare che la
storia, il presente, la società sono visti con I'occhiale stereoscopi-
co della coscienza storica. Quindi per il romanzo sarebbe caratte-
ristico il fatto che gli manchino dèi onnipotenti e grandi eroi.

Questa osservazione non è afiatto l.tuova. Già 1'estetica di He-
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gel vedeva la difierenza fra epos e romanzo non tanto nelle carat-
tcristiche formali esteriori quanto nella difierenza dei tempi di
cui essi sono i prodotti necessari. L'eroismo animato dagli dèi,
spontaneo in ogni verso, e l'atmosfera rivelatrice di libertà uma-
rua che si Íovano nei poemi di Omero non sono dunque tanto 1'e-
splessione di una fantasia poetica soprannaturale quanto I'espres-
sione realistica di una < età eroica > (il concetto risale sià al Vi-
co) che rron conosceva ancora I'economia moderna.lo Stato mo-
,.lcrno. h prosaicir) della divisione del lavoro, delìo sfrurramen-
to. E d'altro lato il carattere non eroíco del romanzo moderno de-
riva, con pari necessità, dal predominare di queste determinazio-
ni sociali nella società borghese capítalisticamente sviluppata.
Naturalmente fra Omero e diciamo - Flaubert esistono i piú
svariati momenti di transizione, sociali ed estetici. Dopo la fine
tìcll'epoca degli eroi - che secondo la concezione vichiana e an-
che hegeliana ha avuto alcuni << ricorsi > durante la storía né i
l)oeti né í lettori hanno rinunciato, comprcnsìbilmente , a raffigu-
titrsi eroi. Ma basta considerare la storia della cosiddetta eoica
,l'rrte per capirc quanto silno vani i tenrarivi di arrir are a un rin-
novamento estetico e ideologìco di forme poetiche che per neces-
sirà non possono piú scaturire dalla struttura socialc del presente.

Non occot'te pcnsare al fallimento úagicomico di tentativi co-
ncl'Henriade diYoltaire, dove appaiono dòi che si sono già mu-
tlti in un apparato impoetico, quanto mai prosaico, e dove persi
no gli aspetti di Enrico IV che erano eccellenti nella loro reale re-
lrrtività storica, perdono ogni Íorza di convinzione a causa dell'e-
toismo forzato. Ma anche un'opera eccellente cone l'Eneitle di
Virgilio è soltanto retoríca) fiacca, incapace di avvincere, proprio
là clove vuole gareggiare col < perioclo eroico > di Omero, dove
tcnta di rinnovare l'espressione estetica di questo periodo in un
olclinamento sociale aflatto diverso. Essa resta viva solo là do-
\L pa radossalrnen r ( . si accosta in mrnicrr :ponÌtneil e incon-
srrpevole al romanzo moderno. Non a torto Flaubert paragonava
iì lonanzo amoroso di Didone alla tragedia amorosa della Giu-
li, LIî shakcspearíîna.

Non è un caso che Jo stile di ogni epica d'arte riesca solo a pro-
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clamafe fetoticamente, non a rappfesentafe Íealisticamente. In-
fatti l'influsso diretto degli dèi sui fatti umani, la sublimità eroi-
ca delle figure principali, il carattere mitico-eroico delle loro ge-
sta possono essete enunciati solo atttavetso una liríca esagerata,
ma non svolti crcativamente dalla base sociale delle azioni e dei
Ioro motivi teali. La retorica, come forma espressiva della poe-
sia, come sosrituro lirico della rapp resen tazione artistica. scam
bia sempte la definizione, la falsa definizione oggettivo-storica,
oggettivo-sociale, per la cosa stessa; essa vuole ccinvincere il let-
tore - nei casi miglioti con un pathos profondo e convinto - che la
definizione coincide con la cosa. Lo studio di questi nroblemi sti
ìistici è estremamente islruttivo anche oer íl or.r.nt.. Infatri nei
riguardi deìla prosaicítà del capitalismo si poìsono assrmere due
posizíoni. O la si riconosce in modo spietatamente realistico co-
me forma necessaria del presente, che dominerà fino a quando il
capitalismo stesso sarà rovesciato nella realtà sociale dal sociali
smo, fino a quando dalla realtà sociale scomparirà 1'appropriazio-
ne del plusvalore e la vittoriosa rivoluzione socialista riuscirà ad
eliminare la stratificazione classista della società e le sue forme
d'esprcssionc ideologiche. Se nella socierà capiraìisrica si ricono-
sce come esistente questa sua peculiare realtà e la si crítica secon-
do la sua essenza, allora sorge quel grancle romanzo, da lfalter
Scott fino a Tolstoj, che possiamo definire << semiarte >>, se si vuo-
Ie, ma che proprio nella sua problematicità è stato ed è tuttora
I'espressione artistica adeguata del sistema capitalistico e della
sua critica. Oppure lo scrittore - capitolando cosciefltemente o
incoscíentemente di fronte aila demagogia sociale del fascismo -
si abbandona all'illusione che la società odierna non sia piú capi-
talìstica. e nel rappresentarla parte dalla nuova deEniziòne. non
dalla realtà che è bensí mutata in molti asoetti. ma nella sostanza
è rimasta capitalistica. In quesro caso egli è cosrrerto alla retori-
ca: valendosi della fantasia soggettiva deve prestare agli uomini,
alle relazioni umane, ai rapporti sociali un << eroismo >>, una << di-
vinità >> che essi posseggono solo nella definizione e nella procla-
mazione, ma non nella realtà sociale.

L'accostamento apparente alla poesia dell'< età eroica >>, in
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rcaltà è I'estremo allontanamento da essa. L'oggettiva, spettfale
lxrtenza sociale del capitalismo, il necessario disagio umàno che
csso deve_suscitare in chiunque abbia sentimenti umani; I'espe-
ricnza delf illibertà, dell'oppressione e dello sfruttamento, àel
lrammentarismo dovuto alla divisione del lavoro, sono in stri-
(lcnte contrasto con le proclamazioni della retorica eroicizzante,
l)cr quanto possano essere sentite sinceramente. I poemi di Ome-
ro contengono una poesia inimitabile perché essi possono rap-
l)fesentare uornini che vivono approvando la loro realtà sociale,
cleata da loro stessi e ininterrotta, che nella loro realtà si sento-
rro di casa e a loro agio. Un riflesso lontano di questo stato di co-
.c si trova ancora nel rapporto di Gottfried Kéller con la demo-
Lt'azia svizzera. ma è un riflesso che con lo sviluppo del capitali
smo in Svizzera impallidisce sempre piú e alla fine scompare del
Iutto. Basta confrontare Martin Salander con Enrico il Verde.
Ma già in Raabe si trova la frase: < È un piaceie, davvero, sentir-
sì ancora vivi nella propria pelle e nella propria nazione >>, espres-
sione di una nostalgia che questo realista sincero e legato a1 po-
polo sentiva sempre píú inappagabile, inconciliabile con la strut-
rrrra sociale del suo bresente.

lJel capiralismo, dunque. la concezione del presente come pe-
ri,ìdo eroico è una evasione inconsapevole dal realismo nella re-
r, rrica. Non sarebbe cosí solo se lo sérittore fosse in srado di rao-
l,tesentare la realtà sociale del capitalismo come una"realtà volir-
r:r. come una casa propria. che dihondesse Ia soddisfazione e l'u-
rnanità, che quindi I'uomo potesse approvare con entusiasmo nel
sr ro intimo piú profondo, nella quale pertanto ogni esperienza ap-
I) rentemente remota fosse collegata col problema centrale della
str-uttura sociale, e collegata con un'accentuazione positiva.

Solo su_ una base sociale di questo ripo nrr.e unu poesia ., e-
lrica >>. Ed è chiaro che essa non è sempre possibile. che il suo
\,ìrgere e il suo fiorire non dipendono dàl ta]ento degli scrirtori.
, neno che mai dalle loro intenzioni. Infatti solo ciò che merita
rrpprovazione può essere oggetto di una reale approvazione poe-
lica. Una vera poesia non può mai mentire, quale che possa ésse-
rc l'intenzione cosciente dello scrittore. Taluni scritiori che in
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partenia volevano benedire, nell'attuazione dell'opera hanno ma-

ledetto; altri che volevano maledire, nell'opera hanno benedetto'
(Si pensi soltanto alla rappresentazione dei rivoluzionari russi in
Drvinger, Fra bianco e rosso).

Si amiva cosí a uno strato piú profondo del rapporto fra attua-
lità ed evasione. Anche 1'ostilità inconsapevole che si cela ín un'e-
vasione può elevarsi, nell'atto della cteazione, ad ostilità teale.
Per esempio, lo sctittore può proporsi soltanto di rappfesentare
una degna esistenza umana (o la sua distuzione); può scegìiere
un tema il piú possibile distaccato dal punto di vista storico, €Ìeo-

srafico. sociale: ma se nell'atto cteativo va realmente 6no in fon-
ào, se rappresenta il suo caso in modo veramente realistico, non
avvolto dalle nebbie retoriche, il fatto del distacco può assumere

attualità in alto grado, può apparire una critica profonda clel si-
stema sociale in cui questo distacco è necessario. Giustamente
Scbiller diceva che gli scrittori non sono soltanto i restauratori,
ma, se necessario, anche i vendicatori della realtà.

Vediamo che tutte queste conclusioni non si trovano af{atto
in perfetta concordanza con le intenzioni coscienti, con la visio-
ne cosciente del mondo che hanno gli scrittori. Essi cercano la lo-
to strada creativa e qui possono facilmente trovare qualche cosa

di afiatto diverso, di nuovo, di opposto, rispetto a ciò che hanno
cercato. Anzi, 1o stesso processo della ricerca, anche quando dal
punto di vista ideologico resta senza risultati, sul piano poetico
può avere per contenrrto la scoperta di una novità considerevole.
Proprio negli scrittori onesti, nei tealisti spregiudicati, si compie
di solito, nei modi piú diversi, la sorte del $ ilhelm Meister.

Ciò spiace a taluni oitici della Germania di oggi. I poeti sono

ricercatori, ha scritto di recente un novelliere, e la critica ha de-
plorato proprio questa esptessione di per sé innocentissima. Es-

sa trovava che nella ricetca in sé c'è qualche cosa di disperato,
che sarebbe piú giusto se gli scrittori si considerasseto scoprito-
ri, se almcno si ponesse l'accento piuttosto sulla scoperta che sul-
la ricerca. Ma si può prescivere qualche cosa di símile agli soit-
tori? Dipende dagli scrittori come individui, e non piuttosto dal-
la società in cui vivono, se diventano ín prevalenza ricercatori o
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scopritori? E chi garantisce che quel che si tova sia proprio con-
Iorme a un sistema capitalistico? Sarà cosí, tutt'al piú, quando la
scopefta non è realmente un risultato, ma un a priori, e precisa-
rììente un a priori che s'identifichi nella forma e nel contenuto
con le esigenze dell'ordinamento sociale capitalistico e con la sua
fi)rma attuale tedesca. Ma in questo caso proprio coluí che < tro-
vir >> è necessariamente nell'evasione: di fronte alla conoscenza
,lclla realtà sociale quale ellcttivamente è.

Con ciò abbiamo delineato i contorni concreti dei nostri pro-
lrlemi. Noi ci troviamo in mezzo alla crisí del sistema capitalisti-
rrr. Proprio il fatto dell'ultima guerua imperialistica dimostra con
, videnza la profondità di questa crisi, dimostra che 1e contraddi-
zioni intetne del mondo capitalistico sono insuperabili. Altret-
trìnto si poteva vedere anche nel r9r4-r8. Il fattote nuovo della
situazione odierna è che all'orizzonte, anzi in prossinrità del capi-
trrlismo ha già preso chíara forma la società socialista. E la sua
( sistenza parla proprio oggi un linguaggio inequivocabile: il so-

t ialismo è la pace, l'imperialismo è la guerra.
Per il socialista cosciente tutto ciò è semplice e chiaro e per-

rììctte di tracciare dappertutto distinzioni precise. Ma per il tìcer-
r iìtore onesto del mondo capitalistico questa situazione interna-
zionale crea problemi di dificile soluzione. Difesa nazionale e

,rrnquista imperialistica sembrano intrecciate in modo apparentc-
rrcnte inseparabile. Si pensi per esempio alle guerre della Rivolu-
zione francese. In origine erano la difesa del popolo francese,
, he solo nella sua rivoluzíone era Dtooriamente diventato nazio-
rrr. Jn.ensibilmente esse si trasformrrono in guerrc di conquista.
crxrtro le quali in tutta Europa - in Spagna, in Russia, in Germa-
rrin - sorseto reazioni necessatie e storicamente giustificate. Ma
(lrìcsti grandiosi movimenti popolari nati per liberarsi dall'op-

lrlessione, si convettirono a loro volta nel consolidamento di un
sistema di oppressione reazionatia,la Santa Alleanza, che tenne
rrlteriormente divisi grandi popoli che aspiravano all'unità t.ra-

zionale e che combattevano per essa, i tedeschi e gl'italiani.
Dove sono qui le linee di divisione? Non è dificile tracciarle

i ìsgettivamenter sul piano sociale e storico, per il passato e per il
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presente, m^ in mezzo alla mischia - e proprio ín essa di solito si
rrov:r lo scriLtore crcativo - lalvolta è molro difficile farlo. In che
momento la difesa della Rivoluzione francese si trasformò in con-
quista? In che momento la guema di liberazione dei popoli con-
tro Napoleone cessò di essere una lotta per la libertà? Per i con-
temporanei era dificile, quasi impossibile risolvere queste que-
stioni. Goethe. con la sua stg1c?za. si rrovava in una posizione
i.oìata. Qurndo.,rlla sua maniera caura e riflessiva, diccva allo
storico Luden: < E che cosa poi si conquista o si acquista? Lei di-
ce la libertà; ma forse sarebbe piú giusto chiamarla líberazione:
cioè liberazione non dal gíogo degli stanieri, ma da un giogo
straniero >, egli è stato frainteso dalla maggioranza dei contempo-
ranei e anche da una parte considerevole dei posteri. (Solo in que-
sto quadro si può veramente capite il Diuaxo occldentale-orien-
tdle ).

_ Chi, nel vortice di questi problemi, si sente tanquillo e pensa
di avere già << trovato r> tutto, per lo piú scambia 1'etichetta ion la
cosa stessa ed evade dalla grande attualità del presente - dall'at-
tualità della democrazia e ael socialismo che si possono realizza-
re c si realirzdno - proprio quando crede di avèrc rrovaro qual-
che cosa di afiatto sicuro, di avere realmente adempiuto l'<i im-
perativo del giorno >>. D'alÍa parte proprio in queste situazioni
colui che cerca disperatamente, che in apparenza si è sperduto ed
è al culmine della disperazione, se ai suoi occhi cadono tutte le
mascherature sociali del capitalismo imperialistico, se la difesa
nazionale g1i si rivela come oppressione brutale di popoli stranie-
ri, se i prcclamati (e fin qui creduti) ideali si staccano nel modo
piú netto dalla realtà finalmente riconosciuta, può essere vicinis-
.imo a rrovare il vero oggerro della ricerca: la vclirà, cosi eviden-
te eppure cosí dissimulata, che solo la liberazione economico-
sociaic del popolo lavoratore libera anchc lo spirito, che nessun
popolo oppressore di un altro popolo può csseie )ibcro.

Solo chi cerca onestamente può trovare; solo chi evade giusta-
ntenre raggiungerà Ia sua vera patria.

Poesia di partito "

Nelle considerazioni che seguono non ci occupiamo espressa-
mente del solo Attila József. Cerchetemo, piú in generale, di de-
lineare con chiarezza un ptoblema assai attuale che oggi è consi-
derato da molti, dentro il partito e fuori, estremamente spinoso:
il problema della poesia di partito. Non è un caso che ne discutia-
mo proprio qui e adesso. Dobbiamo afirontado ora proprio per
aver modo di esporre le nostfe diverse tendenze letterarie, e non
per venire magari a un compromesso. Il momento non è scelto a

caso. La personalità e la poesia di Attila József ci pongono pro-
bieuri attuali. Se non ci occupassimo di Attila József non potrem-
mo capire il rappotto tra partito e poesia; né poffemnio giudi
care nel suo valore la poesia di Attíla József se non definissimo se-

riamente la natura della poesia di partito.

I,

L'opinione pubblica, almeno in ampi settori, crede di scor-
gere qui un dilemma. Da un lato starebbe la poesia di partito, dal-
l'alro la poesia << pura >>, che si ritira in una torre d'avorio. Que-
sto falso dilemma ha una storia piú che secolare. Circa un secolo
fa Freiligrath, non ancora rivoluzionario, aveva proclamato: <,Il
poeta si ttova in un ossetvatotio piú alto dei torrioni del parti-
to )>. Herwegh controbatteva proclamando con passione il diritto

* Ptutk1ltészet 11945). Traduzione di Fausto Codino. Pubblicato in Irodalom és
denoÉrúcia, z^ edizlone corretta, Budapest r948, pp. rrr,3j.
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afl'esistenza della poesia di partito. E la < Rheinische Zeitung,>,
diretta dal giovane Marx - che pure a quel tempo non era ancóra
socialista, ma democratico rivoluzionario - prese posizione deci-
sa a favore di Herwesh.

La falsità del dileÀma appare nella forma piú chiara, isrurti
va e comprensibile, come appare spesso nella prassi, se lo pren-
diamo sotto un aspetto caricaturale. Comincerò da un caso aI
quale io stesso ho assistito. Circa quindici anni fa il noto poeta
comunista Erich lX/einert si presentò disperato all'associazione
degli scrittori proletari rivoluzionari tedeschi. La causa della sua
disperazione era piuttosto tragicomica. Un'associazione operaia,
un sindacato, se ricordo bene, gli aveva chiesto di scrivere un in-
no. La melodia era già composta e il testo doveva comprendere
diciotto versi. Ma I'organizzaz,ione, nella sua richiesta, aveva po-
sto la condizione cl.re nei diciotto versi fossero inserite ventidue
parole d'ordine. Llesperto rù/einert risolse il corrpito a gran Ía-
tica. Ma quando il testo fu pronto, l'organizzazione gli chiese
d'introdurvi altre due parole d'ordine, che intanto erano diven-
tate necessarie. In queste circostanze, lVeinert si presentò di-
spefato ar nostfo gruppo...

L'altro lato del falso dilemna si presenta in verità come se-
guer nel numeto di novembre di <,Magyaroko fUngherial Ist-
vín Vas discute I'opinione secondo cui < oggi, dopo che la vita ha
compiuto una conversione di r 8o gradi rispetto alla situazione di
un anno fa, nessuna persona spassionata può continuare dal pun-
to in cui era rimasta >>. Egli dice che questa è l'opinione di un di
rígente politico, fatta pròpria da un nostro buon poeta. L'autore
dell'articolo sostiene invece questo punto di vista: << Noi non ab-
biamo né motivo né voglia di continuare da un punto di vista dí-
verso da quello da cui abbiamo cominciato >>. L'autore eveva pre-
cisato anche chi fossero questi <, noi ,>: <, Noi che siamo andati a-
vanti sotto lo stimolo di Kosztolinyi e Babits... >

L'autore è dunque fermamente convinto che né Babits, Kosz-
toldnyi, né i loro scolari debbano imparare qualche cosa dall'op-
pressione fascista, dalla distruzione dell'Ungheria, dalla libera-
zione e dalla licostruzione. Budaoest è ridotta in macerie. ma la
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r,,rre d'avorio resta intatta al vecchio posto. Questa è senza dub-
l,io una manifestazione caricaturale dèll'altro estremo. Nelle de-

scrizioni di guerra si legge spesso che dapperrutlo sibilavano-e

1:r'rndinavano i proiettili, ma la coccinella continuava tranquilla
ia sua passeggiata sul prato. D'altonde la coccinella lofasenzala
1'r"t"rà di uól"r pronunciare neppure un giudizio supetficiale sul-
l,r guerra e sulla situazione postbellica.

Le due caricatute sono esempi viventi di una Problematica
sbaslíata. Il carattere caricaturale del caso t{/einert è evidente.
Naiuralmente anche il secondo caso è una caricatura della realtà,
,lre essa ha crearo per certe necessítà. Non si può fare propaganda
,li massa senza sintesi pregnanti e appariscenti: i manifesri e le
poesie servono a questò scopo. Queitì metodi pel influenzare.le
i,r"rr. not sono stati ínventati dal partito, ma dalla grande indu-
rtria capitalistica che produce articoli per il fabbisogno di massa.

Ma. poiché questi meiodi esistevano, nelle condizioni socialidate
ncssun partito poteva lasciarli inutilizzati.

La pregnania efficace di un manifesto o di un verso di propa-

1;rnda ìpeiro non coincide che casualmente con l'autentico va-
lore pittorico o poetico. Se fanno fermare i passanti per la strada,
.'..' iÀpongono loro l'intento della propaganda, essi adempiono
,,ppieÀo la loro funzione. indipenden temente dalla presenza o dal-
li mancanza di un valore artistico << casuale >>' Se è poco probabi-
lc che i due valori coincidano, ciò è dovuto alla determinazione
prosaicamente rigida, sffettamente circoscritta del contenuto,
che limita troppo il libero movimento della fantasia artistica. Una
propaganda non può pet esempio incitare alla pulizia, non pone le
questioni generali e umane dell'igiene, ma fa soltanto pubblicità
l)er un cefto tipo di sapone.

Questa limiìazioneìlla fantasia avviene anche nelle questioni
clclla vita politica d'ogni giorno. La propaganda quotidiana di

l)artito ceraa per lo piú d'inculcare un certo numero di parole

.l'ordine concrete e strettamente citcoscritte nella testa della gen-

tc, in cui le grandi prospettive storiche e ideologiche del pattito
csistono soltanto come uno sfondo piú o meno confuso. Anche
(lui il contenuto per lo piú è inteso in maniera troppo rístret-
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ta e. precisa perché la fantasía poetica, artistica, possa svolgersi
appleno.

- Ancora piú chiaro è l'errore che si rova all,altro estremo. eui
lo scríttore dà alla sua forma. allr sua esperienza una cornice càs..
large. gcnerale e astral ta che ogni conLenuto essenziale si decom_
pone, e anzi è distrutto. Se nella sua creaz;one il poeta vuole te_
nere,insieme quesro_ conrenuto. proprio p", qu"rio il contenuto
consrdcrato resterrì limitaro. proprio per quesro perderà I'essen_
zrate e qulndr drverra inessenziale. Nel pen"iero borghesc è diffu.
sa I'illusione secondo cui 1'esperienza poetica ha caiattere esclu_
sivamente individuale. È ovvio che l,espetienza individuale è un
momento decisivo della creazione poetica: senza di essa non c,è
poesia. L'illusione borghese sta nelÍatrocheessa idenri6ca l esoe_
rienzr individuaie. come forma essenzirle dcl proce.so della crea-
zione poetica, col contenuto dell'esperienza. Mà questo contenuto,
non soltanto nei suoi elementí meramente conte;utistici, bensí in
tutta la sua struttufa, nell'efietto esercitato su forme vissute e
poetiche di questa struttura, comprende in sé tutta la società nel
suo movimenlo e nelle sue rrasfoimazioni, e anzi turtu il mondo.

,. f. 11 no.,, si.arríene all'opinione dell'arricolisra sopra cirato,
lrmrfa rl mondo deila propria esperienza. Negli scritrori si forma_
no - spesso per effetto di forze socirlí da esii non riconosciute
certe forme_individuali di esperienza e poetiche. Il nosto autore
consiglia agli scrittori di fissaìle come dèfinitive. Ma allora queste
forme d'esperienza, 1a cui funzione originaria, produttiva, era di
afierrare e difiondere mediante l'esperíenza poÈtica il mondo in-
rero in corso di rras[ornrazione, divinterebbero una barrr'era tra
l'esperienza poetica e i mutamenti della societàl impedirebbero
al poeta di vivere nuove realrà nella loro essenza e dì r.aooresen-
rafle.

Nel corso di grandi trasformazioni sociali questo modo di oer-
petuarc I'essenzî puta, individuale di un'esperienza Doetica; un
metodo_d'e"pressione poetica già raggiuntÀ assume un cerro a-
spetro donchisciollcsco. senza però I'eroismo del cavaliere spa-
gnolo. QLrt.sro donchisciortismo trova infarti - proorio durante
grandi riv,,lrrzinní socialí- molti sosrenitori nel in-po della rea-
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zione, tanto piú che la reazione, preoccupata per le sue posizioni
c intenta a difendetle, si accontenta se almeno una parte degli in-
rcllettuali piú autorevoli non è schierata nelle 6le degli innovato-
li democratici: proprio durante grandi rivolgimenti sociali una
simile << eletta r> neutralità significa di solito un appoggio alla rea-
zlone.

ln simili circostanze estcrne e interne il distaccarsi dalla nuo-
va realtà e il rífiutare i suoi efietti fecondi deve necessariamente
produrre deformazioni nel poeta. Anila József riconobbe presto
rlLreste deformazioni: egli vide che questo estetismo può con-
,lurre a un'inferiorità morale.

Kóró a lelke, úl azon
Kis varasbéka ékùl;
Vartyog s mig zizzen a haszon
Vénebb békíkkal békùI.
Ha hitted messzirúl smaragdnak,
Csak fogd megd, ujjaid ragadnak'.

II,

Considerando questo stato di cose si arriva alla questione de-
r'isiva. Il rifiutare cosí la vita sociale e politica in nome della poe-
ria << pura r> non è infatti esclusivamente un problema concernen-
rc il contenuto e l'esptessione poetica. È anche questo, natural-
rìrcnte, in quanto, come abbiamo visto, comporta chiusura, im-

tx)verimento, irrigidimento. Ma al fondo c'è di piú: il ritiro nella
torlre d'avorio, cioè un supetbo distacco dalla vita sociale quoti
,lirna, può avere facilmente, che uno se ne renda conto o no, un
, hrplice significato.

L'ideologia della torte d'avorio è inestirpabile perché ha serie
rrrgioni sociali. È una protesta contro la fondamentale tendenza
,Uìtiartistica della società capitalistica, che sí manifesta in tutti i

' [- Un cardo è ]a sua anima, e in ciîr per ornanento, un ro\pi.iatrolo da nien-
I rracida. e finch< ilsro vrnr,rÈaio 'enle con le lane piú arrziane ìaccont.ntr. J Se

'1.'ll';,onounorn,.*ldoriprrevr,-prendiioì rire.rcr.runpocodi bavasllledira.{Lc
Lr rluzioni dei versi unghet€si riportati in questo saggio sono di Bonaventura Menato)1.
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fenomeni della vita, sia pure in maniere molto diverse e con varia
intensità. La protesta dell'arte << pura > conro I'oruore e I'ottLÌsità.
del mondo capitalistico può tuttavia rivolgersi in avanti o alf in-
diero, può essere progressista o reazionaria: si tratta di vedere
quando, contro chi e con quale accentuazione essa si esprime. È
cornprcnsibilc che rrel venticinquennio della conrlorivóìrrzionc,
specie negli ultìmi anni terribili, una parte notevole della lettcrrr-
Iulr unghcrese si difcndesse in queslò ntoJo. Ma rrorr si Jcv..di-
r]enticare che questa difesa cra estremattente clebole: il <bru-
sio ,, come lo defini,,'a Pil Ignótus, aveva pef lo piú un contcnuto
soltanto negativo; solo il distacco assuu.ìcva una forna plastica,
ma rnche ,lebole; verso dove ci 

"i clovcsse r.ivolqer.e. rcsrai r ,rffur-
ro nel vrgo. Anche sc.rll'incirc.r si polevJ inruJre Ir direzione, il
suo carattefe progressista era cluanto mai dubbio.

Il contiruare questa difesa dopo la liberazione - cone appun-
to diclriara programmaticamente l'autore dell'rrticolo delli Jivi-
sta << Magyarok > vuol dire riassumere qr:ell'attcggiamcnto: na-
turalmente con 1a coscienza, politicamente oscura, che dal punto
di_visr.r Jel poera srrcbbe affnrto inJiflcrcnrc,.lrc orn sia al potere
il fascismo o la den.rocrazia. Egli si r.inchiude e rifìuta indiíIerente-
mente tutto ciò che gli viene << dall'estemo >, dalla società; egli
nega (consapevolmente o no)che h funzionc di un poeta nella;i-
ta di un popolo liberato sia divefsa dalla sua funzione ín un Dopo-
Io opprc"so.

Questo atteggiamento sociale ídeologico, cl.re inconsapevol-
mente si fonda strll'esperienza e sulla convinzionc che il capita-
lisn.ro è un tcrre .-r sreriJc pcr l'arte. non comporlJ solc un irnp,_r-
verrnentoJ ma ftascinrì in una vLÌota astfattezza. perché cancella
h rcrlrà. t"o crncell.r Ie diflerenze det i:ir e lra Dàriodi di sviluo-
po demcrcr:rri.i r' .rn r ide rrr, ro .r r ici. Un a l l eggixm;rr ro . imile si con-
vcrte senza volcrlo, è cla sperare - in ur.ra negazione della demo-
ctazia, cosí come prima voleva esseLe una negazione della tiran-
nlde.

A questo punto non sarà quindi sbagliato ricordare brevenen-
te il dialio di Sríndor Mdrai. Qui uaturrrlmente non possiamo siu-
Jicirle Iulr:r lop.L,r. bcrr.ìre ci rirrcrcscî.lj rron lrorer rccenrìxre.
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l\'f esempioJ al momento culminante della siusta crítica sulla
( lrr\se lnedia ungherese. Qui possiamo solranLà chiarire su qual-
, lrr'csempio i merodi di questo d ic rio, e dobbirmo farìo pcr pàter
rllrr.trare I attcegiamcnto cbe c'inrcrcssa riclrirmarrdoci e uno dei
sr roi rappresentanti en.rinenti.

GÌi attaccl.ri di MÍrai conto Petdfi sono già famigerati. Che
suive sulla controversia ta Napoleone III e Victor Huso? Se-
, , 'rrJo Mir.ri Napoleonc cra . u n uo.o str aord irrl riamen t'e qene-
ri,so. sognalore c Joraro di trlenro, che volevr il bcnc dei lrvora-
tori... r> E altrove: << Come aveva ragione, Napoleone III, quando
per due decenni donò alla Francia Ia pace. lo splendore e lbrdine
,lcl sccondo impero... ' Blsla conoscerc anche solrrnto nelle qran-
, li linee la storir frrncesc r cr le per va lr rra re rneglio q ucsro ., rplcn-
clote,>. Ma la consegucnza necessaria di questo u splendor.e o del
\( cur)Jo jmpero rron fu solo la distruzioni Ji ScJan, nrr .rnche Ir
cofruttela socirle e morale dell'epoca napoleonica. Essa aveva
rrrlrnL-nre infctriìro iì popolo frrnceie clre Ja rer.zn rcpubblicr soflrí
per decenni di questa eredità e comir.rcjò a riprcndersi dalla de-
gradazione solo durante lo scandalo di Panama. l,alTare Boulan-
s.cr e il plocesso Drcr fus. Anche se non ò qrrc,r.r I'irrrcnzione di
Mírai, la sua argomcntazionc dà impulso a coloro chc nei tefipi
duri di oggi rimpiangono << la pace, l'orcline e lo splendore > dél-
l cpoca di urrhyc BcLhlen. Ispirandosi r qLrcrr,r càrrccziorrc, Mi-
rai parla con entusiasnro della << grandezza,> di Chamberlain e af-
fernra chc gli avvenimenti dclla gucrra r.nondiale avrcbbero con-
fermato la sua politica chiaroveggente, mentre tutte lc persone
ragionevoli sanno bene che la politica <, di Monaco r>, peiseguita
da Chamberlain e Daladier, permise I'aggressionc hitleriaÀa in
tutta buropa.

Infine vale la pena cli notarc che l{irri approva esplicitan.ren-
te la sottomissiolte a Hitler in nome dello << spirito o: <... Ouali
sono i corrpili dei Irrncrsi su questr rerr.a? L",i,Jcuono ,oppor-
rrre Hitler plccisamenre corìre lr soflcrcrrz,r.li trnr rrrllttir. Non
hanno il compito di battersj e di contportatsi come imperialisti.
Il loro compito sta nel pensare e lavorllre in conforrrità del loro
ruolo >. In questo ragionamento si possono mettere in evidenza
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due momenti. Primo, Mérai scredita il movimento della resisten-
za ftancese, paragonandolo all'imperialismo. Secondo, egli con-
sidera naturale che i presupposti per uno sviluppo libero e supe-
riore dello spirito francese fossero dati durante l'occupazione.

Con.re si vede, una simile rivelazione della poesia << pura r>, del-
lo spirito, induce a considerare come un vantaggio l'awilimento
piú profondo di una nazione, l'oppressíone brutale della libertà.
Per il popolo francese fu una fortuna che i suoi intellettuali re-
spinsero decisanrente queste rivelazioni dello < spirito >, pur se
vi furono anche voci isolate di altro genere. Da noi, va detto con
rammatico, non vi furono questa capacità di scelta e questa tiso-
lutezza. Se il popolo ungherese non si è liberato con le proprie
forze, la colpa è stata soprattutto dei banditi che patteggiavano
con Hitler. Ma è colpevole anche quella parte dell'intelligentsia
che aveva capitolato in campo intellettuale e sosteneva che que-
sto era l'unico atteggiamento degno di una persona colta.

Qui abbiamo una tendenza generale dell'intelligentsia, una
tendenza generale della letteratura. Essa è cosí forte che trascen-
de i confini tra gruppi letterari che per il resto si combattono tra
loro. Queste correnti, cosí pericolose per lo sviluppo nazionale,
si trovano nella cerchia degli < urbani > come in quella dei ., po-
pulisti >. Non è un caso che a questo punto possiamo richiamarci
proprio al << populista > Lríszló Németh, che qui concorda piena-
mente con l'<< urbano >> Sdndor Mérai. Non è un caso. oerché in
Ungheria non c'ò rendenza intellertuale anriprogressista. ostile
alla democrazia, il cui padre o nonno spirituale non sia stato Lds-
zló Németh.

In un'altra pagina egli parla di Montherlant, e mette in risalto
con lode le sue tesi principali: <<Lo stato attuale della Francia
fdurante 1'occupazione (G. f.)] è favorevole per la libertà spi-
rituale... Lo sporco traffco della letteratura tace: il mondo gli ha
voltato le spalìe. J n qlresto staro di abbandono la creazionÀ è di
nuovo come dovtebbe essere; il vuotarsi dell'anima colma, senza
riguardo per il mondo >. Approvando queste al{ermazioni, anche
Líszló Németh accerma al rinnovamento dello spirito francese.

" È anche la vecchia Francir, che fu sommersa da quella degli av-

Poesia di pattito jI

vocati" >>, cioè dalla Francia della democrazia. Líszló Németh
crcde perciò di scorgere in queste tesi un << profondo programma
francese >>. Chi non aveva ancora capito quanto fosse pericolosa
l'opposizione << ungherese profondo - ungherese diluito>, che
tisale a Làszló Németh, ora vede bene dove questa teofia < sto-
lico-spirituale > debba necessariamente condurre nella prassi so-
clale.

Questi esempi isolati sono però caratteristici e importantí. In-
dicano quali contenuti nascono dalla forma, dalla superba auto-
idolattia dello spirito. Indicano altresí fino a che punto la < so-
r rasocialità " e h posizione apoìirica del poera siano solo iliusío,
ni dell'autoinganno. Ogni scrítrore, come scrive, fa politica, e
cluindi prende partito. Si tratta solo di sapere con qualè consape-
volezza lo faccia.

IIT.

Definendo Ia .c6n.apqy6lgrza,,, veniarno ai nostri veri oro-
blemi: cioè a definire la iollocazione del poeta politico, del pàeta
di partito, tra Ie varie possibilità della ceazione letteraria. La
consapevolezza può essere suddivisa schematicamente in tre gra-
di. ll plimo sarebbe rappresentaro, come abbiamo vísro, Jrl poe-
ta che fa politica incon.apevolrnenrc. spesso contfo le proprie in-
tenzioni e la propria volontà. Da noi il rappresentante principale
di questo tipo è stato Mihíly Babits, sopratturto perché egli àve-
va un sentimento amaro e profondo della problematica tragico-
mica del suo atteggiamento, pur senza riuscire a superarne i li-
miti. La sua_ poesia sul profeta Giona è un bell'esempio di lotta
onesra ma dlsperata con se stesso.

Sarebbe schematico opporre direttamente a questo tipo, senza
transizione, i grandi tribuni popolari dell'arte poerica, i Pet6É e
gli Ady. Scrittori grandi come Goethe o Balzac, Tolstoi o Thomas
Mann sono ugualmente lonranidal tipo Brbirs come dal ripo Pe
tófi. Goethe, questo caso apparente di arte apolitica, di {ronte al-
la Rivoluzione francese o di fronte alla restaurazione non si ritirò
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nella torre d'avorio della poesia <( pula >. Al conttario, egli non
negò mai che tutte le gtandi svolte sociali e politiche esercitano
un influsso decisivo anche sulla poesia. I contenuti mutati e la
struttura del mondo richiedono forme poetiche nuove. Perciò
egli seguiva con occhio vigile quei n.ìutamenti e voleva sempre
prendere posizione consapevole di fronte ad essi. Valutava la loro
progressività sociale e le loro ripercussioni sull'ascesa del genere
umano, sullo sviluppo interno ed esterno del vero umanismo.

Questa presa di posizione, cioè questa presa di partito, che fecè
di Goethe ur.r seguace entusiasta dell'età napoleonica, nel suo ca-
so (come pure nel caso di numerosi rappresentanti di questo tipo)
non ebbe come conseguenza necessaria che egli si gettasse sem-
pre con passione nella vita politica quotidiana.

Nei rappresentanti di questo tipo la tendenza poetica fonda-
mentale è un'alta. Fieldins si definiva uno stolico della vita so-
ciale; Balzac ripeté quasi alla lettera questa definizione nella pre-
fazione alla < Commedia umana )>. È cosí indicata la tendenza
centale: dare un quadro ampio, profondo e comprensivo dello
sviluppo della vita sociale; combattere per il progresso del gene-
re umíìno. pcr ilsuo sviluppo srrperiore: rappresentarc con i mez-
zi <Jella poesia la via del progresso, le sue forze motrici e le poten-
ze intcrne ed esterne che vi si oppongono. Qui un rispecchiamen-
to vero e fedele della vita della società è un mezzo essenziale per
inl'luenzare gli uomini.

Parlando di tipi, tuttavia, indichiamo soltanto i lineamenti
generali del problena. Possono esistere tendenze del tutto oppo-
ste tra loro. Ncllo stesso scrittore nossiamo scoprire che f intento
cÌ'intcrv.nire r rella vita quotidiana varir molro à'inrensirà; aìl'og"
gettività dci grandi romanzi di Tolstoj si contrappone nettamen-
te il patl.ros profetico della sua produzione piú tarda. Ma nella
sua opcra le due tendenze erano collegate in quanto taggiungeva-
no il fine voluto dal poeta mediante il rispecchiamento oggettivo
dell'intera vita sociale.

A questo proposito si deve sottolineare che anche il grado del-
la consapevolezza è diverso: Goethe e Keller hanno indicato con
sufficiente esattezza lo scopo che volevano raggiungere con la
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lrrppresentazione oggettiva del mondo. L'immagine del mondo
tla essi delineata riproduce in gran parte solo ciò che essi voleva-
no nella loro tendenza a immischiarsi nella vita. La <, Commedia
rrnana >> dimostra invece il conÚario di ciò che Balzac intendeva
cluando la scrisse. La grandiosa ralîgurazione sociale di Resurre-
';ione conftrta completamente la profezia religiosa e nolrle di
'l'olstoj. Nonostante sin.rili e analoghi contrasti, in questo tipo re-
sta qualche cosa che assicura la durata: esso solleva uno specchio
<lavanti alla società e favorisce lo sviluppo ulteriore dell'umanità
con un aiuto che comprende, svela tutta la società e sviluppa le
sue leggi.

Di qui, attraverso passaggi complicati, arriviamo al tipo del
poeta politico vero e proprio: al poeta di partito. Il numero dei
lenomeni di transizione è infiníto. Nella realtà i punti di transi-
zione sono sempre confusi. Ma ciò vale per tutti i fenomeni di
cluesto mondo. Se appena gettiamo uno sgualdo su fenomeni let-
terari cosí diversi come Béranger, Balzac, Shelley, \fi/alter Scott,
Goethe, Gor'kii, Tolstoj..., abbiamo di fronte il tipo del vero
poeta politico, del poeta di partito.

Ma, ptima di tutto, abbjamo a che fare con Lrn poeld, con un
tipo primario di poeta. Lo sviluppo storico reale rivela proprio il
contrario di ciò che solitamente afiermano le denicrazioni bot-
ghesi della poesia di partito. Que.re per lo piú sostengono quinto
\cgue: un tempo c'era una lerleratrrrr . purn ", poi venncro i par-
titi e la vita democratica. Essi hanno << guastato )r i poeti. In realtà
tutto è andato proprio all'opposto. La poesia politica è esístíta
l.rolto tempo prima dei partiti organizzati moderni. Non parlia-
mo della lirica delle età primitive: allora, infatti, dominava una
vita di partito molto evoluta. Durante I'ascesa della società bor-
ghese appaiono l'uno dopo l'altro grandi poeti di partito, anche
là dove non esistono aucora partiti politici o dove essi comincia-
no appena a formarsi. Cosí Lessing, Shelley e ancort Heine sono
poeti di partito senza pattito. Converrà forse esaminare un po'
da presso questo stato di cose, pcrché illumina la sostanza del pro-
Dtema.

Innanzi tutto balza agli occhi la maggiore e piú profonda con-
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sapevolezza del poeta: una consapevolezza dell'essenza dell'uo-
rllo e dell'intrccciarsi tra i suoi valori piú intimi e la vita della so-
cietà. Cosí si n.ranifesta nuovamente l'effore del dilemma che ab-
biamo considerato all'inizio: ciò che là appariva come poesia po-
litica in fornra di caricatura - nanca divalore poeticà non oìr-
che_ il suo ogget ro non è u n p roblemr Jcl giorno. ma perche il suo
pathos non toccn le questioni piú profonde della vita. Le parole
d'ordine quotidiane àci partiti poiìtici nascono dalla vita. Se so-
no intese giustamente nel loro contenuto esse diventano parole
d'ordine politiche attravetso uri'astrazione giusta e adeguaia allo
scopo. Il poeta politico esaminato nelle nosre consideràzioni inj-
ziali è quindi soltanto la caricatufa di un poeta, perché non Úa-
duce le parole d'ordine del giorno in quel linguaggio umano dal
quale sono sorre; perché non risale alla fonte da cui tutte le paro-
le d'ordine scaturiscono. Lo scrittore apolitico, che agisce aialo-
gamente, e il presunto poeta di partito che si perde in un sífiatto
praticismo quotidiano senza profondità umana e sociale, sono
pertanto simili nella mancanza di consapevolezza. Entrambi sí ap-
propriano senza critica e senza consapevolezza i fenomeni suDer-
ficiali dclla società capirali'tica. comé se lr v ira pubblicr e la v ira
privata fossero separate o ra loro contrapposte. Nessuno di loro
ossetva che la produzione capitalistica ha provocato una fatale
mutilazione e atomizzazione clell'uomo. Dal punto di vista socia-
le come da quello - superiore - letterario è decisivo il vedere qua-
le parte dell'uomo atomizzato gli scrittori cerchino artisticamen-
te diprescntarc come un tutto, come un uomo inrero.

Ma qual è la difierenza tra la consapevolezza del grande poeta
che rìspecchia oggettivanìente la vita e quella del poeta politico?
Essi hanno in comune il contenuto della consapevolezza: l'uomo
intero. Hanno in comune Ia tendenza umanistica, che è viva in
tutti i grandi poeti: la lotta per l'uomo intero, pienamente svi-
luppato. La difierenza sta nella tendenza , ptesente in entrambi -
dcl pathos sociale. Anche in scrirtori del ripo di un Baìzac o di un
Tolstoj esiste la volontà d'intervenire, di trasformare. di miglio-
rarc (e quindi la volontà di prendere partito). Ma essi si muovono
attraverso la scoperta oggettiva in direzione della dialettica og-
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gettiva della realtà. Da ciò deriva poi la singolare possibilítà che
il fine consapevole dei desideri di questi poeti sia sbagliato o ad-
clirittura reazionario. Resta tuttavia presupposto che il rispec'
chiamento della realtà oggettiva sia compiuto con sincerità ine-
sorabile. Cosí Lenin dice che le opere di Tolstoj sono uno spec-
chio della trasformazione della stfuttura aprúia tra il r86r e il
r 9o5, e della rivoluzíone ,. on tadina che corónò questa trasforma-
zione. Ma aggiunge subito che Tolstoj non aveva capito realmen-
Le nulla del processo di cui dava una rafigutazione fedele e ge-
niale.

Lessing o Shelley, Heine o Petófi, Gor'kij o Ady vogliono in-
terveníre direttamente negli avvenimenti. In questo caso la falsa
autocoscienza di Balzac e Tolstoj compotterebbe conseguelìze ca-
tastrofiche. Infatti i romanzi di Balzac oossono tranquillamente
confutare Ia sua legittima utopia senza ihe ciò pregiulichi mini-
mamente il loro valore artistico. Anche le poesie di Petòfi e Ady
dovettero essere giustamente meditate, all'origine, perché potes-
sero diventare poesie realmente buone, tanto piú che in esse la
concezione, il pensiero soggettivo e íl sentimento del poeta non
servono solo a dar forma all'oggetto, ma costituiscono 1o stesso
oggetto direttamente rappresentato. Perciò qui è necessaria una
superiore consapevolezza della via di sviluppo dell'umanità. Non
è certo un caso che Heine prima del r 848, Petó6 nel r 848 e Ad;r
prima del r 9 r 8 futono non solo i maggiori poeti della loro epoca,
ma anche i suoi maggiori interpretí. Né è un caso che una parte
essenziale della loro interpretazione sia giusta ancora oggi, a dif-
ferenza di quelle di Balzac e Tolstoj. Per l'Unghetia basta ticor-
dare Jdnos Arany o Zsigmond Móricz.

IV.

Un simile livello di consapevolezza ha necessariamente riper-
cussioni sulla forma artística e sul rapporto dello scrittore con
l'arte.

Non a caso i poeti politici in senso stretto) i poeti di partito,
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sono in maggioranz^ litici. Ci sono certo anche drammaturghi,
come Lessíng, il giovane Schiller, Beaumarchais, romanzieri co-
me Saltykov-Sèedrin. Ma la lirica resta il modo d'espressione piú
naturale e la forma piú omogenea per i poeri di parrìro. Le foime
oggettive, il dramma e l'epica, non si prestano altrettanto all,e-
spressione diretta delle opinioni dello scríttore. Se un grande
temperamenro polirico vince quesra resísrenza tíl giovanJschil-
ler), in parte la forma viene allàrgata, ma spesso è aiche spezzata.
E se il dramma di Lessing e di Beaumarchais, il romanzò di Sal-
tykov-Sòedrin riuscirono à fare di questa forma oggettiva il mez-
zo d'espressione dell'intervento politico diretto sienz^ slezzare
soggettivamenre la forma, ciò avvenne soltanto perché la volon-
rà d'jntervenire dirertamente andò perdura dieìro la olasticità
della ra ppresen tazione oggerrivr. Li forma epica o drammarica
conservarono Ia loro anteriore oggettività. Mentre sotto altri a-
spetti I'esistenza o la non esistenza di quella contraddizione tra
la concezione del poera e il linguaggio oggetrivo del mondo rap-
presentato è una caratteristica molto ímportante (ricorderemo
come esempi Balzac e Toistoj). qui ciò non cosrituisce una dil{e-
Ienza oeclstva.

Sotto questo aspetto è anche essenziale che si potessero afier-
rare corr spirito realmente poetico. in forme oggetìive, solo gran-
di probleÀi decisívi per ,À'.po.r, e di prefeÉ"nza proprio "nella

loro porrdta decisrva, non nel loro rapporto con le questioniquo-
tídiane: qui le questioni quotidiane rn senso stfetto sono neces-
sariamente respinte sullo sfondo. Senza dubbio, la lotta della
borghesia e della nobiltà lLessing. Beaumarchais...), la corrutte-
la dell'aristocrazia sono di fatto problemi decisivi. Sono ugual-
mente attuali per tutta un'epoca e quindi possono costirui;e la
tematica della poesia di partito, che esige f intervento risoluto
nella vita quotidiana.

Eppure la lirica è stata e rimane sempre il genere artistico na-
tutale per I'intervento diretto nel presente. Qui la soggettività
di un poeta dotato di coscíenza politica può diventare subito ope-
rante e in pari tempo esprimere ciò che è imperituro, proprio per-
ché un vero poeta politico, un poeta di partito, espriÀe quasi
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scmpre questioni decisive per la sua epoca, anche quando espti
nrc questioni quotidiane. Ady fotmula bene la cosa: <Lamiain-
tcnzione è un'intenzione antica di molti secoli >.

In ogni buona lirica la soggettività e l'esperienza, i desideri, i
scntimenti e le impressioni diventano direttamente universali e

si raggruppano come contorni dell'esistenza momentanea dell'in-
clividuo. Se il poeta di partito è un vero poeta, 1a sua lirica si svol-
gc secondo lo stesso processo. Certo, il soggetto delle esperienze

è un uomo tra gli uomini, attivo, che prova desideri e che lotta in
una società concreta. Il nondo che si accentra nella soggettività
clel poeta mostra soltanto in un attimo indivisibile la coruente

secolare della storia e gli scogli del presente, battuti dalie sue

onde.
Non è vero dunque che la poesia politica, la poesia di partito

sia problematica per la lirica pura. Al conttario, non solo vedia-
mo che la poesia di partito in forma moderna - e non in una copia
lornale - può rinnovare e sviluppare ciò che l'io puro dell'ecces-
sivo individualismo attuale aveva sopptesso nelle tadizioni della
lirica antica: cioè, in particolare, I'ode e I'inno. Dobbiamo anche

riconoscete che per questo, per la p.ú intensa consapevolezza, si

dilegua il mito dell'arte moderna, quel mito in cui i massimi poc-

ti e storici ootevano profondamente immedesimarsi.
Le confèssioni di grandi poeti oggettivi, d,al'lasso di Goethe

all'Epilogo di ìbsen e 6no r Thomas Mann. cultninrno ncìla que-

"rioni' a che siova l'arte? L moralmcntc ammissibile iì sacrifica-
re I'esistenza;mana di un artista per la mera riuscita della crea-

zione artistica? Tolstoj, nel rispondere a questa domanda, talvol-
ta si rivolgeva decisamente conro l'arte. Ma la problematica non
è casuale e non dipende dalla disperazione personale di singoÌi
grandi artisti. Lo sviluppo della società capitalistica, la fuzione
dell'arte in questa società aveva fatto sorgere questa problemati
ca. Quanto piú elevata è 1'oggettività artistica di un poeta, quan-

to piú profondamente egli afierra i problemi decisivi dell'epoca, e

quanto maggiote è la perfezione con cui li esprime, tanto piú sra-

dicatí essi gli possono apparire nella vita quotidiana della società
capitalistica. (E tanto piú profonde, naturalmente, sono le sue ra-
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dicj nello sviluppr complessivo del genere umano). Da questo
sviluppo soriale deriva Ia clispcrazione dell'arrista, sia pure sol.
tanto dello scrirtore realmente granLJe e veramente peniante: ne
deriva quell'esperienza secondo cui l'arte stessa e sòprattutto la
vita inclividuale che si esaurisce nell artività art;sricî divenranu
il cento dei conflitti esscnzialmente problematici. irrimediabil-
mcnte rragici. Un poeta vertmente grànde e pensante non \i rrp.
paga mai dell'autoidolaria estetica di una perfezione da atelieì.
Egli scnte profondamenre ncll anirra h miisione sociale di opni
arte vcramenre grarrde. La socierà capiralisrica non assegna néìl-
I operr né all'arrisra iì po.ro che glilperra. Di qui deriia questr
proble.naticr. col suo iono di fondo tragico, .i,e riechegiia da
Goethe fino a Thomas Mann.

È caratteristico e significativo per la filosofia della storia del-
l'arte che poeti come Shelley o Peiòfi non hanno neppure ricono-
sciuto il problema (Jrínos Ar:any lo capiva benissimol)Ma que-
sra mîncanTa di comprensione non va ricondolta a di{etro di co-
scienza, al contrario: essa csprime un grado superiore di coscien-
zat è Ia fedc incrolJrbile nella-funzionc storico-sàciale della ooesia.

I seguaci di questi poeti, nati in tempi piú tardi, piú proble-
marici. hanno tsià risposro alìa quesrione: quando Laiòs Hatvanv
richiama Ady alle prescrizioni della rradiziòne flaubeniana - che
è parte della linea sopra descritta, cominciara con Goethe - Adv
le respinge nclla 

'ua Nuoua leggeuJa u nna.
A tolakodó gríciír ellól(tem,
En nen búvésznek, de mindennek jLittem'.

E spiega anche che cosa sia questo <( tutto >;

Zsinatokar doboltam, bogyha rerszetr
S parancsoltan élérc seregeknck
Flangos Dózsrit s szapora Jacques Bonhomme,ot'.

Qui Attila József riprende interamente I'eredità dì Adv. Nel
RicorJu di AJy e"prirnc milabilmcnte che cosa sia quel . ruLro,

_ 
r[<Lagraziahor.espintochcsifaÌargoaspintoni.]Nonsonvenutoaincanrare,

to son vcnuro per iutlorl.
. ' f- I' r.,ml-.r o ho brrruro J.. Lunrrli..e îi .-ddv,ì. e;n tesrr a tacere srh,cre ho

,:u:J.rro I Dózsr \J.e.onor.' Jrc,tue, Bont oFrne to:vctro,l.

Poesìa di parriro

rrcl cui nome Ady rifiutava, con pathos cosí orgoglioso, ogní pro-
f rlqmatica flaubertiana nell'arte moderna:

Verse tórvény és édes ritmusdban
Kd hull s a kastély ablaka zóròg '.

Perciò Attila József, nei primi versi della sta Arte poetica, può
vrìfiafe questo pathos adyano:

Kóltd vagyok - mit érdekelne
Engem a kóltészet maga '?

In questo senso egli poi parla della poesia e della sua voca-
zione di poeta:

Én nem fogom be pórds szdnat.
A tudísnak teszek panaszt.
Rdm tekint, prírtfogón, e sz6zad:
Rrím gondol, szóntvin, a pataszt;
Engem sejdít a munkés teste
Két rlerev mozdulat kiizótt;
Rím vdr a mozi elótt este
Suhanc, a rosszul ókòzòrt.
S hol tóborokba gyùlt bitangok
Verseim rendjét ùlddzik,
Fólindulnak testvéri tankok
Szertedùbbgni rímeit'.

In tal modo 1a secolare problematica della poesia, la sua condi-
zione di senzapatria r.rella società capitalistica, ottiene gtazie alla
poesia di partito, e solo in virtú di questa, una soluzione positiva
c senza compromessi, che salva l'essenza poetica della pocsia La

Poesia di partito è un precursore, un avamposto molto avanzatt)
cl.re libererà definitivamente il genere umano e quindi metterà fine

' [< Lesge è il suo lcrso, e nel suo ritmo esatto cade la pietra e geme la 1ìnestra
,ltl castello >1.

' L- Poera sono - c allo-a.l'. m imporra della pura po,sic? "l
i. Nonmi rappo la bor.a Jirigio.r. rporgo querela alh sapicrza. lMi Jiuno.-

,hìAta di consenso il secolo: jl contadino, arando, pensa a me; I .1i me è ptesago I'o-
1 r,:io quando jl suo.orpo e co.rretto rra duc gerrir la sera. c e il morcllo _'rlve"ti_
., I sulld por.a del cine,l-e m a.pert.ì. I J: d"rc turtc lc car-glic in ljanda | .i *acliJn
. rrrru "urdj.c dci mii versi I ro'nbaro eir lrdr.rr;crrf:armrti lancirnd"'c le time
luLt'intomo rl,
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ai conflitti tragici di ogni poesia e di tutte le arri, che infatti in ul-
tima analisi sono sempre sorti dalla problematica sociale.

Le nostre considerazioni non ci portano né a un idillio né a un
h4pN end. La soluzione di qrresrfconllitri non significa afiarto
che la poesia di partito sia ormai immune da qualsùsi problema-
tica. Per giungere a una prospettiva giusta dobbiamo riprendere
I'osservazionJda noi fatia sopra. I1p-oeta di partito appare sulla
scena della vita prima delle organizzazioni moderne dei partiti;
vi sono stati numerosí grandi poeti di partito - da Shelley e Heine
fino a Ady - che non appartenevano a nessun partito né potevano
appartenervi perché ia storia non aveva ancora fatto sorgere iL
partito rl quale essi come poeti erano destinati. Questa è la tra-
gedia oggettiva dell'attività di Petófi; e di ciò anche Heine e Adv
eLrbero una coscienza sogge ivamenre ffagica.

Ma quando i partiti esistono, quando partito e poeta dí partito
s'inconttano, il loro rapporto non è però immune da problemi,
Ciò ha cause profonde, attinenti all'essenza della società e della
poesia. Il banale individualismo borghese moderno compie una
sempli6cazione troppo volgare quando contrappone la macchina
deì pa rt ilo, in cui ogn i individuo ha soh anro Ia funzione di unr ro-
tella, il << santuario > delf individuo e specialmente delf individuo
poetico.

Qui non ci sofiermiamo neppure a parlare delle grandi perso-
nalità storiche, da Cromwell e Marat fino a Lenin e Stalin, in cui
la personalità e il compito storico, cioè le funzioni di partito, sono
congiunti in una tale unità che I'una e l'alro raggiungono una
classicità nuova ed esemplare in questa sintesi superiore. Ma an-
che a un livello piú basso f individualismo banale è semplicemen-
te incapace divedere la feconda interazione tra soggerto e oggetto
e gli efietti che un grande sviluppo esercita sulla personalità.

Nell'uomo medio la questione può essere risolta in ultima ana-
lisi senza problemi, anche se sempre tra conflitti. In un grande di-
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rigente politico essa si risolve senza problemi. Per lui le cerchie
clella vita privata e della vita sociale di un dato petiodo sono con-
centriche. La grandezza di un genio politico sta nell'estensione
che il raggio della sua cerchia privata ha raggiunto in rapporto a
quello della società. Spesso nell'uomo medio i punti centrali del-
Ie due cerchie non coincidono. La problematica della vita polití-
ca, owero 7a mancanza di problemi, decide dell'ampiezza delle
parti che nelle due cerchie coincidono.

Nel poeta, invece, quando voglia essete anche un poeta di par-
tito, questo problema è sempre suscitato dai conflitti insiti nella
profondità della sua anima. Senza volere spingere troppo oltre il
paragone, diremo che nel poeta i due centri non coincidono mai.
Se però egli è un vero poeta di partito, il cento della cerchia so-
ciale è sempre una parte della vita personale e della sua poesia, e
ptecisamente una parte prossima al centro individuale. Dovremo
ora considerate da presso la problematica qui accennata.

Nella ptassi si presenta il piú delle volte un conflitto teorica-
mente non necessario: I'urto tra 1o spirito settario e la poesia.

Questo settarismo esiste sempre nei partiti e non di rado arriva
al potere. I settari considerano poeta di partito solo il poeta dallo
stile cartellonesco. Ogni deviazione nella formulazione è definita
un atto ostile contro la partiticità. La considerazione astratta del
problema dà origine a giudizi additittura ridicoli sui gtandi poeti
di oartito del oassato. Ma ciò che a una cetta distanza fa solo un
efiètto grottesio, nel presente può provocare conflitti tragici. La
radice dei conflittí è tuttavia piú profonda: un vero poeta di par-
tito è sempre un cantore della grande missíone nazionale, umani-
stica e storica del partito. Se a causa dello spirito settario - come
nella prassi settaria del partito - proptio questa coscienza della
missione si attenua nel partito, allora sorgono per necessità con-
flitti incessanti. Anche questi conflitti scompaiono solo se il pat-
tito ritrova se stesso liquidando il settarismo.

Nello sviluppo di un poeta di pattito I'indivíduo come petso-
nalità ha una funzione qualítativamente diversa che nell'indivi-
duo comune. Lo sviluppo individuale del poeta e la natura della
sua personalità decidono dove, quando, fino a che punto e in che
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misura egli entra in contatto con i fini, i principî e la prassi del
partito. Qui I'auroeducazione del poeta, Àn ,nih. il fecondo in_
flusso reciproco tra poeta e partito, possono fare molto, anche se
non_ possor'ìo mai fare tutto. La personalità del poeta, come fon_
te di ogni verr poesia. ha dunqrie per quesra una funzione indi.
spensabile e non modi6cabile.

Imanzi tutto, l'opera intera di un poeta di partito veramente
grande non si è mai esaurita soltanto in una vaita poesia di oarti_
to. Petòfi fu un vero poeta di partito, nel senso della nostra defi_
nizione. Nella sua breve vita la poesia di partito non fu natural_t:îtg Tîj al.cenrro delh .ur produzionc come nei perioJi tanro
cn,trcr detLa nvoluzione del r848. Eppure proprio a quel tempo
cFtr rtesso pone la questiorre .. Pcrche cantate ancora. Doeti de-
voti ? > Ma egli pone la questione della legittimità di una lirica
soggettiva, indipendenterrente dalla politiia, solo per dare una
risposta decisamente posítiva:

Onmagdtól szíll a dal szír,iinkbò1,
HaÌú r'ag1 keJr e|i rctre meg.
Szdll a dal, mint szíllanak a szélben
A Ietépett rózsalevclek.
Enekeljùnk, rírsak, sòt legyen mosr
Flangosabb, rnjnr e.ldjg volt, a lant,
Hadd vegyiìljón e zavaros fóldi
Zajba egy-két tìszta égi hangl
Iìombadólr a fél vilíg... kìetlen
Ldtomdny, mely,szenlef s szívet bintl
IIadd boruljon a rideg tomol<ra
Dalunk, lelkiìnk ziilcl repkény gyanínt ,l

Anche in Iretó6, senza dubbio, nonostante le decise proclama-
zionì ron c è nrcrr girrsr.rppo,iziunc di ìirice individuaÈ e politi_
(r. Comc abhiamo visro, rnche nclfa proc farrazione dell'indivi-
dualítà questa Iirica tende ad auere.oratter. pubblico. È general-

t D.,)J..,i.u,rirol.rit .rnrn.ì,,pcnr' L.'^r.^ri i.rti 5r.l,rr .r1,;,, rr. ||l(a-r.-(o*cr.er.r ù'.r,..r,. JoD-ri.s,.r..vot.r\iaIet \,,,.,. ia,jnr 3mo,f;;c it DiLr ÀrJsrìnr rî _ rd \ n^ra s,rJndrJ. inuLccrolr.u,orrrrrreJ,,(rrd.: I(vr oualaherura!, c,rj, '.. ,\t,/ u. o, dor,r, ta J... oh d. .^t.,r ì , \ i.ior., ,te at; oc(h; teri..(
:1 ,:i:l;" ìi 

rr' rh'n''larc 'o\:î- ' rr"'nsi ,om( Ie'iie'î vcr,r- i' no.,ro, 
'a ". I
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rrrente nota l'intensità con cui anche la liríca piú soggettiva di Pe-
riifi sia alimentata dal slro temperalnento politico; si pensi soltan-
Io al profondo nesso poetico ra le imrnagini di paesaggio della
pirrnura (Alfóld) e il suo desiderio rivoluzionario di libertà.

A questo proposito sarebbe un compito n.rolto interessante e

rrtile, ma anche istruttívo, ricondume le immagini di paesaggio
,lclla lirica del xtx secolo ai loro toni di fondo oolitici e socialil
r( rrebbero alla Iuce molti rressi finora inosscrrlari. Qui mi per
nretto di osservare che in Attila József è nettamente chiaro un
convertirsi dello stato d'animo Duramente individuale nel senti-
rnento politico, anche se questJconvertirsi non è sempre messo
in risalto con le parole conispondenti, per eselr.ìpio in vari versi
rli Pioggia,'I"erra morta.In Attila József le immagini di paesag-

rlio possono ancora comunicare sentimenti rivoluzionari.
Ma non si tratta solo di questo. Da una parte, per necessità, il

Partito affronta tutte le questioni prosaiche della vita pratìca e
cerca in esse quell'anello della catena che rivela e mette in movi-
mento nella vita quotidiana gli obiettivi nazionali e storico-uni-
versali. D'altra parte gf inconvenientí determinati dagli avveni-
menti quotidiani o annuali, con le loro oscillazioni e le loro crisi, '

in mezzo all'apparente disperazione mantengono inoollabile la
rendenza verso un futuro migliore. Un poeta di partito, che non
PUò staccarsi dal monJo dclla sua esperienza poctica. ncccssaria.
rnente individuale, di rado trarrà ispirazione dagli < anelli della
catena )>, oggettivamente essenziali e indíspensabili, della vita po-
litica quotidiana. (Benché anche questí possano fornire l'occasio-
ne per le grandi poesie, in particolare nel caso di Petó6) '. Dcl re-
sto né il proptio destino, né le esperienze di un poeta possono
mettere in condizione di seeuirè con fede in*ollabile la srada
certa, formatasi nel corso e nella logica della storia. Proprio nei
tempi piú dificili, il partito ha la funzione inrportante e il merito
di definire questo obiettivo e di mantenerlo.

Il singolo può essere disperato, può uollare sotto i colpi del
destino. Se è un vero poeta, anche se è un poeta di partito, deve

I Cfr. la'roesia < ImD;ccatc i rei t
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poter espfimere la sua condizione disperata. Una di queste voci
di disperazione si leva per esempio nelle ultime poesie di Attila
József, commoventi nella loro onestà:

Tejfoggal kóbe mért haraptdÌ?
Mért siettéI, ha elmaradt:íl?
Miért nem éjszal<a ólmodtríl?
Végre mi kellett volna, mondd'?

Lenin, íl grande dirigente di partito, aveva sempre aflermato
che non esistono situazioni disperate; nra ciò si riferisce soltanto
alÌe azioni politiche delle nazioni, delle classi e dei partiti. L'indí-
viduo invece, il poeta, anche se è soltanto poeta di partito, può e
anzi deve addirittura diventare semDre il troubadour della disoe-
razione dclla proprir vira. Dclla Iibirrà poetica fa parre la Iìbeirà
della disperazione. L'esprimerla è antica raclizione poetica. In
occasione di erandi avvenimenti essa è strettamente connessa al
destino socialè del poeta. A questo proposito è interessantc c ca-
tatteristico che il ]X/erther di Goethe, cluanclo si battc per il suo
diritto al suicidio, perché questo è un diritto umano della perso-
nalità, ncl clibattito {a qucsto paragone: il singolo possicde que-
sto sacro diritto, di spezzare rivoluzionariamente le sue catene,
proprio come lo possiede un popolo oppresso.

Ma Ia quesLione l.ra anche un altro aspetto csscnzialc. Anche
un dirigente rivoluzionario lucido come Lenin, noto per la fred-
da chiarczza del suo pensiero, dice che spesso il rivoluzionario ha
addirittura il doverc di sognare. Questi sogni espfimono la soli
da fede nella certa attuazione desli obiettivi lontani. Un rivolu-
zionrrio deve sognàrc per non pirJerc di vist.r que.ri oLicrrivi
lontani nella lotta quotidiana.

Abbiamo sottolineato che il rapporto del poeta con 1'unità dia-
lettica della vita quotidiana e con l'obiettivo stofico è essenzial-
mente diverso da quello del grande clirigente politico. Ma qui,
nella sfera dei fenomeni psicologici superficiali, i1 contrasto è ap-
parentemente massimo; tuttavia esiste anche la tendenza alla con-

I [<Perché hri morso la piera con denti di htre? I Perché CalTrettavi, se poi sei
rìmasto p-cr stradr? i Pcrchó non blri fatto di notre i tuoi sogni? Cosa volcvi, infine,
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vcrgenza. Proprio nella capacità di vivere intensamente le pro-
lrrie esperienze, che nelle sítuazioni senza scampo spinge il poeta
:rlla disperazione, si cela la sua capacità di scorgere quegli obietti-
vi lontani e di renderli petcettibili mediante visionipoetiche che
poi vengono giustíficate dal futuro: anche se queste visioni non
.','no realizzabili per l'uorno medio. Maîx dicèva che Balzac, il
lgrande pensatore dell'oggettività sociale, era stato profetico nel
rlelineare i suoi tipi. Egli aveva visto e rappresentato figure che
rrl suo tempo esistevano solo in germe e che solo molto piú tardi si
t:rano sviluppate in tipi sociali concreti. Noi ungheresi abbíamo
visto attuarsi visioni simili nel caso di Endre Ady.

Dopo queste argomentazioni, crediamo, si può riconoscere
, hiaramente Ia problematica del rapporro Lra parrito e poeta di
f)artíto. È insolubile questa problematica? Io nòn credo.itu pur-
rìlo e poeta di partito esisLe certo un rapporto aflatto speci6co.
l)er esprimerlo in br:ve; il poeta di partito non è mai un coman-
tlante o un soldato semplice, ma sempre un partigiano. Cioè, se è
un vero poeta di partito, c'è una profonda unità con la missione
rtorica del parrilo. con la grrnde linea srrategica che viene de6ni-
rrr Jal partíto. Me. all'inrÀrno di questa uniù. eglí deve rivelarsi
(on mezzi propri sulla propria responsabilità. Con ciò non dicia-
tno che predomini 1'anarchia o un legame puramente casuale, ma
scmplicemente indichiamo íl giusto riconoscimento dei rapporti
tra l'attività di partito e le caratteristiche decisive del poeta di
1'.rrrito. e indichiamo il corrispondente impiego pratico di questi
rapportl.

I grandi dirigenti del movimento operaio avevano conoscenza
rli tutto ciò e la rradussero sempre in pratica. Pensiamo solo ai
frrpporti di Marx con Freiligrath, con Heine e con Herwegh; pen-
siamo aí rapporti di Lenin con Gor'kij. Erano rappotti che non
chiedevano mai al poeta un meschino adeguamento alle esigenze
tluotidiane; il poeta considerava le cosiddette oscillazioni cón in-
tlulgenza afiettuosa e comprensiva. D'altra parte cíò non compor-
tr mancanza di principî. Tra comandante e partigiano il rapporto
cra intimo e comprensivo fintanto che l'azione individuale del
paftigiano procedeva di fatto sulla via della strategia srorica del



66 lvfarxismo e politica cultutale

partito. Quando Freiligtath era diventato infedele alla democra-
zia rivoluzionaria del 1848, quando nel suo sviluppo cominciò
quel periodo che dutante la guerra degli anni settanta lo portò a

comporre poesie nello stile di Hurrah Germania, Marx aveva as-

sunto velso di lui un atteggiamento di netto e freddo distacco.
Conflitti simili, senza però che si amivasse mai alla rottura, vi fu-
rono sDes(o anche ffa Gor'kii e Lenin.

In questo contesto crediamo di dover trattare un problenra
spesso frainteso dagli intellettuali e perciò impopolare: il proble-
ma della disciplina di partito. Gli equivoci per lo piú nascono per-
ché il soggettivismo, che degenera in stati d'animo anarchici qua-
li si conoscono nei tempi moderni, non conosce piú la vera fedel-
tà e spesso - non soltanto nei riguatdi del partito - addirittura la
rifiuta. La fedeltà consiste nell'aderire all'essenziale anche quan-
do i fenomeni del momento sembtano contraddirlo. Nella men-
talità dei borghesi questo senso della fedeltà è taln.rente indeboli-
to, anzi quasi già scon.ìparso, che nella letteratura borghese la fe-
deltà ormai compare spesso soltanto come un sentimento patolo-
gico, di un gusto degradato. La discíplina di partito è invece un
grado superiore, astratto, di fedeltà. La fedeltà di una persona
i.rei rapporti pubblici è una relazione ideologica verso una tenden-
za storicamente data: e resta fedeltà anche se su qualche questio-
ne concreta non c'è accordo completo con questa tendenza stoti-
ca. Perché questa {edeltà dovrebbe essere un ostacolo per lo svi-
luppo individuale e artistico di un poeta di partito? Ciò è tanto
màÀo con.,pr.nsibile in quanto la missione storica del partito tap-
presenta l'avvenimento piú vivo proprio per il poeta di partito
veramente grande. Per lui la missione storica diventa viva, in vi
sione, nella sua concretezza.

Certo, se la questione della disciplina di partito è posta da un
burooate settario, se quindi si perde il rappotto tra la disciplina
di parrjro e la vocazione storica e naz;onale del partito. se il prin-
cipio deila discipìina è capovolro proprio nelle píccole lotte quo-
tidiane e cosí 1a disciplina di partito diventa una disciplina morta,
allora questo legame va perduto, non è piú il vero rapporto tra
part;to c pocrî di partito. ma Ia sua caricatura settaria.
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I'orre la quesrione in modo giusro. significa invece: da un lato
. r.r r I poeta- di pa rriro. come il part igia no dj u na gra nde causa, che

, ,l)cra tedeln.ìente e tuttavia in maniera individuale; dall,altro la-
l, ) stanno un comprensivo senso della misura e la fermezza dei
1'rincipî di Marx e di l-enin, raccolta in un,unità organica. Se è
1t '.1.1 i11 rnq.l6 giLrsro. lr quesrione del rapporto rra pàrLiro e poe_
r.r ,li partiro può esscre in rurro risolrr, anàhe sc spesso cj,-, rvvie-
i .ìrtravetso conflirtí. Solo cosi il poeta può collesrrsi cornc uoe_

r.r .rl pcrriro e quindi condurrc la lórra pcr eli obicìtir ì conruni jn-
'.r, lrc con la parre migliore del popolo Javolatore. proorio irr oue-
,',r lotta il poera può sviluppare ii meglio di se: queìl.r vocazionc
, consapev_olezza poetica di cui in questo saggio abbiamo parlato
I'i'i volre. ll pocra di pafriro ha possibiìirà Ji-sviìuppo atlatro di-
r, rse- Egìi può appoggiarsi al parriro c trovrre in es.o, come An.
r(r), ìl suo terreno stabile.

. .Non-è- un caso chc quesri problemi si pongano in occr.ione
'l, lìc. celebrazionj del lcu pcr Arrila Józsci. NÀn ,i pue, crpire Ia
r't:ia dí Arrila Júzscf senza chjrrire scrirmerrre le rrarur.i Jclla
1',rcsia di partito. Se noi comunisti, impegnati a promuovere e a
| ',struire Ia democrazia unghercse ..nrr iomprorn."\i, (.or.t nro-l"rdr serietà, riconosciamo in AIriìa Jí,zscl'rrrro dci rrostri, pos_
,,i,rmo e dobbiamo farlo sotto duc aspetti. Innanzi tutto il nosto
rrrovimento è espressione dell'altezza fin qui raggir-rnta da quella
1lr,rnde linea alla quale conducono tutti i irovimcnti del passato
,lreaspirano alla liberazione; da questa altezza sì può ricànosce-
., chiaramenre che co:a Peró6 e Ad1 rbbi:rno cer(rrro e rreaiun,
r,'. Attila József ci apparricne rr''chc per un ,rlrra r.reionc, Jcrché
.rrrrrvr ciò che noi rmavamo, odialriiò chc roi rbbiamo odirro.
. r.' rJdolorrro de ciò che .rdJolorrva noi. Nellc sue pocsie rrovr
r,rno cspressione i sentimenti piú veri e profondi degli opcrai, dei
, rrntadini e degli intellcttuali progr-cssisti ,,nghererì.ch. ,ofTiiva-
ro sotto il regime di Hortl.ry. Egli appartenne a noi 6nché visse, e
rcsta ua noi anche nella sua immortalità.



Sulla responsabilità degli intellettuali -

Durante la seconda guerra mondiale molti hanno sperato che
distruggendo il regime hítleriano si sarebbe anche sradicata l'i-
cleologia fascista. Ma quanto si è visto dalla fine della guerra in
poi nella Germania occidentale indíca che la reazione anglosasso-
ne ha addirittura salvato e favorito le basi economiche e politiche
di una rinascita del fascismo hitleriano. Le consesuenze si sento-
no anche nel campo ideologico. Perciò l ideologia delt'hitlerismo
rappresenta ancora oggi un problema attuale e non meramente
storico.

Se ripensiamo al sorgere del {ascismo, vediamo quali gra','i re-
sponsabilità portino gli intellettuali per la formazione delf ideolo-
gia fascista. Qui, purroppo, le eccezioni lodevoli sono pochis-
sime.

Vorrei pregare i cosiddetti uomini pratici di non sottovaluta-
re le questioni ideologiche. Faccio solo un esempio. Sappiamo be-
nissimo come la politica hitleriana abbia portato con fertea ne-
cessità aglí orrori di Auschwitz e Maidanek. Ma non si deve nep-
pure ignorare che uno dei fattori che permisero questi oruori {u
la sistematica demolizione del principio dell'u g.nglianza dì tntti
gli uomini. Sarebbe stato molto piú dificile mettere in xtto la be-
stialità organizzata del fascismo contro milioni di persone se llit-
ler non fosse riuscito a far radicare nelle piú larghe masse tede-
sche la convinzione che chi non era << di razza pura >> non era << pro-
pflamenle >> un uomo,

Questo è solo un esempio fta tanti. Deve soltanto dimostrare

"' \/o det Venntijaútn2 der Inellcktuellen (rq+8). Traduzione di Fausto Codi-
no. ?ubblicato in .t.rlc kid[sae1ùc cit.
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che un'ideologia r eazionatia innocezlc non può esistere. La qene-
razione pjú anziana ricorderà molro bene certe critiche * eleire ,>.

accadenriche. srggistíche. della " yslg2rs. credenza rrell'Lrgua
glíanza degli uomini; e citiche analoghe del progresso, delli ra-
gione, della dcmocrazia ecc. La maggioranza degli intellettuali ha
preso parte, in modo attivo o fecettivo, a questo movimento. fn
un primo renrpo si pubbli..rvano \u qresli tcrnisolranLo libri eso.
terici, saggi ingegnosi, ma poi da essi si ricavarono articoli di gior-
nnìc. opLrscoli. conversrzioni r,rJiofoniche che già si rivrlgev;rrro
a un pubblico di diecine di migliaia di persone. Infine Hiìler ri
prese da questi discorsi da salotto e da caflè, da qucste lezioni u-
niversirarie e saggí. rutro il conrenuto rerzionario che poteva ser-
vire alla sua dema gogia di piazza.In llitler non si tr.ovà una paro-
la che non fosse stata già detta < ad alto livello > da Nietzsihe o
da Bergson, da Spengler o da Ortega y Gasset. La cosidcletta op-
posizione indivicluale è imilevante dal punto di vista storico. Che
significa una debole mezza protesta di Spengler o di George con-
tro un incendio mondiale che si è conffibuito a far divamDare
con-la propria sigarct ra ?

_ E dunque una necessità assoluta, e un grande compito per
gl'intellettuali progressisti, smascherare tutta questa iàeoloìia
rnche nei suoi rapplesenrrnLi piú . clcrri,: nrósrrrre conre"dr
clueste premesse è scaturita per necessità storica l'ideologia fasci-
jtr. rìrostrtrc che una linea t.c!la porta da Níetzsche. artr,rucrso
Sìmrnel. Spcnglcr'. Hcidegger ecc. îno a Hirler: e chc d'ah ra par-
te uomini come Bergson e Pareto, i pragmatisti e i semantici, Ber-
cìjaev e Ortega hanno creato un'atmosfera da cui la fascistizza-
zione dell'!deología poté rarre ricco alimento. Non è merito loro
se finora il fascismo non ò nato in Francia, in Inghrlterra o negli
Stati Uniti.

Dobbiamo dunque mettere in luce - anche ideologicamente -Ir ftrnzione dorninante che la Gerrlania hr avuto finola nello svi-
luppo clell'ideologia reazionaria, ma la lotta decisiva contro l,i
deologia inrperialística tedesca non deve mai servíre a giustificare
gl'irrazionalisti, i nemici dcl progresso, gli aristocratici dell'ideo-
logia di alti paesi.
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Oggi però sarebbe sbagliato e pericoloso limitarsi a questa lot-
lî. Saremmo dí vedute corte se credessimo che la nuova reazione
clre ora si sviluppa segua nel campo ideologico assolutamente la
stessa strada della vecchia reazione, che operi prec;samente con
,rli stessi mezzi culturali.

Natutalmente nel nostro periodo, nel periodo dell'imperiali
smo, la sostanza generale di ogni reazione è la stessa; le pretese
cgemoniche del capitale monopolistico, il conseguente continuo
lrericolo di dittature fasciste e di gueffe mondiali; naturalmente
tlittature e guerfe opprimeranno e distfuggeranno con brutalità
,rlmeno uguale che sotto Hitler.

Ma da ciò non deriva afiatto che il nuovo fascismo cercherà
rl'imporsi, in particolare nel campo ideologico, con metodi esat-
tamente copiati da quelli di Hitler. Anzi, la situazione odierna
presenta già aspetti ideologici pressoché opposti. L'aggressione di
ieri venne da imperialismi che si consideravano sacrificati nella ri..
partizione deì mondo. Oggi I'aggtessione è minacciata da un po-
tente imperialismo che vuole completareT^ suà mezz^ dominazio-
ne mondiale. Esso ha al suo seguito imperialismi che sentono va-
cillanti e minacciati i loto imperi, che appoggiano gli Usa nella
speranza - oggettivamente vana - di poter conservare, ampliare e

consolidare i loro possedimenti.
D'alta parte gli aspetti generali dell'imperialismo restano im-

rnlrtati: anche oggi le sue rnire sono in conffasto con gl'interessi
clelle sue stesse masse e con gl'interessi dei popoli che difendono
la loro libertà. E questo conrasto, la necessítà, che si pone per
gl'imperialisti aggressivi, di opprimere i popoli alf interno e all'e-
stero, e ín pari tempo di mobilitare demagogicamente le proprie
nrasse popolari per la nuova ripartizione del mondo, pet la nuova
guerra mondiale, dimostra che la politica interna ed estera fasci-
sta, i cui contorni oggi appaiono già chiari, deve seguíre un corso
obbligato.

Con tutta probabilità questa nuova fase di sviluppo dell'im-
perialismo non si chiamerà fascismo. E dieto la nuova nomen-
clatura si cela un nuovo problema ideologico: l'imperialismo
< afiamato > dei tedeschi qenerava un cinisrnc nichilistico che
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rorn5eva aDertameltte con tuttele fradizioni dell'umanità. Le ten-
denie fasciste che oggi crescono negli Usa lavorano col metodo di
un' ipocris ia nic h il is t ic a: distruggono I'autodeterminazione inter-
na ed estetna dei popoli in nome della democrazia; esetcitano
I'oooressione e lo sftuttamento delle masse in nome dell'umanità
e oela ctvllra.

Un altro esempio. Per Hitler fu necessario costtuire una pro-
pria teoria razziale, sulle basi gettate da Gobineau e Chambet-
lain, per mobilitare demagogicamente le masse nella liquidazione
della democrazia e del progresso, dell'umanesimo e della civiltà.
Gf imperialisti degli Usa hanno il compito piú facile: basta che
tendano uniuersale e sistematica la vecchia prassi da loro seguita
nei confronti dei negri. E siccome finora questa prassi si è potuta
<< conciliare > con l'ideologia che fa degli Usa i paladini della de-
mocrazia e dell'umanesimo, non si vede perché qui non debba
sorgere una simile ideologia del nichilismo ipocrita che possa riu-
scire a dominare con mezzi demagogici. Che questa universalizza-
zione e sistemazione compia rapidí progressi, può vederlo chiun-
que segue le sorti dei migliori intellettuali progressisti degli Usa,
come Gerhart Eisler o Howard Fast. Come questi metodi stia-
no diventando generali da molto tempo, lo ha dimosrato da lun-
ga data uno scrittore moderato come Sinclair Lewis in Elmer
Gantry.

Qui naturalmente abbiamo di fronte soltanto la forma astrat-
tamente pura del nuovo fascismo. Il suo sviluppo reale segue tal-
volta vie piú complícate, specialmente in Francia e in Inghilterra,
dove la situazione interna della reazione imperialistica è molto
piú dificile. Ma, per tornate ai problemi ideologici, si consideri
soltanto 1'esistenzialismo e si vedtà facilmente che il tentativo di
mettere in armonia il nichilismo aperto dell'Heidegger prefasci-
sta con í problemi di oggi fa piegare il cinismo verso l'ipocrisia.

Oppure si prenda il Toynbee. Il suo libro rappresenta i1 piú
grande successo della 6losofia della storia dopo Spengler. Toyn-
bee studia la crescita e il declino di tutte le civiltà e attiva a con-
cludere che né il dominio delle forze natutali né quello delle cit-
costanze sociali sono in grado d'influenzare questo processo; egli
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vrrole altresí dimostrare che tutti i tentativi d'influenzare il corso
,lcllo sviluppo con I'uso della violenza - cioè tutte le rivoluzioni

sarebbero condannati a priori al fallimento. Ventuno civiltà so-
tro già scomparse. Unr sola, quella europea occidenrale, è cresciu-
t.r fino ad oggi perche al suo inizio Cesú ha rrovato quesla nuova
vir non violenra del rinnovamento. E oggi? Toynbeì riassume i
sLroi sei volumi finora pubblicati col dire che Dio - poiché la sua
rìatura è costante come quella degli uomini - non ci rifiuterà una
ruova salvezza purché noi lo preghiamo con suficiente umiltà.

Il meglio che a mio giudizio il piú fanatico fautore della guer-
lr atomica negli Usa possa augurarsi è che gl'intellettuali progres-
sisti si limitino a chiedere questa grazia, menrre lui può organiz-
zrrte indisturbato la guerra atomrca.

Senza dubbio questa tendenza fatalistica e passiva di Toynbee
irrJjca che ci trovjamo appena nella fase inizìale Jeìlo sviiuppo
i,lcologico del nuovo ftscismo. (Si pensi al f:rralismo di Spengicr
ir contrapposto all'attivismo nichilistico e cinico di Hitler). Ma
ciò rende maggiori, non minoti, i compiti e le responsabilità de-
r:li intellertualj: è ancora rempo dí dare una svolra allo sviluppo
icleologico dei principali popoli civili o almeno di tentare di ar-
rc\tare il corso relzionario ora avviato.

. Ma per riuscirvi occorre soprattutto chiarezza nel campo ideo-
Iogico. Che significa qui chìarezza? Non che si esprimanò i pen-
sicri in fornra chiara. stili"licamenre perletra lquèsra dote è ìar-
gàmente presente negli intellettuali), ma che si sappia con chia-
lczza questo: doue stiamo, doue porta Io sviluppo, che cosa pos-
siamo |are pet influenzare 1l suo corso?

Sotto questo aspetto gl'intellettuali del periodo imperialistico
si trovano in una posizione molto sfavorevole. Poiché essi non
lrossono mai, oggettivamente, trovarsi ugualmente a loro agio in
tutti i settori della scienza, ogni epoca porta al centro degli inte-
lessi determinate scienze, determinati rami del sapere, determi
rali autori considerari classici. Cosí ncl xvrr r secoló la fisica new-
toniana ebbe una grande funzione progressiva nella liberazione
degli intellettuali francesi dagli antichi pregiudizi teologici e dal-
ì'ideologia monarchico-assolultistica che quéi pregiudizi"mediava-
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no; nella Francia di allora essa stimolava la preparazione ideolo-
gica della grande rivoluzione.

Oggi sarebbe necessario e urgente che questo posto nella vi-
ta intellettuale fosse occupato dall' econotnia politica, dall'econo-
mia intesa in senso marxiano come scienza delle < forme d'esi
stenza, delle determinazioni d'esistenza > primarie degli uomini;
come scienza delle relazioni reali tra gli uomini, delle leggi e delle
tendenze di sviluppo di queste relazioni. Ma nella realtà trovia-
mo proprio tendenze opposte. La filosofia,la psicologia, la storio-
grafia ecc. del periodo imperialistico cercano tutte di deprezzare
le conoscenze economiche, di difiamarle dichiarandole < super-
ficiali_>, <. inessenziali >, indegne di una visione del mondo piú
<< prolonda )>.

Qual è la conseguenza? Gli intellettuali, non riuscendo a scor-
gete le basi oggettive della loro stessa esistenza sociale, diventa-
no sempre piú vittime della leticizzazionr dei problemi sociali e,
attravefso questa, vittime indifese di qttalsiasi demagogia sociale.

Sarebbe facile citare esempi. Ne ricordo solo alcuni fra i piú
essenziali. In prin.r o luogo la letìcìzzazione deLla dcmocraTia.Cioè,
non ci si chiede mai: democrazia per cbiecon esclusione di chi?
Non ci si chiede mai quale sia il vero contenuto sociale di una de'
mocrazia concretaJ e non ponendosi queste domande si ofire uno
dci piú solidi appoggi al neofascismo che ora si prepara. C'è poi
la leticìzzazione tlel desiderio di pace dei po2oll, espressa per io
piú in forna di pacifismo astratto, nel quale il desiderio di pace
non solo è degradato al livello della passività, ma diventa addírit-
tura la parola d'ordine dell'amnistia per i oimir.rali di guerra fa-
scisti e facilita quindi la preparazione di una nuova guerra. C'è an-
cora una t'elicizzazione della nazione. Dieffo questa facciata scom-
paiono le difÌerenze {ra i legittimi interessi vitali nazionali di un
popolo e le tendenze aggressive dello sciovinismo imperialista. Ci
si può ben ricordare come questa feticizzazione avesse i suoi efiet-
ti immediati nella demagogia nazionale di Hitler. Ancl.re oggi es-

sa è operante nella sua forma diretta, ma questa fetrciz.zazione è

anche sfruttata in un modo indiretto e non meno pericoloso, spe-
cialmente negli Usa; è I'ideologia di un cosiddetto sopranaziona-
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lismo, di un governo mondiale sopranazionale. Come la forma di-
lclta hitleriana mirava a una pax germanica per il mondo, cosí la
lorma indiretra rende a una pax americana. Enrrambe le forme,
sc tossero attuate, comporterebbero la distruzione di ogni auto-
determinazione nazionale, di ogni progresso sociale.

C'è infine 7a leticìzzazione delia ciltara. A partire da Gobi
rcau, Njetzsche e Spengler è venuto di gran moda negare I'unira-
lietà della cultura del genere umano. Quando, dopo la liberazio-
rre dal nazismo, partecipai pcr la prima volta a un ionvegno inter-
razionale. alle Rencontres internationales di Cincvra del r940.
in quell'occasione Denis de Rougenont e altri parlarono della di-
fesa della cultura europea sostenendo idee fondate su una netta
sepatazione fra la cultura europea occidentale e quella russa. Di-
[endcre Ia cultura europea occilentale significavr dunque resoin-
1,ere qrrella russa {come pensa rnche Tóynbre). Che-oggerrìva.
Inente qucsta teoria è affatro prìvr di valore, cbe l'artualèirrltura
curopea occidentale è profondamente impregnata d'influssi ideo-
logici russi, e per Io piú proprio nelle sue creizioni piú alte, lo ri-
vela l'occhiata píú sìrperficiale alla situazione odierna della cultu-
ra. Senza Lev Tolstoj conre cí si potrebbe immaginale, per {are
pochi nomi, la letteratura da Shaw a Roger Martin du Gard, da
Romain Rolland a Thomas Mann ? Queste teorie sfruttano dema-
gogicamente la circostanza che a un contatto immedíato. alla ori-
ma impressione, la cultura russa (e a maggior ragione quelJa so
vietica) appare esranea agli intellettuali dell'Europa oicidenta-
le. Ma ogni conoscitore della letteratura deve conférmare che in
Francia è stato molto piú difficile accogliere Shakespeare che Tol-
stoj. Eppure il signor de Rougemont e i suci amici non erigono
una muraglia cinese fra la cultura della Francia e quella del'Í,In-
ghilterra.

Ma è anche piú importante vedere con chjarezza il sisnificato
sociale di guelle teorie. Lo svilrrppo culruralc russo - culminrrrte
nella cultura sovietica - incarnr oggi il luturodcrivantedalltno.
stra cultura, come fece la cultura inglese del xvrrr secolo per la
Francia e l'anno 179j per tutti i progressisti europei. La Íèticiz-
zazione della cultura scrve qui a mascherare la protesta di ciò che



76 Marxismo e politica culturale

è in declino conto ciò che anticipa il futuro, e precisamente nel-

la propria cultura. I Rougemont e i Toynbee, con le loro teorie,
uonlioìo stendete un cordon sanitaire intorno alla Russia, intot-
noìll'Unione Sovietica, e rendono ín tal modo - delibetatamente
o no, non importa - un setvigio alla preparazione ideologica del-

la suetra.
Sembta che io mi sia allontanato dall'argomento dell'econo-

mia. In realtà ho patlato sempre ed esclusivamente di economia.

Che vuol dire infàtti feticizzazione? Vuol dire che qualche feno-

meno storico è avulso dal suo reale terreno sociale e storico, che

il suo concetto astatto (e di solito soltanto qualche elemento dì
questo concetto astratto) è ffas{ormato in {eticcio, acquista un'e'
sistenza presunta autonoma, diventa un'entità a sé' La grande

conquista della vera econgmia sta appunto nel dissolvere questa

fetiúzzazione, nel mostrate in concreto che cosa significhi questo

o quel fenomeno storico nel processo complessivo dello svilup-
po, qrrale sia il suo passato e quale il suo futuro.^ .Là 

borghesia teizionaria sà quindi benissimo perché cerca di
diflamare la vera economia per mezzo dei suoi ideologi, cosí come

la reazione ecclesiastica del xvr-xvIrr secolo sapeva bene perché

si batteva contro la nuova fisica. Oggi un interesse vitale della
borghesia ímperla)istica è di dirtruggere la capacilà di otienta--

weito storico-soriale degli intelìcrtràli. Se oggi ntrnrerosi intel-

lettuali non possono essere già trasfotmati in assoluti sostenitoti
della reazione imperialistica, devono almeno errare impotentí,
senza capacità di orientamento, in un mondo incompreso. 

-

Confèssiamolo con vergogna: questa manovra della borghesia

reazionaria è riuscita in gran pattc; essa ha sviato un buon nume-

ro dei migliori intellettuali. Moltissimi buoni rappresentanti del-

la culturi odierna - collaboratori inconsapevoli di questo inten-

to della reazione imperialistica hanno addirittuta creato una fi-

losofia tendente a dimosrare che sarebbe flosoficamente impos-

sibile possedere un orientamento sociale Questa linea va dall'a-
snosticismo sociale di Max \X/ebet all'esistenzialismo.

Ma non è questa una condizione indegna degli intellettuali?
Forse essi hanno acquistato le loro capacità, il loro sapere, la loro

tl

tl
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i rrltura spirituale e morale solo perché in una svolta storica, quan-
,lo si decide del destino del genete umano, quando la libertà e
I'oppressione barbarica si gettano nella battaglia decisiva, essi
,lcbbano chiedere come Pilato: che cosa è la verità? E non è in-
,lcgno di loro il presentare come una particolate profondità filo-
sofica questo non sapere, questo non voler sapere?

Noi abbiamo acquistato il nostro sapere, abbiamo sviluppato
l;r nostra cultura spirituale per capire il mondo meglio di quanto
lo capisca l'uomo medio. Ma nella realtà assistiamo al contrario.
i\rnold Zweig descrive molto bene un intellettuale onesto che per
,rrni si lascia prendete dalla demagogia dell'imperialismo tedesco

1,cr dovet confessare alla fine che semplici lavotatori avevano ca-
pito esattamente e chiaramente la situazione già anni prima.

Molti intellettuali sentono già oggi da chi siano realmente mi-
rrucciate la libertà e la cultura. Moltí si rivolgono, anche con un
lirrte pathos morale, contro l'imperialismo, contro la preparazio-
rrc della guerra. Ma la nosra dignità di rappresentanti della cul-
tLrra esige proprio che di questo sentimento noi facciamo un sa-

2cre. E a questo si può arrivare solo mediante la scienza dell'eco-
rromia oolitica. mediante I'economia del marxismo.

Gli intellettuali sono al bivio. Dobbiamo brebarate una svolta
\lorica verso il pîogresso e combatter" p"t 

"riu 
in prinra linea. co-

rne gli intellettuali francesi del xvrrr secolo e quelli russi del xIx,
,r dobbiamo essere vittime impotenti, collaboratori abulici di una
lcazione barbarica, come gli intellettuali tedeschi della prima me-
rì del xx secolo ? Non si può esitare a decidere quale atteggia-
rrento sia degno, e quale índegno, dell'essenza, del sapere, della
eultura dell'intellettuale.
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Se consideriamo in asratto la situazione dopo il XX Congres'
so del pcus. sembra che dono di esso la difiusione del marxismo-
leninismo su scala mondiali abbia prospettive quali non aveva
mai avuto. Il XX Congresso contiene possibilità entusiasmanti;
non per una breve campagna, no, oso dire, per I'attuazione di
ouelle oossibilità del marxismo che ora sono state liberate e che
iiempiianno la vita di noi tutti (penso alla gioventú e non a me).

Questo avvenimento deve colmarci di pathos e di entusiasmo.
Possibilità grandiose ci stanno davanti, ma - ecco l'altro aspetto
della questione - come appare attualmente la situazione del mar-
xismo in Ungheria? Compagni, vi prego di scusarmi - si è gìà vi
sto, da alcune citazioni, che io sono un uomo piuttosto rude e

schietto -, ma ora voglio esprimere la mia opinione con tutta chia-
îezza: oso afiernare che nell'opinione pubblica del paese il mar-
xismo non si era mai trovato in una situazione precaria come og-
gi; oso afiermare che oggi la situazione del marxismo in Unghe-
ria è peggiore che al tempo di Horthy. Perché? Perché al tempo
cli Horthy un gruppo di persone, fosse pur piccolo, rischiava Ia
vita per ottenere un'opeta di Marx o di Lenin; perché al tempo
di Horthy una parte degli intellettuali guardava al marxismo con
stupore, con odio, ma anche con un certo timore, col sentimento
che queste opere contenessero qualche cosa di teribile, qualche
cosa che eventualmente poteva essere pericoloso, ma anche buo-
no, cioè con un certo rispetto. Gli ultimi sette-otto anni hanno di-

* Részlct Lukúcs GJòrnek a Pe!ól; Kòr .Ílazófiai uiróión tartott bcs|.tdlbòt lr95ó,
iunius rr'én). Traduzione di Fausto Codino. Pubblicato in . Filozófiai Ertesitii', fasc.

+, r9i6.
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strutto questa buona disposizione e, oso dire, non solo tra gl'in-
tellettuali estranei al partito, ma anche tra r-rna parte degli intel-
lettuali del prìftito. Ciò non vicne ammesso apertamente, senza

dubbio, ma solo ipocritamente e in segreto.
Pernettetcmi d'illustrarvi la cosa corr un aneddoto cl.re forse

molti di voi conoscono. Uno studente fu esaminato sul marxismo-
leninisn]o. Dotato di talento, superò ottimamente l'esame, seppe
rispondere a tlrttc le domande - naturalmente ebbe il voto 5 - e,
ncntre i slroi collcghi si rallegravano con lui, disse: Chi è qucsto
Marx? Pura idiozia. Valc la pena soltanto di leggere Heidegger e

lluxley. A questo siamo arrivati rttraverso un certo tipo di edu-
cazione marxista i cui errori, si può dile, trovano un cattivo pen-
clant nel nostro sviluppo lndustriale. Qui non voglio scendere a
particolari; ma ognrÌno sa che l'incremento unilaterale della pro-
duzione di nassa ha avuto conseguenze catastrofiche che qui non
voglio citare, ripeto, e non essendo ur.r competente non occofre
che venga ai dettagli. Anche nel campo filosofico abbiamo comin-
ciato d'un tratto a produrre filosofi a getto continuo, senza reali
conosccnzc, senza cultura: e adesso, in questo luogo, io non ac-
cuso isingoli filosofi, ma il regime che ha prodotto questi filosofi.
Taluni giovani Iamcntano di non avere tempo. Ma perché non
hanno tempo? Percl.ré coloro che dovevano educarli come lilosofi
ritenevano necessario che un filosofo possedesse anche un sapere
positivo. Qui mi riferisco di nuovo alla mia esperienza. A questo
proposito ho sentito lamentele da parte di molti intellettuali. An-
che quei fiìerrrbri del partito che si tovano al livello relativamen-
te piú alto delf istruzionc di partito, che partccipano al cosiddet-
to studio individuale, devono nolto Iottare perché sia loro con-
cesso di leggere di seguito il primo volumc del Capitale. È possi-
bile che al giorno d'oggi non sia piú cosí. Ma un paio d'ar.rni fa
lo studio individuale di chi era filosofo consisteva in questo: do-
veva leggere 1',42t idiibrìng da pagim qo a 7 o,17 F euerbac h da pa-
gina 8o a 85 ecc., e non eLa assolutamente spinto a leggere di se-

guito ur.r'opera complcta.
È chiaro, cari compagni, che se abbiamo prodotto in questo

modo filosofi a getto continuo, essi non possono possedere una
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lirande scienza; ma in essi - sia reso onore alle poche eccezioni -
rron c'eta neppure I'istinto del sapere, tanto piú che il marxismo
,lre veniva loro insegnato aveva un unico contpito: trovare per
, rgni questione attuale la confacente citazione di Lenin o di Sta-
lirr, pcr scodellare di volta in volta il < politicamente giusto >>. In
relltà questo voleva dire educare la gente a leggere i fondi di caf-
lir. Permettetemi, a questo proposito, di raccontarvi un fatto ac-

lrrduto circa venticinque anni fa nell'Unione Sovietica. Proprio
,lLundo arrivai nell'Unione Sovietica era in corso una discussione
t conomica sulle opere di un economista menscevico di nome Rju-
lrin. La questione m'interessava molto e chiesi informazioni a un
rrio conoscente, un giovanc comunista ungherese che a quel tem-
1n era uditore del cosiddetto professorato rosso. Egli mi raccon-
tir che il con.rpagno Varga aveva giustamente criticato le concezio-
ui di destra di Rjubin, ma aveva commesso un errore di sinistra,
, ìrc poi un certo compagno Ivanov aveva corretto, mentre lui
, cc... Alla fine, quando dissi a quel compagno che tutto ciò era
rrolto interessante, ma volevo sapere su quali problemi economi-
, i si svolceva la discussione, egli non mi seppe dare una risposta.
NrturalJnente sapeva elcncare tutti gli errori di destra e di sinistra
, rnersi in quella discussidne, e forse ii sapeva distinguere giusta-
lrcnte secondo la linea allora dominante nel oartito. ma non si
( r:r rflalto inforrnato sul vero nocciolo della discussione. Qui è il
l,Lrnto dolentc, qui sta il busillis, per quanto riguarda i nostri rap-
l)orti con gli ir.rtellcttuali. Il compagno Jénossy ha parlato molto
rtiustamente di un celto adattamento. Ma l'adattamento non c'è
r.rrlo tra ifisici. Esso anzi tocca tutta la nostra scienza: i filosofi si
.rrrcngono rigidarncnLr rll,r lor., conc.zione lrmanisrica, positivi-
.,tica o quale che sia, scovano (non è tanto difficile) le due o re
r itrrzioni di Stalin che rendono accettabile ouesta loro ooinione
.rl .,,.1',r116 dellr burucrazi:r compctentc. " inFne mettono in pra.
ticr cluesta opinione. Quel che facciano oggi, non lo chiede piú
rrcssuno. Ma ciò pregiudica la credibilità del n.rarxismo agli occhi
r lcgli inteìlettuali ; e ora credo che appaia meno paradossale quan-
r,' l odctto primr: checi rroviarno in urrr siLu,.rzioneestremtmen.
rt sfavorevole e molto diftrcile. La nosra situazione è molto piú
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dificile di quella dell'Unione Sovietica. Certo, anche 10 sviluppo
dell'Unione Sovietica ha subíto indubbi contraccolpi a causa del
dogmatismo dell'età staliniana. Ma non dobbiamó dimenricare
che là. per lo meno. uno straro piurtosro ìargo conosceva lo sta-
linismo di prima mrno. Da noi invece accaderia come si dice, nella
stofia del diritto, per un certo scolasticismo: glossant glossarum
gÌossas, si glossano le glosse delle glosse. Questo accadèva anche
in Ungheria e sorto queslo asperro, iu realtà. síamo srati un paese
dirisente dello stalinismo.

_ Non dimcnrichiamo. compagni; io non sono in grado né ho
I'intenzione di rileggere vecchi giornalí. Se rorniamò indietro di
qualche anno, troverenìo dichiarazioni competenti che indicano
quanto fossimo orgogliosi di occupare il noìtro posro alla tesra
dello stalinismo. Naruralmenre oggi dobbiamo dimenticarlo, e il
nemico alza la voce se qualcuno non trova quella citazione. Con-
tesso, compagni, di non essere abbastanza filologo, perciò ora mi
limito a dichiarare il fàtto che nella situazione aìtuale. in tutto il
mondo, noi ungheresi forse abbiamo da fare piú di tutti. Dobbia-
mo piú di tutri lottare per reslaurîre il preitigio del marxismo,
per eliminare l'odio accumulato conÚo il marxismo. oer ridesta-
re la fiducia del marxismo.

Non possiamo costruire il socialismo e la cultura socialista se
non possiamo convincere i nostri intellettuali che l,impiego del
materialismo dialettico e storico è necessario e ogn.,no nèl srro
campo_. non solo dal nostro punto di visra. ma anche dal punto di
vista del suo stesso lavoro. Questo grande lavoro ci stà oggi di
tronte, e se prima sono stato sevefo nelle mie critiche, non l'ho
iatto per pessimismo, ma per far sentire ad ogni marxista onesto
il grande compito che gli sta di fronte. quel parhos che riceve im-
pulso dalle possibilità, creare dal XX Cónsri.s6, di rimediare col
lavoro tenace ed entusiasta quegli erroriihe sono il risultato di
uno sviluppo di sette,otto anni. Non vi si riuscirà da oggi a do-
mani. Né un discorso e uno stato d'animo entusiasta possono ri-
mettere tutro in ordine. Occorre un lrvoro tcnnce. óazienre da
parre di noi rutri, da parre di ogni marxisra nel suo càmpo. Que-
sto lavoro tenace e paziente ptesuppone che ognuno verifichi il
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suo bagaglio e il suo armamentario per vedere fino a che punto
può ptesentarsí a un intellettuale, nella sua specialità, in modo
da dare risposte reali alle sue domande, da mostrargli che con
l'aiuto del marxismo i suoi problemi possono essere risolti meglio
che senza il marxismo. Senza questa propaganda non possiamo
ottenete niente nel mondo. Non voglio artivate a padare di una
certa discussione filosofica. Ma dietto questa discussione filosofi-
ca, come dietro tutta l'epoca, stava il ptoblema che nella nostra
prassi generale la propaganda era inghiottita dall'agitazione e co-
sí la cattiva ptopaganda uccideva la ricerca scientifica. Dobbiamo
imparate a capire che questa strada va a rovescio. Senza buona
ricerca non c'è buona propaganda e senza buona propaganda non
c'è buona asitazione.

DobbiaÀo cornprendere che in ogni campo l'elaborazione
scientifica dei problemi del marxismo è un ptesupposto afinché
la propaganda e l'agitazione possano essere eficaci. E qui, ancora,
è tiposto il nesso politico tra i problemi del XX Congresso e le e-
poche passate. Durante il periodo staliniano ho visto laggiú, nel-
l'Unione Sovietica, mani{esti raffiguranti un direttissimo su cui
correvamo verso il comunismo, e qui basta che mi richiami alle
opere di molti scrittori non privi di taiento in fondo alle quali -
nelle opere che lappresentano il presente - la maggioranza degli
uomini ha già un piede nel comunismo. Su ciò si è {atto silenzio
già prima del XX Congresso.

Ma qual è Ia conseguenza? Che cosa si cela dietro a tutto ciò 7

Se ormai solo un passo ci separasse dal comunismo, vorrebbe dire
che ideologicamente e moralmente saremmo del tutto pronti per
il comunismo. Non parlo piú della parte scientifica, come ho det-
to, dato che Ia nostra scienza ha completamente elaborato tutti i
problemí e ora, in ogni singolo caso, noi utilizziamo i risultati
scientificí già pronti per applicarli al caso dato. Qui sta 1a radice
ídeologica del dogmatismo, della citatologia ecc.

Ma come stanno le cose nella realtà? Olme cinouant'anni fa.
poco prima di morire, Engeìs scriveva che ai marxiiri si poneva-
no compiti enormi, che essi dovevano elaborate tutti i problemi
della storiografia, delle scienze, della logica ecc. E in un'alra let-
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tera, scritta nello stesso periodo, Engels parla con scherno di quei
giovani marxisti a giudizio dei quali il materialismo storico servi
rebbe a rendete inutile la conoscenza della storia. Intanto il pro-
letariato ha conquistato il potere. Sono nati i presupposti mate-
riali del marxismo per la reale costtuzione scienti6ca piú volte
sollecitata da Engels e poi anche da Lenin nei Quaderni flosofici.
L'immensa colpa storica dello stalinismo sta nell'avere non solo
lasciato inutilizzata questa costuzione scientifica, ma fatta tetro-
cedere. Stalin ostacolò DroDrio le tendenze che sarebbero state
capaci di questa costruzionè del marxjsmo. Se esaminiamo tutte
le scienze in vista di ciò che c'interessa direttamente, dobbiamo
convincerci che oggi non esiste ancora un'etica marxista, una pe-
dagogia marxista, una psicologia marxista ecc. Ciò naturalmen-
te non significa che dobbiamo costruire queste scienze dal nulla.
Senza i grandi lavori der classici, senza l'elaborazione d'innume-
rcvoli questioni delle basi metodologiche oeate dai classici, non
faremmo un passo avanti. Ma ciò non implica per esempio che
se raccogliamo tutte le aflefmazioni di Marx, Engels e Lenin sul-
I'estetica (per parlare della mia specialità), in queste afiermazioni
sia già contenuta tutta I'estetica marxista. Senza queste aflerma-
zioni non potremmo creare un'estetica, n.ìa la nostla generazione
deve ora costrujte questa scienza dell'estetica. Ciò vale natural-
mente anche per le alÍc scienze. Nessuno, compagni, deve sco-
raggiarsi per questo. Al contrario: io sento profondamente qua-
le responsabilità noi abbiamo non solo di fronte ai proletari di
tutti i Daesi. ma anche di fronte a tutta I'umanità. La storia ci as-

segna iompiti immensi e grandiosi. Da essa dobbiamo attingere
coraggio e pathos: non singoli uomini, ma la totalità dei marxisti
ridestati dal XX Congresso e richiamaLi al vero marxismo creerà
la totalità clelle scienze marxiste. Non in tre mesi e non in un an-
no. Ina altrrverso il lrroro cli ru l unî generrzione.

Ne clerivano però, riguardo alla sjtuazione concreta del marxi-
sr.no, molti esempi a problemi concreti. Intendo qui accennare an-
cora una volta al nosto rapporto con quegli intellettuali del par-
tito, ma ìn parte anche agli intellettuali esterni al partito, che so-
no estraniati al marxismo. Se diamo il primato alla vera ricerca
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Inarxista e cerchiamo i problemi reali, li rintlacciamo dietro i fat'
ti e collaboriamo con questi intellettuali, credo che non ci mo-

stetemo a loro come sé avessimo preso a pigione la sapienza del

rnondo. Se chiedono come si debba giudicare Piero della France-
sca, non tisponderemo, come un marxista che senta questo nome

1,er la prima volta, che costui fu un ideologo della piccola borghe-
sia di Siena (mentre non era afiatto originario di Siena).

Compagni, dobbiamo romperla radicalmente con questo me-

rodo. Qui non si parla esclusivamente dello sviluppo del marxi-
sno, ma in primo luogo del modo di acquistare fiducia al mar-

xismo. Se su questi próblemi collaboriamo con gl'intellettuali o-

ncsti e seri. tr; i quali non includo ora soltanto le cime dell'intel-
ligentsia, ma per esempio i molti ingegneri che lavorano nelle
,,ri.nde, per i quali sorgono problemi di pianificazione e le loro
(luestioni econorniche, óppure gli studenti: sono grandi masse,

che.proprio con questo metodo possono e devono essere acqui-

statl al malxlsmo.
Dall'altra oarte. e la cosa sembra tanto ovvia: il democratismo

ò la possibilità della discussione. Come membro della presidenza

.lellAccademia delle scienze posso dire che non so da quanti an-

ni, dobbiamo ammetterlo a nostra vetgogna, in tutte le sezioni

sia sorto lo spirito della discussione vívace. Di questa ver€logna

parlerò subitò. Perché questo spirito non sorgeva? Dobbiamo a-

vere ben chiaro che prima del XX Congresso non ela possibile al-

cuna discussione. ALbiamo sempre detto: la discussione ci deve

csscte. Permettetemi una citazione anonima, di una frase detta
in una discussione davanti a un istituto piuttosto responsabile.
l[o st:ntito dire che si devono approvare le discus'ioni in sé. che

,'gnuno deve Jit e [orte ciò che lo preoccupr. cosí si può dargli ad-

,ll.-rrso dccoro'rmente. In queste circostlnze ntln ci prttl essere dl
.cuss;onc. perché non possirmo Peniare che Sl intellettuali sian^o

irupidi. Non nti avete scnrito rifcrire que"ra citaziotte perche {t-

nora, da membro disciplinato del partito, non ne avevo parlato.
'Iuttavia dico con Lenin che le classi non si possono ingannare.

Quegli intellettuali sapevano benissimo che le discussior.ri erano

impóssibili, e ora è nostro compito di attuare a poco a poco di-
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scussioni tealmente concrete su tutti i cambi della scienza. del-
l'arre e della letteratura.

Vorrei infine parlare di una terza questione, cioè di un perico-
lo, di cui scopro gli indizi solo qua e là. Ma non ritengo inutile
richiamare su di essa l'attenzione dei compagni. Si tratta di que-
sto: il XX Congresso ha sostituito allo stalinismo il metodo leni
nista. Ma deve essere veramente il metodo leninista. Per dida an-
cota con la mia nota brutalità: da Lenin si possono ricavare cita-
tologia e dogmatismo come da Stalin. E anche se questa tendenza
si presenta isolata, da noi e in campo internazionale, sono con-
vinto che esistano forze e tendenze che vogliono spingere anche
il XX Congresso in questa direzione. Il nostro compito comuni-
sta, che c'impegna come filosofi e intellettuali che lavorano nel
marxismo, è di combattcre fin dal principio conto questa tenden-
za. Il XX Congresso potterà infatti ai successi veramente grandi
che grazie ad esso si possono ottenere solo se rinnoviamo Io spi
rito di Lenin, la dialettica leninista, il metodo leninista.

Per fare solo un esempio: parlavo prima dei filoso6 prodotti a

getto continuo. Il principio << meglio meno, ma meglio > fu, so-
prattutto in campo economico, il testamento di Lenin. Il lavoro
culturale a catena è profondamente avvetso al leninismo, a tutto
il metodo della filosofia di Lenin. Il nostro compito prir.rcipale,
per rinnovare realmente il metodo leninista, è di imparare a co-
noscere nLlovamente con I'aiuto di Lenin, Marx ed Engels, attra-
verso essí, tutto 1o sviluppo e la storia della cultura mondiale. Al-
lora potranno attuarsi anche da noi, in Ungheria, quelle grandio-
se possibilità che oilre il XX Congresso; ma se ci dimostriamo de-
boli, se dovessero vincere le forze che del leninismo vogliono fa-
re uno stalinismo di segno cambiato, allora il XX Congresso s'in-
sabbierà, cosí comc negli anni tenta la gtandiosa iniziativa del
VII Congresso del Comintern non portò ai successi che da esso
a buon diritto cí si erano aspettati nel r935. Spero che il XX Con-
gresso non procurerà una simile delusione, che oggi siamo davve-
ro arrivati alla soglia di una nuova, grande fioritura del marxismo
e del movimento operaio marxista.

La lotta fta progresso e reazione nella cultuta d'oggi -

Quando padiamo di un problema che divide tutta un'epoca in
,lue campi opposti, dobbiamo chiederci qual è, nella teoria e nel-
Ia ptassi, il principio che agisce qui, vale a dire la fotza che stabi
lisce questa scissione in due campi.

Sembra evidente, anche a prima vista, che ci uoviamo di fron-
tc a due mondi: quello del capitalismo e quello del socialismo.
Una conttapposizione, questa, indubbiamente giusta, in quan-
to rispecchia la contraddizione fondamentale della nosta epoca.
'futtavia il problema che si pone è questo: se si possa ttasporre
rrna tal contraddizione su un piano concreto direttamente e senza
rlcuna mediazione.

È molto interessante notare che Lenin ha posto questo pro-
Irlema già all'inizio dell'espansione internazionale del movimen-
lo comunista: egli si chiedeva infatti fino a che punto una oppo-
sizione storica universale possa trasferirsi direttamente ed imme-
(liatamente in una opposizione politica. Lenin padava allora in
rnodo significativo, nella sua opera E streniswo malaîtia inlantìle
tlcl comunismo, di un problema di settarismo. Egli accennava a1

fatto che molti comunisti consideravano il parlamentarismo sto-
licamente superato ed opponevano ad esso il mondo dei soviet.
Iicco ciò che sctive Lenin:

< Il parlamentarismo " storicamente ha Íat'.o il proprio tem-
po". Afiermazione giusta in senso propagandistico. Ma ognuno
sa che da ciò al suoeramento brut;co ci cotte ancora moltissimo.
ll capitalismo, lo ii può considerare già da molti decenni, ed in-

' A baladas és reakcìó harca a mai kaltatubAa, in <Tjrsadalmi Szemle>, giugno-
h,glio r956. Traduzione di Gìorsio Dolfini. Pubblicato da Feltrinelli, Milano r957.
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vero con pieno diritto, " storicamente slÌperato"; ciò però non di-
spensa af{atto dalla necessità dí una lotta molto lunga e dura szzl
terrcno del capiralismo. I I parlamenra rismo ha frrto = sr oricamcn-
te il proprio tempo" in senso storico universale, vale a dire che
l'epoca del parlamentarismo borghese è finita e che è cominciata
I'epoca dellz dittatura del proletariato. Questo è indíscutibile.
Ma la storia universale si misuta a decenni. Dieci o vent'anni pri-
ma o dopo. misurari col merro sloríco son dcl rutlo indifierenri,
guardati dal punto di vista della storia universale sono un'inezia,
che neppure si può con]putrìte per apptossimazione. Ma appunto
per questo è un errore teorico che grida vendetta al cielo quello
di riclrirrnrrsi al metîo slorico univÉrsrle in u.,ra cru.srione ài oo
lirica pra L icr ".

Come senpre Lenin s'appoggia anche qui ai principi fonda-
mentali clel narxismo. Il marxismo ha posto già da lungo tempo
Ia questione del progresso c clella rcazione e tale questione sta in
stretto rapporro con il ploblema del quale ci occ!Ìpiamo oggi. Ri-
cordo che Marx cd anche Engels hanno sempre violentemente
polcmizzato contro la teoria di Lassallc, secondo la quale le al-
tte cf:,ssi rapplesenrano di fronte al prolerrliaro unl mit,r{3 teit-
zionaria unitaria.

Sappiamo che questa questione piú volte è riafiorata dal tem-
po rJella Critica dcl progronnza dì Gotha e chc Engels ha fornu-
Icro acu rr nrtn tc Ic suc ..rhì.iezion i tcoricìre in una dèlt. sue lettcr c
a proposito del programnra di Erfurt. Che cosa condannava En-
gels r.rella teoria di Lassalle che la socialden.rocrazia di allora vo-
leva includere neJ programma di Erfurt? Rilevo due questior.ri
princip.rli: l'urr è che Lr\( r llc lra.clr;ì lr d iff,- renz.r ir a ien.lcrrza
e fatto compiuto: qualcosa che esiste soltanto come tendenza vie,
ne trattato da questa teoria conle fatto conrpiuto. llendenza è il
verificersj di una legge in condizioni sfavorevoli, favorevoli, ritar-
datrici, ecc.: la legge non si attua mai pcr via diretta, r.nai scnza il
superamcnto di contraddizioni dialettiche, anzi può avvcnjre pcr-
fino, in cerli cn.i, che ron nr.,.'eda n.lla sua dìrizirne iondrmen-
tale, ma che adclirittura sia temporancamente sopraffatta dalle
condizioni sfavorevoli.
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In polen.iica coi sostenitori di Lassalle, Engels porta come c-
scmpio I'impossibilità di sostcncre chc tutte le altre classi formi-
rìo una massa reazionaria, poiché anche in Gelmania putì avvenire
t he singoli partiti botghesi si contrappongano alle sopravvivenze
fcudali e nella misura jn cui 1o fanno, il loro ruolo, lungi dall'es-
sere reazionario, è anzi pfogrcssivo.

La seconda in.rpottante questione è quella della dillerenzr che
csiste fra situazione rivoluzionatia e non rívoluzionaria. Nella
clitica al programma di Gotha, come pure in numetosi altri prssi,
Irìr'rgels sostiene chc ncl nomento piú acuto di una situazjone ri-
voluzionaria tutti i partiti borghesi si alleeranno contro la rivo-
lLrzione proletaria; Engels aficrma giustamente che in qucsta si-
tLrazione rivoluzionaria acuta i partiti borghesi î astlaranno di
..!.rrle una massa reazionlrir, vale a díre la terlclenza cliverrà fat-
to, realtà. Tuttavia dopo la rivoluzione e Lcnin nei suoi discorsi
ne ha parlato innumelevoli volte - mutano di nuovo le circostan-
zc; divengono possibili situazioni paradossali, come quella all'i
nizio dell'epoca della r'rEp, cui Lcnin spesso si richiamirva, quan'
clo il proletariato fu indotto a fare conccssiot.ri di vario gcncrc al
suo nraggior nenico, alla borghesia. Tuttavia qLresto capitalismo
condizionato avrebbe potuto favorire 10 sviluppo delle forze pro-
duttive trasformando l'arretrata strLrttura piccolo-bor:ghese della
llussia. In tal modo il nemico, il vero e proprio rapprcscntante
della reazione di allora, avrebbe potuto Assumere temlroranea-
lnente un ruolo progressivo.

Ncgli articoli che Lenin l.ra scritto durante la guerra egli ha po-
lemizzato piú volte e oedo che ora il rapporto fra le singole ci-
tazioni divenga chiaro ad ognuno contro la concezione per cui la
società si diviclclebbe anzitutto in due campi: in quello clel pro-
gresso, in qucsto caso quello della rivoluzione socialista, c in
quello dclla reazionc, r'ale a dirc f imperialismo. In uno di tali
articoli Lenin diceva che queste false rappresentazioni portarono
quasi a credere che in un luogo si raggttrppasse un esercito e di-
cesse: noi vogliamo il socialismo, e in aìtro luogo si raggnrppassc
un altro esercito e affernasser noi vogliamo l'impctìalismo, e co'
sí si aruivasse alla rivoluzione socialista. Lenìn considcra questo
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modo di pensîrc (? ottuso e ridicolo >:< Chi afferma principî si-
mili, - egli clice, - rjnur.rzia alla iivoluzione socialista >.

Fra le nrolte affcrmazioni di Lenin di questo tipo, vogiiamo ci-
tafne ancora una che si riallaccia a questo problen.ra. Sccondo I'o-
pinione cli Lenin le singole istanzc dcnocr.aticl.re si rovano di
fronte allc istanze del mcvimento mondiale generican.rente demo-
cratico (oggi: generalmente socirlista) con.ìe la parte di frontc ll
tutto; ma anche qui la parte non è meccanicamente subordinlta a1

tutto. Fra partc e tutto possono sorgere rrn'infinità cli conffacldi-
zioni. E possibile chc in clererninati casi la parte si rovi in oppo-
sizione al tutto.

Un esempio cÌuanto rnai evidente cli una tale situazione l'ab
bianro sperinrentato nelle lorte di classe clegli anni venti. Quando
discutcvamo con i socialden.rocratici ci sentivanto accusare cli in-
coerer.ìza: Voi rfiermate che Kautsky ed i socialdcmocratici indi-
pendenti sono dci leazionari, ma al tempo stcsso lodate la presa
di posiziorre dell'emiro afgano. A talc obiezione noi rispondeva-
rno nello spirito di Lenin: Sí, oggi la questìone decisiva nel mon-
clo è la lotta contlo f imperialismo. Sc Kautsky e i socialdcmocra,
tici incìipenclenti appoggiano i'impe rialisn.ro attivamente o passi,
vaDlcnte essì haruo allora una funzione reazionaria; sc l'emiro af-
gano si oppone aìl'imperialismo inglese e 1o contasta, egli, ad
onta clella strlrttura allora reazionaria dell'Afganistan, ad onta di
ogni ideologia religiosa, svolge nella prassi, nella víta reale, un
ruolo proglessivo.

Se da tutto ciò r,oglian.ro lirrre conseguenze valiclc per la no-
stra problen.ìatica attualc, dobbiamo dire chc 1e vcrità storiche
universali del marxismo si aflermano dialetticamcnte in modo
tale che ò possibile non soltanto vnà opposiziona fra una qualsia-
si azione tattica assoÌutamente ncccssaria e i principî teor;ci gc-
ner:rli e storico-univelsali, ma aclclirittura che ciò può accadere
nella nostra stcssa strategia. h seguito {aremo notîre come in
qrrcsriorri .rrrreti, hc J. ci.it e qu( \t,ì crsLJ norr sil sentprc t tccu ío.
nalc, trrî anzi possa vcrificarsi molto frecluenternentc.

Per considcrarc l'intera quesrione clal punto di vista teorico,
clobbiarno tcnerc presentc che uno clci tratri piú caratteristici dcl
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.( ftalismo e del dogmatisn.ro consiste nel mettere in inmctlialo
I tl parta I fondanrenti dclla teoria con i problcmi del giorno. Se-
,,rrdo qucsto modo cli vedere, ogni problerna quotidiano, clualun-
, lLrc trc sia la natut'a, deve dedr-rrsi direttamente e senza medinzio'
ri <lli piú aìti princìpî clel narxisnro-lcninisnro, Cledo che non sia

r , ccssalio ncldurre escnpi a questo proposìto; la stor-ia clcglj ul-
rirni deccnni ne è piena.

(ìì.re, se questa storia voglialno comprendere - mantenendo
lL fnro il punto di vista chc I'c4rposizionc storica fondanct-'tale
r ìa nostra epoca è quella fra capitaìismo e sociaiismo - clobbia-
f ro Licor.ìoscere chc dalla mofte di Lcn;n si son succccluti due pe-
iLrdi neì quali la strategia clella lotta per il progrcsso non fu diret-
rrnrcnte condizioData dr questo problema. Poco c{opo la morte di
i t nin si formò in tutto il nondo il frontc del fascismo c dell'anti-
i,rscjsmo. Nor.r voglio qui rattrre di clucstioni particolari, m,
, rcclo che alla lucc dclla nostra conoscenza marxista attuale sia
,lrialo chc innunrctcvoli errofi stratellicj del nostfo pertito sono
,lrrivrti dal latt,r cl.ie noi abbirnro semplicernente rssunto) sen-
;rr ulcuna critica c scnza riprova della nuova situtrzione, le vet'ità
,lti r 9 r 7 e dcl pcrioclo rivoluzionario immcdiatamcnte seguente il
r9 r 7 (vcrirrì emelse nell'Unione Sovietica sia clal]a lotta fra bot-
,qlrcsia e proìetrriato per f inrrrledlata conquista clel potele sia dal-
I lcrtte dctcrminate dall'intclvento stfanicro), ca]endole in un
l,rrioclo il cui ploblcnra stralcgico fondamcntalc nolr cra la lotta
inimcdiata per il s,:cialismo, rr-ra una prova di forza tra fascisnro c
rintiltscismo.

A tal gctrere di crrot'i appartcrìgono lc aúcrmîzioni dj Stalir.r
,rllr fine.1egli anni vcnti sui socialclemocratici come fratc'lli ge-
rrclÌi clci fascisti, che futono rncora fino al VII Congresso clel
( iuintcrn rrr.r ostrcolo acl ogni politica di fronte popolare; il
rìfancle errore di Strlin consegLriva senza dubbio daÌ fatto chc cglì
rron ticonosccva la conffadclitorictà di ciuesti grandi problemi
sfrîtegici.

Dcpo lzr seconda guerla mondiale, dopo la cacluta del fasci-
\nroJ ecco solgcre rlrr problenta analogo. Arrche in questo caso non
intendo cLrtrare in particolari. Sappiamo ad ogni moclo che si trat-
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ta di pace e di guerra, di contrastare la guerra, del problema della
coesistenza. Di qui, le questioni strategiche {ondamentali della
nostra epoca,

II.

Ifo dovuto tratteggiare almeno sommatianrente questi proble-
mi aflinché ú riconosca il criterio teorico, pet mezzo del quale noi
dobbiamo giudicare <1ella lotta fra ptogtesso e teazione nel campo
della cultura ai nostri giorni. Ed anche qui si presenta una frut-
tuosa contraddizione dialettica. Una contraddizione nel senso di
Marx, vale a dire nel senso che la contadditorietà esprime pro-
orio l'essenza del movimento.

Questo significa otmai, pet la nostra impostazione, che noi
non dobbiamo diment icare nemmeno per u n l)ìomen to i veri g ran-
di principî teorici, quei principî di significato storico universale.
Dimenticarli sarebbe revìsionismo, opportunismo, spirito liqui
datorio. D'alua parte però dobbiamo al contempo fare attenzio-
ne a come si manifestano in concreto i fer.romeni reali e talvolta
persino contraddítori di questa grande opposizione storica della
nostra epoca, che conÚadditori possono petmanere anche pet
lungo tlatto dello sviluppo storico. Tralasciare tali connessioni è

tipico del settarisnro, che rappresenta per il nostro movimento un
grande pericolo, poíché è proprio la reazione che tenta di distrar-
ci dalle concrete contraddizioni, di cui è intessuta la realtà poli
tica. È essa che tenta di ridurre tutti i problemi attuali a quella
gtande opposizione storica, l'opposizione tfa capitalismo e socia-
llsltìo.

Sappiamo che cosíl.ra fatto la propaganda antibolscevica diHit-
ler, che cosí ha fatto e continua a fare ancor oggi la teazione ame-
ricana. E possiamo ricordare che qui da noi, ín Ungheria, neìle
elezioni del r94r, non noi, ma proprio il partito dei piccoli pro-
prietari lanciò la paroÌa d'ordine di una scelta idcologica fra ca-

oitalismo e socialismo.
E perché i nosti nemici lo vogliono? Perc}ré vogliono deci
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<lcre anzitempo della lotta fi-a capitalismo e socialismo; essi vor-
tcbbero provocare questo scontro decisivo proprio quando le
condizioni sono ancora sfavorevoli oet il socialismo. Ma quando
.r,vece neìla Irtticx dci comunisti come acc.rddc .lopo-iì Vìl
(ìongresso del Comintern la lotta di fascismo e antifascismo fu
Portata alla ribalta e divenne il momento dcterminante nella po-
litica dci comunisti, quando con questo schieramento scoppiò
la guerra mondiale, questa guerra portò a una straordinaria e-
spansione clel socialismo. In Europa si ebbe 1a costituzione delle
clemocazie popolari; in Cina la gloriosa rívoluzione. Ciò significa
cluindi che la contraddizione per la quale la nostra strategia e la
flostra tattica non erano determinate dall'oooosizione fondamen-
r,rle deìl'epoca, vale a dirc dalla opposizione fra capítalismo e so-
cialismo, ma da quella fra {ascismo e antifascismo, era una vera
contraddizione dialettica. espressione del movimento storico rea-
le. E cosí, risultato concreto di questa lotta poté essere una gran-
cle afiermazione del socialismo.

In questo nosÚo tempo, a mio avviso, identico ruolo ha la lot-
ta per Ìa guera e Ia pace, Ia lotta per la coesistenza. Naturalmente
non sí può mai parlare di una semplice ripetizione nella storia, ma
anche qui si tratta dj un problema strategico che interessa un in-
rero periodo, problema che, ne sono corrvinto, vedremo felice-
nente risolto.

L'epoca che si è chiusa con la morte di Stalin sotto questo ri-
guardo non fu conseguente e non poteva esserlo, poiché l'assio-
ma principale che determinava 1a politica staliniana, e cíoè f ine-
vitabilità di un continuo rincrudimento dei contrasti, non solo
donrinava la politìcr interna sovietica. ma neccsslrirmente im-
plicava la prospettiva di una terza guerra mondiale.

Fortunatamente Stalin non trasse da questa teoria le ultime
conseguenze; in quanto nella sua politica erano insiti anche gli
elementi di un efiettivo riconoscimento della nuova epoca. Certo
soltanro gli elementi. Una politica verrmerìre conseg,renle in que-
sto senso poteva cssere condotta soltanto dopo la morte di Stalin.
Non voglio qui discutere degli aspetti singoli di questa contraddi-
zione, ricordo solo il cliscorso di Stalin al XIX Congresso del par-
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tito, nel qualc egli da una parte precisò il posto del movimentc
della pace nell'epoca odierna (cioè la possibiiità cli evitare certe
gucrre), dall'alta però espresse certe riserve sulla possibilità di
rerlizzare questa politica finché esiste I'imperialisn'ro. Non c'è al-
cur.r dubbio chc a questo prolrosito dopo la morte di Stalin sia in-
tcrvenuto un grande mutamcnto. Lo si prÌò facilmenre riconosce-
rc clal fatto chc è finita la guerra coreana e quella vietnamita e che
sianlo entratj in un'epoca it.t cni sono divcnute possibili pace e
coesistenza. Il XX Conglesso dcl Partito comunista clell'Unione
Sovietica ir.r ciò super-ar.rdo ìl punto di vista clel XIX Congresso -
ha alfelnato che nella nostra cpoce la guerra è evitabile e che la
politica cieve partile da questa premessa. Ciò significava una rot-
îura con 1e inconseguenzt clel periodo plecedente.

La coesistcr.ìza, iÌ pacifico conviverc cli entambi i sistemi so-
ciali de,,'e íntcndcrsì in senso letterale, nel senso cioè che ambe-
clue i mondi possono esistere nell'ambito dcJle proplic leggi di
sviluppo interno. E cliresto ogni partc riconosce all'altra. Noi ri-
maniano cluindi ciò chc siano: mar:xìsti, cotnunisti; conre tali
vogliamo viverc in pace cor.r voialtri, del mondo borghese, quanto
piú è possibile, vogliarllo stabilirc dci contatti con voi, cl.re vivete
secondo 1e vostrc leggi, sccondo il vostro particoÌafe ofdinamen-
to sociale, la vostra pnrticolare concezione del nondo. E su que-
sta brìsc può rllortr zrver luogo il dialogo, la cliscussione, il contat-
to costantc acl r,rn livello il piú alto possibile, a cominciarc dalla
politicr c dall'ccononria per arrivare fir'ro alla cultura.

À{a diccndo cl.re il capitalismo può vivere cd cvolversi sccondo
lc suc proprie leggi, non dimentichiamo a1Ìatto cbc Marx ha for-
mulato clucste leggi rreglio che i tcorici dclla socictà borghese.
Matx vide che la clialettíca di quellc leggi spingerà irrcsistibil-
nente il capitaiisrno verso il socialismo. Ciò non vuol dire che in-
tcrfcrireno in alcun modo nella vita di un.lualche Stato capita-
lisLa ogni popolo è padrone dcl proprio destino. Vuol dire solo
chc siamo ptofonclanente convinti che ogni paese capitalistico -
in conseguenza dclla dialcttica intcrna deila sua evoluzionc, attra-
vcrso contrnddiziori, anzi grazie alle contraddizioni, marcia ne-
ccssiÌriatrrente in clirezione del socialisrlo,

La lotta fra progrcsso e reazionc nclla cultura <ì'oggi 9,

Chc cosa significa, quali compiti ci poner tutto questo? Se cre-
rlirrmo che una terza guerra mondiale porter.à il socialismo per lo
rrcno ad ur.ra grandc parte del mondo, potremo allora afidar.e si-
( uf.ìmente Ia dillusione del socialismo al conflitto armato e alla

'rrperiorità dellc armi clel campo socialista. Ma sc siamo convinti
, ire ci aspetta un lungo periodo di pacc c che ogni stato capítalista
srìf.ì condotto al socialismo solamentc dalla dialettica clel iuo pr.o-

1,r'io sviluppo, ne consegue allora chc noi, conunisti di altr.i pàesi,
l\,.,;Jnro inlluire srr tale di.rlertiea e"clu.ivîrncnfe con mcrzi;dco
krgici, cioè ancl.re con discussioni, dialoghi, scambi di informazio-
rri ccc. - n:irurllmcnle \enza clre ciò cornporri un uLrrrlriasí com
l'r'unre\\o circr i principi Jcl mrr>,i.mo-leÀinisnro. f porrcmo an-
r he influire nella misura in cui, aiutati dall'attività politica del no-
stro paese, rendereno desiderabiie il socialismo ancl.re pcr le lar-
lqhe masse degli alri paesi. L'aficrmazione dcl principió di coesi-
stcnza è quindi intimemente lcgata a1la nostra ferma convinzjone
rrclla vittoria fir.raÌe del socialismo. Quanto piú sul scrio prende-
lcuro la coesistenza, valc a dire, quanto piú umanamente costrui-
'r'rrìo ilsocirli(rno - 1,iú rrnt.rn,rrncnte pei noi. a nuitro vantrggio.
,lal punto di vista clel nostro proprio sviÌuppo tanto piú conri-
lruiremo alla vittoria finale del sociaÌismo sr-r scala internazionale.

Aìlo stcs'o risulraro si giunge se.i rflcrma: q urn to piú inrimi.
r.rc,hepììci ecl inrensi 

"rrarìno irrpporri frr il rrrondo capirrlisra e
Lluello socialista, tanto neglio potr.emo servire, nell'ambito della
,,,csistcnza. a quel granJc scopo thc è la virroria dcf soci._rlìsmo.
lrrfrtti s< ci ric*ce di rcnderc ìi socialisnro Jc.idurabilc, csso allo-
ra non sarà piú per le mrsse uno spauracchio. 1llon alludo alla ri
stretta cerchia dei capitalisti imperialisti, per i quali l'espropria-
zione sarà sempre un orrore. Ma siamo onesti: in occìdente ci so-
no ancora numerosissimi operli che arretrano spaventati di fton-
te al socialismo nella sua forma attunle. Der non Dadare della
':rLnde massa dei cunradini c.legli inrcllerruali, Irr cui rìvvLr\ionc
c le cui reazioni di spavento possono esserc scongiurate dai fatti,
c attraverso la propaganda chiari6catrice del vero malxismo.

- Per-questo motivo - e credo che ciò risulti chiaro da quanto ho
cletto fino ad ora - progresso e reazione devono essere rnisurati
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con netro diverso da quello che ci può ollrire la loro astratta op-
posizione, cd al tempo stesso la conmaddizione che qui si manife-
sta è in srettissin.ro rapporto con il nosÍo obiettivo finale - in
altre parole essa si rivela una feconda contracldizione dialettica.

]II.

Pcrmettcte che ora ilJustri in breve la nuova situazionc in al-
cuni campi della cultur-a mondiale; si tratterà piuttosto di un îa-
pido disegno che non di un'organica esposizione, la quale è im-
possibile nei limiti di una conferenza.

Comincerò con una sfera che da noi è pochissimo indagata nel-
le sue manifestazioni concrete, cioè la sfera della vita religiosa.
Anche qui dobbiamo richjamarci in primo luogo al fondamentale
insegnamento del marxismo-leninismo e precisamente là clove si

afierma che la religionc non è un'ideologia astratta ed isolata, ma
un concreto fenomeno sociale, cosa questa che moltissimi compa-
gni sogliono dimenticare.

Allermando ciò noi non neghiamo in alcun nroclo l'opposizio-
ne cli fatto, anzi fissiano con precisione le condizìoni sociali nelle
quali sole è possibile I'estinguersi della lcligione. E ir.r questo è

contenuto anchc il nostro compito ideologico, valc a dire come
possiamo accclcrarc I'adempimento di qucstc condizioni, in quan-
to ciò ò possibilc con mezzi puranente ideologici. Lenin mostra-
va, seguendo Marx, cl.rc l'elenenro fonclamentale della religiosità
odierna è I'insiculczza dclla vita sotto il capitalismo. Pcrciò non
può costituire meraviglia per nessun marxista il fatto che il dopo-
guena e I'epoca delh gucrra {redda e della paura di un conflitto
atomico abbiano rallorzato i1 sentimento religioso in moltissimi
uomini. Al tempo stesso però i grandi ploblemi del tenrpo agiva-
no su una granclissima prrre delle masse orientate in senso reÌigio-
so; dccisivi avvenjnenti storici non potevano lascialli ir.rdifferen-
ti. lnfatti, comc abbiamo notato, In religione in definitiva non è

un'idcologia astratta, predicata da un profcssore solitario dal1'al'
to della cattedra: i fecleli che prendono partc aìla vita storico so-
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ciele c sui quali agiscono incessantemente gli avvenimenti mag-
r1íori e mínori di questa vita storica, si contano a milioní.

Qui c'imbattiamo subito in rrna singolare contraddizione. Già
rrcl decennio fra il venti e il renta si sviluppò in seno al prote-
stantesimo la cosiddetta scuola di Barth.la ouale teoricamente si
ri. hiama aJ rn frlo,ofo profondrrnenre r'...izir,,nrrio. al dane.e
l(ierkegaard. Non accenno ai particolari; cl.ri s'interessa del pro-
l,lcma pnò trovare nella mia Distruzianc delln ragione ln anpio
( apitolo su Kierkegaarcì. La scuola cli Kierkegaard si trovò a clo-

vcr aflrontare un problema di straordinario interesse. Una delle
rcsi fondamentali del luteranesimo piú dannose per il progresso
,lel mondo, era quella secondo cui ogni govetno è di enranazione
,livina, a prescindere dalla sua natura: è quindi dovere dei prote-
stanti di sostenere con tutte Ie forze tale governo. La scuoln kicr-
liegaardiana guicìata da Barth, già al ternpo del govetno di Hitler,
si dichiarò connaria al fascismo hitleriano e con ciò respinse l'in-
scgnamento di Lutero in quanto sarebbe stato per essa dovere te-
ligioso sottomettersi al {ascismo l.iitleriano e sostenerne la politi-
ca. Credo cl.re ci siano tnolti fra noi che conoscono il nome di Nie-
móller; egli fu qui a Budapest alla seduta del Consiglio mondiale
rlella pacc. Fra i seguaci di Niemòlle, si trovarono ccntinaja c cen-
tinaia di pastori protestanti che furono rincl.ríusi nei campi di
concenttamento poiché non erano disposti a porsi ideologicamen-
te al servizio dcl fascismo hitlcriano. E lo stesso contrasto esiste
anche oggi, poiché i seguaci di Barth e Niemólier si rovano in
opposizione alla politica imperialistica del governo Adenauer,
,rppoggiano la politica di pace e sono anche fra i piú stenui ed
cnergici sostenitori della politica di pace. È chiaro che essi in tal
tlodo servono la causa della coesistenza. e 1o fanno consaoevol-
r)enrcJ conre risulra Jai Ioro nLrmcto'ì *crìrri e discorri. È dun-
que evidente che abbiamo a che farc con una contraddizione ri
levante, interessantissima e feconda, la contraddizionc fra l'ideo-
logia fondan.rentale - la concezione reazionaria kierkegaardiana -
e I'atteggiamento pratico, determinato dalle cjrcostanze concre-
te dell'epoca attualc, la coesistcnza, le parole d'ordine e le ten-
denze della lotta fra la guerra e la pace.
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Questo rapporto naturalmente non è sempre cosí chiaro. In
una chiesa che, come la cattolica, sottostà ad una gerarchia cosí
monolitica, cosí unítaria, questo rapporto risulta assai piú com-
plesso. E tuttavia l'opinione settaria (che appare con molta fre-
quenza sulla nostra stampa) che f intera Chiesa e la religione cat-
tolica, I'intero clero altro non siano che una filiale di \Vall Street
con sede a Roma, naturalmente non è sostenibile. Non c'è alcun
dubbio che sussistano legami del genere con ]X/all Steet e con il
cattoliccsimù dmcricano. ma ciò ruttrvia rton csattrisce ovviamen-
te tutti í problemi dell'attuale situazione del cattolicesimo.

Comincio con un caso limite. Poco tempo fa in Francia sorse

un conflitto perché il papa aveva ptoibito 1'attività dei cosiddetti
Dreti-oberai. Chi erano costoro? Zelanti sacerdoti cattolici che
Èrano profonda-ente comn.ìossi ed indignati dalla míseria del
proletariato francese e convinti che la patola del prete che se ne
sta tranquillamente ríntanato nclla sua curia e che solo di dome-
nica predica agli operai, ai disoccupati c ai senzatetto, doveva ne-

cessatiamente testare senza eco tra le masse lavoratrici. Petciò
questi preti entarono nelle fabbriche come operai, e operai cssi
stcssi, andarono propagando la loto fede fra i lavoratori. Ed è

molto intetessante il fatto che non furono i comunisti a preoccu-
parsi di questa propaganda, ma i prelati ed il papa, e proprio pet-
ché questi pretioperai potcvano entrare agevolmente in contatto
con il comunismo ed in tal modo giungere con molta facilità alla
convinzione che all'etica cristiana s'addicesse assai di piú l'ap-
poggio deJ comunismo che non quello del capitalismo imperiali-
st1co.

Perciò il papa proibí l'attività dei pretioperai e permise sol-
tanto 1a normale missione sacerdotaÌe.

Non è difficile ticonoscete l'essenza profondamcnte conttad-
dittoria di questo problcma. Ed affinché a questo punto non sorga
alcun malinteso vortei subito accennate al fatto che \a lotta con-
lro i1 socialismo non è una novità per il cattolicesimo. Negli anni
precedenti la prima guerra mondiale sorse in Austria il cosiddetto
movimento cristiano-sociale, che con metodi dcmagogici intende-
va influire sulle masse; movímenti simili ci furono anche in lta-
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lirr, in Flancia, in Gern.rania, ecc... Ma se da una palte essi cadde-
fo sempre piú sotto I'apelto inllusso clel grrndc crrpitaÌismo, dal-
I'altra ecl è qucstione molto importante po: il giudizio dcll'at-
tLrale situazione cìopo 1o stolico crollo della dematogìa socialc
(non religiosa) hitlcrirn:r, dopo il grandc slancio clel socialísmo e
,lcl movimcnto operaio durante e dopo Ia seconda guer.r.a mondia,
Ic, l'inpiego clella demagogia socialc divcnivzr senpre piú un ri,
schio ccccssivo. I cosiclcletti partiti cristiano-socjali si nasfornrr-
ro pcrciò sen.rprc piú in partiti pufamentc capitalistici.

N{e proplio l'escmpio clei prcti-opcrai prova la costrn tc prcscn,
zrt di movirrenti che ptoccclono jn senso contlario, anclle:ì costo
tìi urtarsi con gli esprcssi clivieti ccclcsiasrici. E con il vcto ell'at-
t ività dci preti,operai non è cessatrì l'csistcnza di aspìrazioni so-
cialistiche all'interno dcl cattolicesirno. L'origine di ciò sta ncl
latto che dei novecento nilioni di uomini chc vivono ncl sociali-
srno moltissimi sono i cattoiici prîticanti, ed è Iondato jl timorc
che il loro legamc con la Chicsa cattolica poss,r, col tcnrpo, cessa
re completamente. Ll stessa consegnenza putì rvcrc, in altlo sen-
so, il rrovimcnto di liberazionc dei popoli coloniali. À{a anche i
grandi nrutamenti socialisti vcrificatisi nel r.nonclo prirnr, durante
e dopo 1a gucrra, non sono prssati inosscrvati alle mrrsse clci fcrlc-
ìi, poiché csse sono colnposte di opclai, colltaclini o intellctrurli.

Non è un caso chc proprio in ltalia, dovc il movimcr.rto opcre,
io è il nrcno settario cbc ci sia, qucsti problcmi acquistino parti-
colare spicco. Credo che voi tutri abbiate lctto - ccl ò una cluestio-
ne intefessîntc, sui cui palticolari non nti posso dilung,rrc in que
sto luogo che il sindaco di Firenze, La Pira, che appar.ticr.rc rlla
sjnistla della Democrnzia clistiana, ncga il lelamc clcl cristiancsi-
nro con il capitalisnro e all'intelno clcl vcro crrtrolicesirro riccrca
la possibilità di porre fine alla niscria clellc nrasse e di migliorare
la loro situazionc econorricn e culturale. È naturalc e durante
la recentc battlgìia elcttora]e lo si è potuto constatare jnfinite
volte - chc La Pila sia tacciato dai suoi oppositor.i cli inconsc-
euenza, di dilettarrtismo economico ecc. Ma r.rorrostante tutto 2t

Fitenze ha vinto La Pira, e quando il Partito democratico cr:istia-
no volle conquistarc Bologna, tradizionalmentc roccafortc dci c<r
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munisti, poftò improvvisamente alla ribnlta come candidato un
uomo politico del genere di La Pira, il democrjstiano Dossetti -
che già da anni era stato messo in disparte dall'ala capitalistica
dcl suo partito -, e se la Democrazia cristiana lcl pfesentò come
proprio cancliclato fu pcrché s'era accorta che la lorta può cssere
vinta soltanto ticorrendo a simili parole d'ordine. Peròr a Boìogna
ilgioco non le riuscí.

Ora non c'è cosa piú facilc e sen.ìplicc che accusarc La Pira di
inconseguenza sia tcoretica che in cau'rpo politico-cconomico. Ma
credo che cosí facendo finilen.rmo per trascurare i tratti essenziali
di questo fenomeno. Gli avvenimenti storjci oclierni provocano
anchc nelle nrasse cattolichc un fortc fermento, che si rispecchia
nella presa di posizione di chi tenta cli risolvere in r,rn qualche no.
do all'itrterno dclla fcdc, attraverso una reinterpretirzione della
fede, il contrasto fla i dogmi clel cattoliccsimo e lc condjzioni di
vita degli operai, dei contadini e degli intellettuali.

È mia convinzione cl.re ci si trovi appena all'inizio di un tale
movimento. Tutti i marxisti devono riconoscere, con.re già hanno
fatto i nosti compagni italiani, che sta forse per sorgere un lar'
ghissimo movimento con il quale è assolutanente necessario
prendcrc contatto) per poter poi influire su esso c istituire rap-
poÌti di cooperazione. Tutti sanno chc uno dei cnrclini cìell:r poli
tica cli Togliatti consiste proprio nel trovare un legrnre con clue-
st'ala clel Partito dcmocristiano e ralTorzarla contro I'ala pura-
mente capitalistica. Non possiamo sapere se ci si ffova di fronte
ad un movimento cli grar.rcle portata, di cui oggi non ci è ancor da-
to cli scot'gere ifuturi sviluppi.

Ma questa siruazione della Chiesa cattolica si manifesta ancl.re
ai nassimi livclli gerarchici e pelfino nclla tcologia e nella filoso'
fia cattolicrr Lrflìciali. Il papa. che, come sappiamo, si ò già cspres-
so contro la gucrra atomica, ha inoltre {atto clue importanti di-
chirlazioni. Da un lato egli si clissocia da chi identi6ca senz'alto
la Chiesa cattolica con la cosiddetta civiltà occiclentale; si vcdc
chc iì pnpa in questo caso è praticamente piú elastico di numerosi
uomini politici rmericani che identificano scnplicemcnte la cu1,
tura occidentrle con il cristianesin.ro ed oppongono meccanjca-

La l,rrtr lrr orcJ;re c. e rerzione nellr culrurr d otgi ror

nìente ambedue all'ateismo orientale. Il oaoa dice che il cattolice-

'imo non ,i lega rd alcunr singolr civilrà. nemmeno la civiltà me
,lievale secondo Ia sua opinione può definirsi tout court come /d
civiltà cattolica. La Chiesa è nella sua essenza immutabile, ma
rccoglie scmpre ciò che essr reputa utile per sé, quindi anche
forze politiche ed idee sociali.

In una dichiatazione posteriore, d'altro lato, il papa afierma
che la coesistenza deve essere realizzata senza paura e senza sban-
clan.renti. In questa dichiarazione egli accenna anche alla critica
Llel diritto r.raturale. Permettete che richiami brevemente la vo-
stra attenzione sull'importanza di questo problema, che non si
presenta solo nella polemica ecclesiastica. La lotta filosofica e giu-
lidica contro l'oldine socialista Darte sDesso dall'afiermazior.re
, Jre la vir,r inJiti,lurlisricn. l.r libirrà irr.iividuale ccc.. quindi la
Lrasc dcll'ideologia capitalista, non è una pafticolarità sorta dalla
base economica di un'epoca determinata, bensí un assioma del di-
ritto naturale. Ora il papa in questa questione va oltre numerosi
rapprcsentanti della parte borghese, perché afierma chc f indivi-
cluo non dcve dissolversi completamente nelh comunità, n.ra nel-
Io stesso tempo mette in guardia contro il pericolo che l'indivi-
duo reso con.ipletamente autonomo vcnga troppo sopravvalutato
dal punto di vista teoretico e pratico. Ciò significa però, sia pure
con molte risen'e, che vengono respinte le argomcntazioni << giu-
snaturalistiche > a sostegno di una incondizionata apologia del ca-
pitalismo.

In tutto ciò si manifestano i primi segni dell'aspirazione alla
coesistenza; al timore clella Chjesa di perdere definitivancnte i
milioni di persone che vivono nel socialismo si aggiungc la prcs-
sione esercitata in tuttc lc dilezioni possibìli dalle masse che de-
sidcrano la pace. Questa situazione si riflette anche in una coren-
te teorica dell'odierna teolocia cattolica: vi sono alcuni notevolis-
simi teologi che non vogliono piú liquidare il marxismo semplíce-
mente con un gesto, come se si trattasse di una sottospecie del
materialismo volgare, ma sentono ormai la necessità di discutere
seriamente i problemi marxisti. I1 padre gesuita Brokmùller soi
ve per esempio cl.re non bisogna abbattere il bolscevismo, ma si
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deve battezzarlo. ríplasmarlo nel senso del cristianesimo. lVet-
ter, professore all'Università pontificía, indíca alcune somiglianze
tra tomismo e matxismo. Egli sostiene per esempio che il mate-
rialismo del marxismo ò molto vicino al tomismo e al realismo
della visione medievale del mondo.

Quello stesso Brokn.rúller, citando 1ù/etter, dice che san PiÌolo,
se avesse ttovato cosí nun.ìerosi spunti nella filosofia pagana del
suo tempo, non avrebbe esitato a servirsene a sostegno del cristia-
nesimo. Fra i rappresentanti del marxisrno e quelli dell'ideologia
ecclcsiastica, sono dunque possibili quel dialogo, quclle discus-
sioni che negli anni scorsi erano ancora impcnsabili. Possiamo
petsíno dire che tale dialogo si è già realizzato in un caso. Un pro-
{cssore di teologia di Graz, il Reding, portando avanti la conce-
zione del \Wettcr, afferna che le analogic logiche che egli crerle di
trovare fta marxismo e tomismo avrebbero radici storiche c filo-
sofichc comuni: san Tommaso sí rifà ad Aristotele . il marxismo a

Hegcl, ma attraverso la mediazione di Hcgel sarebbe presente
l'influsso aristotclico. Questa teoria ha suscitato grandi cliscussio-
ni. c non solranto nella cerchia Jci reoìogí. Re,ìing ò rndaro a AIo-
sczr, dove è stato ricevuto dal compagno Mikojan; egli ha persino
pteso parte, all'Istituto filosofico dell'Accademia delle scienze
moscovita, ad una discussione sulla questione dell'ateismo.

Ora, se vogliamo dare un'esatta valutazione di questi proble-
mi, non dobbiamo naturalmente partire dal presupposto che la É-
losofia cattolica adesso voglia << avvicinarsi > a noi. Al contrario,
da una parte questi teologi intendono usarc quelle concordanze
che hanno tfovato per trattenere i seguaci incerti e dubbiosi e per
conquistarnc dei nuovi; dall'altra parte non c'è alcun clubbio che
tutte queste analogie e tutti qucsti argomenti a sostegno della lo-
ro tesi sono obiettivamente insostenibili. Il papato ed í teologi
fondano le loro argomentazioni su una rnalogia storicamente fal-
sa. Nel xvr secolo il cattolicesimo in sesuito alla Riforma entrò
in una profonda crisi. Sembrava allola che ilcartoliccsimo, brsa.
to sull'ideologia {eudale, dovesse peldcrc la lotta conto Ie diver-
se chiese protestanti, originate dall'avvento del capitalismo. Il si
gni6cato sociale della Controriforma consistette appunto nel fat-
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to che la Chiesa cattolica volle liberarsi ad osni costo dei iesanrr
,rrn il feuCalesimo e creò, aiutata daí gesuiti, in tcnrce legamì col
rrrrscente capitalismo e con Ia sua forma statale di allora, la mo-
rtrtrchia assoluta: il papato r.ron solo riuscí cosí a superare la crisi
,ì, 1 xvr xvrr secolo. nra addiritrura a crcrre Ie prcÀesse per una
nrrova ripresa.

Sebbene la nuova problematica con.rinci a svilupparsí solo a-
,lesso, io sono convinto che nel cattolicesimo moltissimi sentono
chc è pericoloso per la Chiesa aggrapparsi in tutte le circostanze,
pcr la vita e per la morte, al carro del capítalismo imperialistico.
ll.'.í cominciano i rentarivi c.plorarivi per giungere. all'intcrno
,l.' lìr rclieione, a rrn'rltra soluziunc.

Voruei sottolineare che l'analogia storica, cui ho accennato. è
,'bietrivanrente falsl c vorrei agqiunpere che alcuni scrirtori crt-
r,'lici, come iì già n.rminrro Brokmúller, 'i rifeliscono proprio a
,lrresra analogin c si rifanno al successo riporraro..lalj.r rirsfòrma-
zíor.re della Controri{orma, dellc cui radici sociali sí rendono piú
' 
) meno (onto. L'rnaìogia. lo ripero. è 'baglirra. perché il pr.srg-

lgio dal feudalesimo al capitalismo è qualitativamente diver.so dal
passaggio dal capitalismo al socialismo. Non si può quindi parla-
le di un qualsiasi << avvicinamento r> come se noi considerassimo
ilueste teorie in qualche modo sostenibili c legittime. Tr,rttavia,
tluesto movimento cattolico è interessante come sintomo di una
crisi incipiente eci ofire 1a possibilità di stabilire contatti e di apri-
le discrrs.ioni. che rncor cinqrrc o dieci rnni fr non rvrebbe.,' po-
tLlto avvenife,

Come in ogni problema, cosí anche in questo caso sor.ge la do-
'nandr lcninirrra: cbi rgiscc? chi subisce? Qui noi ci rrovinmo di
lronte a una questione teorica fondamentale, che Lenin ha soven-
te precisato in varie occasioni, ma che solo molto raramente è sta-
ta formulata con quella nettezza con cui ío vorrei ora {ormularla:
io credo che dietro ogni settafismo sia celato un profondo disfal
tismo. Si può dire chc abbiamo un disfattismo del gcnere quanclo,
per rimanere nel caso testè citato, si crede che se noi ci miiurassi
no con quei teologi cattolici in libere discussioni, senza aver die-
tro di noi alcuna forza otganizzata e senza potcr contare su nul-
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l.rlrru cl'c il nosrro rrp.r'e e le n.rstre rrgomcntrzion;. saren)rno
ilrime clirbìlmentc sconfitti. È per questo firotivo chc iÌi settari
p.rt-c piú semplice clie noi si rimastichi tutte le vccchic frasi dci
nosri giolnali sulla religione c ncllo stesso ternpo si cvití cosí di
elrtrrìrc in cortrtto c di aprirc un Jibero clibattito con i rappresen-
rrnti dellc ideologie oppostc alle nostra. Non voglio esamin:rre
cluanto sirno,rdrtri a qucsto scopo i metocli, chc noi abbiamo
clog rna t icanrente ìuigiclitì durante qucl peliodo di tcmpo che ar-
lir,ir fino rllrr nroltc di Stalin. È cetto conrunqr,re che con qr-rel tipo
di " livclazior.ri ,> :r cui ci eravamo abituati, non andtctnmo molto
lontrrr.ri irr rrn libcro dibattito. Sc voglianro discutcre con sLrccesso

c.rn tcoloiti dcl ri1,o t1i \\'cttcr o cli Reding, sc voglirnro xfgonlcn-
trrc jn uodo t,rlc cla lcnclcrc i loro jncerti seguaci ancol piú inccr-
tj e suscitrre neglialtríuna clu,tlche incertczza, clol-,biamo assolu-
tiìrìrentc ilvcrc Ìn1ì conoscenza sostanziale, appro{ondira e valida
cl.r opporte all'avvcrsario, clcllr clialerrica arist,:telica e di quclìa
hegclìanr, e <1elia loro rpplicrzioue crcativa ed originalc.

A qucsto plu.ìto vorrei chicdclnri, pcr incíso, come si salebbe
corrportirto in un iporctico clibrttito clrc si fosse svolto ncl pcrio-
clo rli tempo appcne triìscorso, un filosofo il cluale non avesse mai
lctto le opele cli IIcgel, c trnto meno cli Alistotele, clrl momcnto
che rvcr',r epprcso dai dccrcti <1ì Zclanov clrc Hegel è un filosofo
reazioLrrrjo e ilu-itrcrti teazionrrriir ia sua cljlltttica. L'unico dia-
logo p,rssìl,iÌe in t.rli conrljzioni avlclrbc visto th un lato lc argo-

llcDtiìzjori rlcÌ tcc,logo c.rttolico in possesso cli une soliclrt cono
sccrrzr clellc îrltichc dlrìcttichc, e drtll',rltro l,t inrptcpatazionc
sprovr,cclutrr dcl slro avvetsario, ìl comLrltistn scttario. Ma sc noi
l\'l-cnlo colllhîttuto c YiÌ-rto ìl scttaIisl]tct, allolrl prlttclt-lo lìspon-
cL:r'c,Lllr rl..rrr,rncl,r: chi rgiscc? chi subisce? sccondo lo spirito lc-
nirista. L'obicrtivl siturzionc mondiale ci ofllc in questo culnrpo

ì.r 1'"', I ilit,r .li;.,'r,ìi "ll, n.it, :!l\l, rr'! rru ci trn\i,rrnLJ.rrrcot.r.
jn aencr',rlc, ìn una posiziorrc clilcnsivr molto dcbolc.

Chc ci siu un movin.rcnto clrc si sviluppi t- si cli{Toncla sponta
ncamcnfc lo dirnostrxl.ro I'inconfro dcgli rnici cìelll pncc, avvc-
nuto zrnni fa a lfclsinki, c lrì sc(luta cli qucsl'anno a Stoccolma clel
(',r,.i; i.rr,.,r,Ji.rfe d.ll,' p.rrr'. r rilr; I116i1',1,.,iìoirnlPrc.clrt.rirt;
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delle divcrse correnti religiose in numero maggiore che in qual-
siasi altro preccdente inconfto, fatto che è stato giListanler.ìtc sot,
tolineato, in particolare dai delegati italiani. Il movimcnto della
1race, che ne prcse atto con viva soddisfazione, non ralasciò di
Íarsi l'autocritica riconoscendo chc in cluesto campo ancora trop-
po poco è stato fatto per avvicinare e guadngnare alla nostra cau,
..r qucgli srrar; che or'.r 

"i ion po\li in nrovimtnto.

I\T,

Il fermento di cui ho parlato non si linita nrturalmerte alla
rcligione, anzi, in un certo scnso, è proprio nella religior.re chc es-
so pcr il momento si manifesta piú debolmente. C'è dcl fernrento
,'nche nclla fif,-rsoFa: c l qucsro plt.'posito vorrLi lìorLafc ((,nrc e-
senpio il fenomeno particolarmentc rilcvante e noto a tutti della
posizione sostenuta da Sarte in questi ultimi anni. Alcuni mesi
1a, quando Hcrvé è stato cspulso dal Partito comunista francese,
Sarfe ha scritto un articolo molto interessante, soprattutto pef
ciò che egli afferma circa le possibilità e la realtà del nrarxismo.
L'opinione di Sarte - e, badatc, non è uno di noi che parla na un
eminente pensatore borghese è che tutta la scienza borghese si
trova in crisi, cbe la filosofia borghese non è piú in grado di creare
nuovi concetti né di ptonruovere fruttlrosatnente il progresso
scientifico. In qucsto senso l'unica concezione del n.ronclo che
possa svolgcrc un'azione feconda ò cito di nuovo Sartrc - il
nrarxismo. Egli usrr I'espressione. colrìLne in Francia, di < n.iarxi-
sant >> con cui indica i pochi scienziati da cui ci si può attendere
certi risultrti, certe ricelchc e certe plospetrive per il futuro. O-
snun(1, dice Srrtre, si aspctta dal marxismo il rjnnovaìnento della
scienza c della cultura, n.ìa, continua nello stesso afticolo, il nìar,
xismo attuale non ha prodotto alcun lavoro scientifico che abbia
potuto soddisfafe in qualche rnodo questa aspcttativa.

Credo che il quadro che Sartre dà della situazione jn cenerale
sia esatto. EgÌi ricorda fipetutamente lc infinite possibilità che
sono sorte per noi con il crollo della guerra fredda. I1 dogmarismo
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staliniano pensava all'inevitabilità della guerra, e lo diceva non
chiaramente, ma con un certo an.ìmiccare abbastanza scoperto.
Pensava quindi che in tal caso le ideologie sarebbero cadute sen-

z'altro di per sé, oppure erano liquidabili con la forza. Quindi
non prcndeva nen.ì[ìeno in considerazione il fatto che in questa
nuova situazionc solo i marxisti e nessun alto avrebbe potuto
influire ideologicamente sulle masse non marxiste (la massa è qui
presa in senso relativo) e condutre su nuove vic gli intellettuali
non marxisti; non per.ìsxva infinc, quel dogmatismo, che soltanto
queste azioni sarebbero statc in grado di mostrare I'eflettiva su-
periorir à delh nortrr id.rfoHia.

Il signi6cato di questa presa di posizione di Sattre è veramen-
te rilevante dato che i1 suo esistenzialismo è stato, si può dire, l'u-
nica nuova idcologia borghese che abbia avuto dopo la fine della
guerra una larga influenza oltre l'ambito di una filosofia accadc-

mica. Dopo di esso l'ideologia borghese non fu piú in grado di
dar vita a una concezionc dcl mondo di tale portata. Il fatto quin-
di che sia proprio Sartre a proclamare la crisi della filosofia bor-
gl.rese, che sia proprio lui a indicare nel narxismo la via risolutiva
della crisi, non può non avere un grandc significato di risonanza
internazionale. E se pcnsiamo che Saltre neppure per la propria
cfisi ha ancora ttovato una soluzionc, alÌora ci salanno ancofa piú
chiarc le noste possibilità ed i nostri doveti.

Ma ci ostacola, nello sfruttamento dellc nostte possibilità, Ia
ffaclizione scttaria e dogmatica del periodo che s'è appena chiuso.
Vogìio accerrrtarc soltanro r due quc'tioni im1'e1 1r',,1 in cui etsa

si rivela in modo lanpante. Una è la questione dclla cosiddetta
critica immanente. Con questa espressione intendiamo un meto-
do, seguendo il quale noi partiamo dalle prerresse dcl pensatore
da criticare, accettandole sub condicione, le pensiamo conseguen-
tonente fino in fondo e quindi riusciamo a provare che il punto
di partcnza e le conseguenze che ne clerivano sono errati. Solo sul-
la base di un tal modo d'argomentarc è possibile aprire un dibat-
tito {econdo fra rappresentanti di diverse ideologie. Sebbene i
classici del marxismo abbiano costantemente applicaìo la critica
imrrranenre, coìoro che I han no usatr ni nostri giorni sono stati ac-
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cusati di < oggettivismo > dai dogmatici del período chiusosi con
la morte di Stalin.

Molti di questí dogmatici riconoscono solo, ed è questo l'altro
problema, quel metodo di critica che scopra ín qualsiasi ideologia
le radici di classe- Senza dubbio anche questo è un elemento im-
portante della critica marxìsta. Ma príma di tutto non è afiatto
l'unico, e poi,6niva per esselc anch'esso defornrato dal settari-
smo, il quale, equivocando sul concetto di partiticità, manipolava
f indagine dellc origini di classe sicché ne usciva sempre e soltan-
to un marchio di infania. Permettete che illustri questa situazio-
ne con un esempío trfl ro dalle mia espcricnza. QuìnJo neì r947
io scrissi sull'esistenzialismo, tentai di derivare il suo astratto
concetto di libertà clall'idcologia degli intellettuali borghesi della
resistenza francese, dall'astratto << no r> opposto all'oppressione
{ascista, ed accennavo al {atto che quando, dopo la liberazione,
fossero sotti i problemi concreti della società, allora l'esistenziali
smo avrebbe dovuto enttare in crisi. Una crisi di cui, ne1 mio li
bto, indicavo i segni premonitori e che l'evoluzione dell'esisten-
zialismo, mi pare, ha con{ermato completamente. Quando uscí
questo mio libro, apparve sulla stampa internazionale la critica di
un sedicente scrittore comunista il quale afiermava che io volevo
giustificare questo basso idealismo conrorivoluzionario rintrac-
ciandone le radici nella resistenza francese.

Risulta qui chiaramente dove ci porti, nelle competizioni in-
ternazionali e natutalmente anche nelle lotte ne1 nostro stesso
campo, quella deformazione e quella restrizíone dogmatica del
materialismo dialettico che è stata introdotta negli ultimi decen-
ni sotto il pretesto della partiticità. Ogni analisi viene eliminata;
e le succedono vuote frasi e ingiurie del tutto immotivate. In-
somma, per riassumete in un'unica ftase le conseguenze di ciò che
ho detto, quel settarismo partiva sempre dal concetto che la lotta
di classe o la rivoluzione dovesse spazzar via il pensiero borghese,
e che la filosofia borghese si trovasse ormai allo stadio di un crol-
lo automatico.

Se riesaminiamo questo periodo, credo che dobbiamo ncces-
sariamente concludere applicando anche al campo ideologico la
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ctitica che Lenin fece alle teorie economiche di Rosa Luxernburg
secondo Ie q!ali la società capitalistica sarcbbe crolhtit p". n..É
sità economica. Lenin diceva: no, non crollerà. bisosna abbatter_
la. Neile sfera ideologica è pre.sirppoco lr slersa cocj: L'idcologia
borghese non crollerà autorrrticamente; la filosofia borshese àla
.cienzr_ borghese sono sí enrrdre in una crisi ideale, ma Jiu^o no,
che dobbiamo abbatterle; abbattede però non con le armi del_
l'Armata Rossa, ma con le armi del maixismoleninisnro, del verc
sapere e della conoscenza Jci {r rt i.

Permettetemi ora poche parole sullc questioni della Ietteratu_
.ta e dell afte.

È indubbio che in questo campo realismo ed antirealismo si
trovano l'uno di fronte all'altro. L'arte decadente e questo è un
problema sffaordinariamente interessante - ha mostraio nesli ul_
timi anni i segni di una crisi interjore. Lo può conlermare.-ad e_
sempio, il latro che uno dei maggiori cririci e rcorici musicrlj re-
cleschi. l'Adorno. gìà sosLcnítore della musica decadenre, non
molto tempo fa abbia scritto un articolo sul declino di quella mu-
sica: per.drre una ragione di quesro declino egli. da pensarore
quxl eglr e. non si rilà r questioni formalj dj reoria musicale, nra
aila consrarazionc che una dclle esperienze fondamcntrìi di oue-
sta musica fu langoscia, l'espressióne esacerbata dello spavento.
Per chiaríre ulteriormcnte quesri conce[i ricorderò chà Hanns
-[i"ler, illusLre musicisra comunisrr redesco, considerò Schónbers
come il compositore che aveva espresso lo spavento degli uominì
nei rífugi antiaerei molto tempo prima dellàvvento del bombar-
damenti. Credo che ora sia ab6asianza chiaro di che cosa si rattí.
Adorno dice: la musica, cioè la musica dell,avansuardia decaden-
te, è ora in decJino perche l'aurenticità, la sincerità di quesll Dau-
rr c di quesLo spavenlo per i nosrri composirori stanno scomoa-
rendo. Una af1ermazionc. questa, chc ioionsidero molro jmpor-
iante.

La lotte fra progtesso c reazione nella cultuta d'oggi ro9

Gli ultimi anni, analogamente, hanno visto nella pittura a-

.rrîtra tedesca Ir fermr presa di posizic'ne anliasrrîrr;5ta d; Karl
llofcr, uno dei migìiori rrplresenlanti delìr pirrura tcdcsca {re-
(cntenìente scomparso) mentre anche da parte della b,orghesia

conservatrice si nruovono attacchi all'arte astratta. Per finire, un
,rltro escmpio: uno scrittore cosí decisamente di destra come Ca-

nrus (alcuni di voi avtanno forse seguito la sua polemica con Sar-

Lre), uno scrittore che in letteratuia appartiene all'avanguardi
,;nrí, r.,n modernista, non molto t",.t',po iu ba scritto una introdu'
zione alle opere di Roger Martin du Gard, nella quale egli nota:

rrrcntre noi. e cioè gli scritrori d'avanguardia possiamo evocrrc
r.,Itanro ombre patétiche o caricaturaìi. in Roger Martin dLr Gard

si tratta di persone vive, di figure tipiche.
Afietmazioni come questa se ne possono citare quante se ne

vosliono. Esse con{ermano che nell'arte decadente d'avanguar-

.ìia-. proprio come negìi rltri campi dclla culrura. è in corso una

cri.i. ll problcrna. ora. ò il nìodo in cui può aver inizio anche nel-

I'arte la lotta fra progresso e reazione. Non starò ad espotvi nei

dettagli qucsta evoluzione, ma siccome dal punto di vista pratico

mi sembra la cosa piú importante, accennefò piuttosto 2 quer mo-

menti che abbiamò erediiato dall'epoca staliniana e che ostacola-

no ogni efiìcace partecipazione alla lotta fra progresso e teazione.

In primo luogo, dominava da noi e, credo, domina tuttora -in
parte nella nosma teoria letteraria, f idea che con I'aflermarsi del

iealismo socialista si è esaurito il periodo del realismo critico.
fn secondo luoso t.roi fotmuliamo i criteri della decadenza in

modo straordinariamente dogmatico e {ormalistico. So che vi è

ancora chí annovera Thomas Mann fra gli scrittori piccolo-bor-
ghesi e decadenti: dimostrazione, questa, che la nostra continua
polemica contro il formalismo riposa su basi del tutto- banali e
À.,roto"nt. formalistiche. senza riuscire a centrare i reali conta-
sti. Jn ral modo naturrlmenlc ccsa non convince nessuno. nem-

meno chi sta dalla nostra parte.
In terzo luogo noi giudichiamo le opere letterarie e gli autori

con criteri polítici meschini e grossolani. Mi víen fatto di pe,nsa-

re ad un epiìodio avvenuto nella Unione Sovietica: il realista bor-
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ghese Sinclair. Lerv.is, dichiar.atamente progressista, una volta in
LÌn suo romanzo, per nulla eccezionale, ha tratteggiato Ia caricatu_
ra di una fur.rzionaria-comunista, parodiando il su"o modo di espri-
mersi settario c artificioso. Ciò nonostante essa è rapprcseniata
dallo sclittore come una brava donnaj onesta e convinta clellc sue
idee. Ma quella parodia costò a Sinclair Lewis l,esclusionc dal
novero dcgli scrittofi progrcssivi, e le sue operc vennclo sistenld_
ticamente ignorate... Rientra infine in queit,ordinc di fatti la ri-
f'uJ..r I'rcconccrra di ogrri ofricrri,, iri, Lr correcziorre risiJJ e,los-
m:r r ic.t dell:r p.r r r it icir,r cor I i\l,or rJÍr ì t(. rtl sol,ttct r ivirmo 

"aonotrr 
i-

co; tutto cièr insomma favor.isce nclla nostra letteratura I'af{er-
nrarsj.dello schcnatismo, dclla prospetjva come rappresentazio
ne dclla rcakà, crrori che ho già ripètutamenre critic;ìro nci miei
scritti.

In relazionc a qucsti errori c'è da fare u n'osservazionc: seb_
hLrìe iìnclre.Ì,cl (.ìmpo Jcll.r lclterrlrrr.r e dclf':rrrc l.r giu513l611o
rdeoloHrcd. l.t scolìcrfa e lrì cririca in scrr.o marrista dc u lclìiop_
posizioni sociali sia straofd inar iamente importante (e resa r,osii_
bile soltrnto sulla base del marxismo-lcninismo ), trìttavia ànche
qui il momento decisivo clev'esscre la prova concr:eta della nostra
superìolità creativa.

Non c'è dubbio che ronlnzi conc Il placitlo Doz di Solochov
od opere cincmatogrrr fiche come La cctrazzdta potèmkin suscite_
ranno s€mpre forti emozioni in migliaia e migliaia di uomini an_
che al di fuori del nostro partito. Ma quanclo, acriticamente, noi
lodiamo opele mccliocr-i, cosí comc abbiamo {atto per decenni e
puftfoppo cot.ìtinuiamo a flre, non siamo certo i rnigliori Drooa-
gandisti clcl valorc del r.calismo socialista: anzi nc iiano'qliìf-
{ossatori, perché vicne allora a {ormarsi un'opinione pubblica se-
condo Ia q.uale il realisn:ro socialista ò costìtuiìo propr.io da quelle
opere ntediocli e schematichc che inostti critici lran I'abitudine
di portîre alle stelle. Anchc questo porre ogni cosa sullo stesso
pianu è ripico del scLrrri.rrro e sicc.rrrrc.i c.renJe all inrera ooli
tica culrrrrrlc inrcrnrzionll.: fe quinrìi rnchc allr nosrrl), non c.è
dr sttrpirsi ,.he nci rigrrrrdi Jclla no,rrr produziorre rrri.rica non
cì si sir rnri presentati cor.r quella forza chc avremmo dovuto pos-

La lotta fra progrcsso e rcazione nella cultura d'oggi rrr

sedere. Ritengo quindi necessario tornate brevcmente dallc que-

stioni internùioirali a cluelle del nostro paese; ma anche- qui si

tratta naturalmente di pioblemi internazionali. Ho detto che non

ci siamo mai presentaticon quella forza che avremmo dovuto pos-

scdere. Durantc i miei numerosi viaggi all'estero, mi sono spesso

incontrato con scrittoli e critici stfanieri coi quali ho sovente par-

laro: ebbene, posso dire che l'apparizionc in tutte le lingue dei

ufîndi romrnrl d.ì conrprp,n., Tibor Déry rvrcbbe significato per

ìlrerlislro socirli.ta uni birrrclin r intr' Viccvcrsr ahbiamc' frrto
cli tutto per impeclire ad arte lì pubblicazionc di ciuestc opere in
lincua stfaniera.

Ritutno ot" alle questioni generali Oggi nella letteratura e

nell'arte, contrariamcnte a quanto accadc in epoche acutamente

livoluzionarie, in cui le cliflcrenziaziot.ri sono nctte e amici e ne'

nici stanno di fronte in due avversi campi, ci si ttova piuttosto
dinanzi a transjz;oni straofdinariamcnte complicate, per cui vi
sonù poelichc. l,trr c:'endo dei iorrr'rli'ti. Eiungono ri prolrìemr

{ondanentali d.lla nosun cpoca e aspirano nel loro intimo al

nrantet.rimento della pace e al progrcsso, mentre, al contralio,-vi
sono scrittori realisti la cui inilinazione al naturalismo fa sí che

non abbiano quelle prospettive . È compito del marxisr]]o di csa-
,nincre l'intero clmpc. di giudicrre ìe opere scnua prevcnzionc.
.lal punro Ji vi.rr.lella coisi.tcnza. della strat.f i.r odiernr. e di

,orG.r"." e aiutarc per mczzo della critíca marxista ogni movi-

rrcnto di vero ed attuale progresso Sostencre, sí, proprio soste-

ncre, poiché la svolta conro l'arte e l'icleologia decader.rte può

portare in numcrosi paesi capitrlistici gli soittori o gli artisti al-

I'isolanrento, cosicchó il nostro aiuto e la nostra comprensione

possono Prestal lor..t 
'rn 

lppoggio veramcÌlfe (mcilcc.

La nostra critica, cosiddetta matxista, che era scmpre su posi
zioni estreme e non prendeva alro atteggiamento se non di lode

o di totale condanna, non favoriva certo il processo di mediazione

già in atto, ma anzi spingeva ancor piú.di-prima nel campo della

icazione chi forse era ancoLa animato dalla intenzione di avvici
narsi a noi.
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Questa all'incirca, in un sommario abbozzo, è la situazione nel
campo della cultura, ed è chiaro che le consesuenze del XX Con-
trec:u dcl partiro sono írr tale siruazione d'iÀporranzr e signi6_
caro eccczionali. anche se v'è chi non ù ancora in srado di riàno_
sccrlo. sia perche l.r proprgrnda della borghesir ìenrr di ridurr.
I inrcro problenra al Iivcllo .legli .crndaìi, delle rivelazioni e cle_
ron.ìanzesco, sia perché anche nelle nostre file non è ancora con_
seguíto dal XX Congresso alcun cambiamento cosí inequivoca_
bile da permetterci di rintuzzare con sLrccesso ed ovunoue sli at-
tacch i rerzionari.

Ma il prevalerc sull'elemento sensazionale non può che essere
passeggero. Il tentativo della borghesia di utilizzarè contro di noi
i risultati del XX Congresso del pcus non avrà alcun successo.
Tuttavia la possibilità cl.re i risultati del XX Congresso divengano
realmentc eficaci si fonda sulla loro esatta comp;.cnsion" du oort.
nosr rr. Dobbir rno cioè fu re Je6n ir iv.rmerr rc i córrr i col set ra;ismo
e col dogmatismo; è questa non soltanto la premessa per una no_
11r'a comprensionc degli avvenimenri m.rndiali, mr anche oerché
ci sia possibile influire sul nuovo nondo che va lentamente e con-
ffaddittoriamente caratterizzandosi. Dobbiamo sapere che osni
r,,a/c clevamenro dcl tenore di vira lnon miìlantaro,ol,,rnro slul-
Ia stampa), che ogni successo reale (e nol.ì soltanto decantato dalla
burocrazia d,.llc tulrurr r delll rrosrrr scienza c della nostra arte-
che il complero (sprndcrs; della Jcrrrocr.azia è raflorzamenro e
non liquidazione della dittatura del proletariato ecc.: insomma
dobbirnro cxpeîe che qucrfo plogres;o ci airrrerà a rrfl.,rzarc la
coesistcnza e a favorire quel proce.so di Jiler.enzirzione che sra
ar I uandosi ncI morrJo bor.glrcie, anche all in t ernc, delìr sressa bor_
ghesia. Oggi noi ci troviamo soltanto all'inizio di questo proces-
so. le cui prospeltive:ono però immcnse.

Riassumendo: i fronti spesso cosí dificilmente dclimitabili
del progresso e della reazione attlÌali sono i fronti della suerra e
della pace. della guerra fred.ta c della coesisrenza, de ll'olr"pressio-
ne coloniale e dell'auroderer rninrzione dei popoli. Dopo'le rive-
Iazioni {atte pubblicamente dal compagno ChruÈèév la-borshesia
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ìra intrapreso di nuovo il disperato tentativo di costituire una li-
nea frontale facendo leva sull'opposizione tra capitalismo e socia-
lisno: noi riconosciamo che nella situazionc attuale questa lofo
ìranovra tappresenta un sefio pericolo, e aggiungiamo chc quei
compagni che persistono r.rel dogmatismo staliniano recano, in-
volontariamente ma obbiettivamente, aiuto alla borehesia. e la
confermano ncll'opinione che la dittaiura del proletaiiato sia in-
compatibile con la dcmocrazia, con Ia libertà, con 1a legalità, che
jl marxismo sia una collezione di dogmi, cl.re sulla base dell'ideo-
ìogia sucirlista non possa reafizzarsiàlcunr ,cienza né rlcuna rrre
e cosí via. Sappiamo che i compagni che da decenni sono prigio-
nieri del settarismo e del dogmatismo non vogliono ques;o. Ma
come marxisti sappiamo anche che non importa ciò che vogliono
gli uomini; importano le conseguenze obbiettivamente dialetti
che.del loro punto di vista.

E probabile che la frse di passaggio in cui ci rroviamo ora in
seguito al XX Congresso del pcus sarà abbastanza bteve. La sua
durata dipende in gran parte da noi. In questa situazione io riten-
go importante che fra i comunisti abbiano inizio discussioni in-
ternazionali e che queste discussioni si estendano anche alla bor-
ghesia e alla socialdemocrazia. La durata di questo periodo di
trrnsizione, il successo o I'insuccesso della loira dipànderà dal
momento in cui noi, con 1'ausilio deí nuovi metodi dettati da que-
sro nuovo periodo, cominceremo a inrraprcndere azioni inizial-
menre forse modeste, ma reali, cosí da riuscire ad inlluirc sul ler
mento e sull'evoluzione ideologica del mondo, non solo con la
pura e semplice presenza del socíalismo, ma anche con lo svilup-
po concreto del nuovo indirizzo.

Tutto ciò getta una luce sulle responsabilità dei comunisti do-
po il XX Congresso. È nosto dovere fare decisamente i conti con
il periodo da poco trascorso. Il nosto non è soltanto un dovere
di fronte alla patria e al partito, ma è anche - ed è ciò che volevo
illusffare in questa con{erenza un contibuto importante all'e-
voluzione del mondo, alla vittoria del progresso sulla {orma at-
tuale della reazione.
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Caro signor Carocci,

_ sarei moìro rentato di rispondere diffusamenre aiproblemi che
lei pone nelle sue otto domande: poiché vi si troviconcentrato
praticamente tutto ciò cl.re da anni occupa e interessa molti di noi.
Purtroppo le círcostanzein cui mi trovo mi obbligano a rinun-
ciare a questa intenzione. Ma poiche non Ie voglio iacere del tut-
to le mie idee ín proposito, mi limito ad una semplice lettera pri
vata, che naturalmente non ha afiatto la pretera ài trattare siite-
maticamente tutre le questioni essenziali.

Comincio con l'espressíone < culto della personalità >. Va da
sé che ritengo assurdo ricondurre la sosronrri Ia problematica di
un periodo cosi imporranre della sroria del moÀdo al cararrere
particolare di un individuo. È vero che, quand'ero studente. si
insegnava nelle università tedesche: n Mànner machen die Ce-
schichte >> [< Le forti personalità fanno la storia >]. Ma già il mio
sociologismo simmeliano o maxweberiano di allora bas tava a fat
mi sotridere di queste dichiarazioni retoriche. E che dire ora, do-
po decenni di educazione marxista?

Già la mia prima reazione al XX Congresso, quasi ancora pura-
mente immediata, si rivolgeva, olte la persona, all'organiziazio-
ne:,all'apparato che aueua prodouo il " talto dclla peisonalità ,,
e che lo aueua poi /issato in una sorta d'incessante'riprodaTione
allargata. \4i raffiguravo allora Stalin come il verrice di una pira-
mide che. allargandosi sempre piú verso il basso, era composìa di
tanti < piccoli Stalin >: i quali - visti dall'alto - erano glí oggetti,

" Traduzione di Anna Solni Marietti. Pubblicalo jn <Nuovi Argomenti>, n.57-
t8, 1962.
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e visti dal basso i procluttofi e garanti del < culto della perso-

nalità >. Senza il funzionamento regolarc c incontrastato di que-

sto meccnnismo, il < culto della personalità > sarebbe rimasto un
sogno soggettivo, un fatto patologico, e non avrebbe mai potuto
rrggirrngere q uc ll'. ficrcia :ociale r hc esercitò pcr dec, nnì.

Non occorreva riflettere molto per capire che qucll'immagine
immediata, senza cssere falsa, potcva darc solo un'idea frammen'
taria e supefficiale delle origini, del carattere e degli efTetti di un
periodo importante. Per gli uomini pensanti, c veramente dediti
alla causa del progresso) sotgcva necessariamente il problema del-
la genesi socialc di questa fase evolutiva, problema che Togliatti
formulò esattamente per primo, dicendo che bisognava mettere
in luce le condizioni sociali della nascita e del consolidamento del
< culto della personalità,>, naturalmente jn base alla dinamica in-
terna della rivoluzione russa; Togliatti aggiungeva, altettanto
esattamente, che a questo lavoro erano chiamati in primo luogo i
sovieticj. Naturalmente non si ttatta solo di un problema storio-
grafico. La ricerca storica tîapasra nccesssriamente in una critica
della teoria e della orassi che si sono cosí cleterminate. E una sif-
fatta indagine apprò{ondita ne fui convinto fin dall'inizio - do-
veva metrere in luce tutto ciò che vi era di falso nell'ideologia
connessa al ,, culto della personalità > e da esso prodotta. Dovreb-
be succedere, a questi studiosi, come alla signora Alving negli
Spettri di Ibsen, cl.re ne descrive cosí la <svolta ideologica >>:

<< Volevo toccare solo un nodo, ma quando lo ebbi tirato, tutta la
storia mi si sciolse tra le mani. E allora mi accorsi che era solo cu-
cita a maccbina >. Questo risultato non dipende, in primo luogo,
dall'atteggiamento di coloro che afirontano il problema; è la con-
seguenza organica del materiale rattato.

Questa ricerca è rimasta, a tutt'oggi, solo un postulato per il
vero marxismo, e lei non si può attendere da me, che non sono
uno specialista in questo campo, nernmeno un semplice tentativo
di soluzior.re; tantomeno in una lettera, che ha necessariamente
un carattere ancora piú soggettivo e ftammentario di quello che
avrebbe un saggio sull'argomento. In ogni caso deve essere chia-
ro, per ogni uomo pensante, che il punto di partenza può essere
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solo la situazione interna e internazionale della rivoluzione pro-
letaria russa del r9r7. Da un punto di vista oggettivo, bisogna
pensare alle cìevastazioni della guerm, al ritardo inclustiale, alla
relativa arretratezza culturale della Russia (analfabetismo, ecc.),
alla serie di guerre civili, di interventi, da Brest-Litovsk a Vran
gel', eccetera. Come elemento soggettivo (spesso rascurato), bi-
soglra aggiungere la posizione di Lenin nella possibilità di radur-
re in pratica le sue giuste teorie. Oggi poiché in quegli anni le
sue decisioni finirono semprc per imporsi si tende spesso a di
menticare quali resistenze egli dovette supelare all'interno del
proptio partito. Chi conosce anche solo in parte gli antefatti del 7
novembre, della pace di Brest Litovsk, della rvnp, capirà che co-
sa intendo dire. (Circolava piú tardi un aneddoto su Stalin, che
avrebbe detto, ai tempi delle discussioni interne sulla pace di
Brest: < Il compito piú importante è quello di assicurare a Lenin
una maggioranza sicura nel Comitato centrale )>).

Dopo la morte di Lenin era bensí terminato il periodo delle
guere civili e degli ìnterventi stranieri, ma, specialmente per
quanto riguarda qucsti ultimi, senza la minima garanzia che non
potessero rinnovarsi da un giorno all'alffo. E l'arcefiafezza eco-
nomica e culturale apparíva come un ostacolo diffcilmente supe-
rabile ad una ricostruzione del paese, che doveva essere insieme
edificazione del socialismo e garanzia della sua difesa contro ogni
tentativo di restaurazione capita]istica. Con la morte di Ler.rin,
naturalmente, le dilficoltà all'interno del partito non fecero che
aumentare. Poiché l'ondata rivoluzionaria che era stata scatenata
dal r9r7 era passata senza instaurare una stabile dittatura del
proletariato anche in altri paesi, occorreva afirontare risoluta-
mente il problema della cosruzione del socialismo in un solo pae-
se (arremato). È in questo periodo che Stalín si rivelò uno stati-
sta notevole e lungimirante. L'energica difesa della nuova teoria
leniniana della possibilità di una società socialista in un solo pae-
se contro gli attacchi soprattutto di Trotskij, rappresentò. come
non si può fare a meno di riconoscere oggi,la salvezza dell'evolu-
zione sovietica. È impossibile giudicare in n.rodo storicamente
giusto il problema Stalin, se non si considerano da questo punto
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di vista le lotte di tendenza del Partito comunista; ChruÈòèv ha
già ùattato come si det'e questo problema in occasione del XX
Longresso,

, Mi permetta ora rrna breve digressione sul significato delle ria-
bilitazioni. Va da sé che tutti cóloro che neeliìnni tenta e Diú
tardi {urono ingiustrmente pcrseguitati, condannati, assassiúati
da Stalin, devono esseLe riabiljtatì da tuite le << accuse >> inventa.
te contro di loro_(spionaggio, sabotaggio, ecc.). Ma ciò non impli.
ca allatto che debbano andarc roggciti o < riabilitazione > ancÈe:
loro errori politici, le lor.o false piospcttive. euesto vale soprat.
tutto per Trotskij, che fLr il principale esponente teorico delln
tesi cl.re la costruzione dcl soclal;'smo in ulpaese solo è imoossi-
bilc. Lr "lorir hr con[rrrrro da rempo lrì sua tco.iJ. \4n ,e ii rra-
5pùrtianro neìl epo..r íntmedirrantcrrte succcss;vd allrì lnorte d
Lenin, questo punto di vista genera necessariamente l,altcrnati-
va: allargare la base del socialismo con <( gucrre rivoluzionarie r>,
o ritornafe al!a situazione sociale anteriore al z novembre: e cioè
il dilemma di avventurismo o caDitolazione. Orri Ia storja nor
colr(crìre in alcrrn modo unr riabilirrzionc di Tror,kii: *uiproble-
mi strrtegici allora decisivi, Stalin ebbe pienamente ragione con-
tfo dl tul,

- Alrettanto ingiustificata mi pare la lcggenda difiusa in Occi
J,-'nte. clrc se Tlor.kij losse giunLo aì forcre, avrebbe rvviaro uno
sviluppo píú democrar ico di Sr alin. Birsra pensdrc alta discu5sione
stri sindacarídel rozr. per capíre corne sj trarri di una nurr leg-
gendî. Trotsk;j rostennc rllorr, conrÌo Lenin. lr resi che bisogni_
va slaralizzarc í sindacrti per incremenrare piti effic.reemenÉ ìr
produzione, che significa poi, obiettivamenté, che essi dovevano
cessare di essere o îganizzazioni .li massa con una vita Dropria. Le,
nìn, che partiva dalla situazione concreta, dalla posizioné dei sin_
dacrri fra .il prrriro e iì 1'61q1s cenrralc, nel sen"o dellr democra-
zia proletaria, assegna loro persino il compito di difendere eli in-
teressi materiali e spirituali dei lavoratorí, ove o.corr". àr,che
conlro uno slato hurocr.atizzato. Non vogìio e non pos\o, quì. af-
fronrare diflusanrcnre qucsro problema. Ma è r,rto'che Staiin. ne-
gtt anri scgutnli. ha f'rÒ:cphito dc facto ( ancbe se non ncll arpo-
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înentazio e ) la linea di Trotskij) e non quelld .li Lenin. Se quindi
Trotskij, piú tardi, rimproverò a Stalin di essersi appropriato del
suo programma, si può ben dire che, in questo, egli aveva per
rnolti aspetti ragione. Ne consegue) per il mio giudìzio sulle due
personalità, che ciò che oggi consideriamo come dispotico e an-

tidemocratico nell'epoca staliniana, ha rapporti stategici assai
stretti con le ídee fondanrentalí di lrotskij. Una società sociali-
sta guidata da Trotskij sarebbe stata almeno altrettanto poco de-
mocratica di ouella staliniana. solo che sí sarebbc orientata strate-
gicamente r.,l dil..-^' politica catastrofica o capitolazione, an-
ziché sulla tesi sostanzialmente esatta di Stalin. della possibilità
del socialismo in un solo paese (le impressioni personali che ho
tratto dai miei incontri con Trotskij nel r9z r, hanno suscitato in
me la convinzione che egli, come individuo, era portato al << culto
della personalità > ancor piú di Stalin). Quanto a Bucharin, riten-
go inutile scriverne difiusamente. Verso la metà degli anni venti,
quando la sua posizione non era attaccata da nessuno, ho già fat-
to notare quanto fosse discutibile il suo marxismo, proprio in
rapporto ai suoi fondamcnri tcorcrici.

Torniamo ora al tema principale. Le vittorie mcritate nelle di-
scussioni degli anni venti non hanno fatto sparire le difiìcoltà del-
1a posizione di Stalin. Quello che era obiettivamente il problema
centrale, il ritmo fortemente accelerato dell'industializzazior.re,
era, con ogni probabilità, dificihnente risolubile ne1 quadro della
normale democtazia proletaria. Sarebbe vano, oggi, domandarsi
se e in che misuta Lenin avrebbe saputo trovare una v.ia d'uscita.
Retrospettivamente vediamo, da un lato, le dificoltà della situa-
zionc oggettiva, e, dall'alro, cbe Stalin, per dominarle, superò
aieppiú, col passare del tempo, i linitt dello streÍtamefite neces-
sario. Mettere in luce le proporzioni esatte sarebbe appunto il
compito di quella ricerca che Togliatti ha detto di attendersi dal-
la scienza sovietica. Si ricollega strettamente a questo problema
(senza perciò identificarsi con esso) quello della posizione di Sta-
lin nel partito. È cetto che egli ha costruito a poco a poco, duran-
te e dopo il periodo delle discussioni, quella piramide di cui par-
lavo all'inízio. Ma non basta costruire un símile meccanismo, bi
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sogna anche tenerlo continuamente in funzionc; esso deve rea-
gire sempre nel modo desiderato, e senza possibilità di sorprese,
ai problemi quotidiani di ogni genere. Si dovette cosí elaboiare, a
poco a poco, quel principio che oggi si suole chiamare << culto del-
la personalità >. Anche qui 1a storia dovrebbe essere riesaminata
a fondo da studiosi sovíeìici competenti di tutta la materia lcom-
preso il materiale tnora ineditat. Quel chc si poreva consLrtare
anche dall'esrerno, era anzirurro Ja liquidazioni si:temîri(a dclle
discussioní internc di partiro, in secòndo luogo l acere,cer.i di
misure organizzarjve conrro gli opposiror.i. in ierzo luogo il pas-
saggio da queste misure a provvedimenti di carattere giudiziàrio
e statale-rmminisrrrrivo. Quest'ultimo crcscendo fu accolLo na-
turalmente con muto spavento. Durante la seconda fase agíva an_
cora il tradizionale umorismo dell'inreìligenrsia russa. - Qual è la
difierenza_ta Hegel e Stalin? >>, era la domanda. E la riiposta:
< ln Hegel ci sono tesi, anritesi e sintesi, ín Stalin rapportó, con-
tforapporto e misure otganizzative >. Per il giudizio storico su
questo sviluppo ChruSÒèv ha già drto rrna giusra indìcazione al
XX Congresso, definendo i grandi processi degli anni trenta co-
me politicamente superflui, poiché la forza ef{ettiva di ogni oppo-
silione era già stata allora pienamente stroncata.

Non mi ritengo aflltro competenre a dcscrivcre questo svilup-
l)o e le sue forze motrici. Anchc dal punro di visLa teorcLico biso-
gnereble rnoslrare come Sralin, che negli rnni venri difere rnco-
ra con abilità e inrelligenza l'eredirà.li1enin, venne scrnpre piú
a trovarsi. in rutri iprobìemi imporranri, in oppo.izioné a lui:
circostanza a cui non cambia nulla il suo attaccamento verbale al-
le dotrrine di Lenin. Anzi: poi.hé Sralin seppe orrenere. scmDre
piú efficacemente, di esserc ionsiJcraro corne illcsirLimo erc.le tli
Lenin. conre jl suo unico autent ico interprere, c cl..,e .i l"iconosces-
se in Iui il quarto class;co del marxismo, 6ni per consolidrrsi sem-
pre piú l/ latale prcgiudizìo dell'idcnrità Jiltc rcoric staliniane
coi prìncìpi londamentali del rnarxiswo. Ripeto che non ouò es-
sere mio conrpito esporrc scienti6carnent. q,,e.ra siru,rzi.,ne e lc
sue origini. La prendo cosí com'è neìla rerlrà, come un fauo. e
cerco. nelle pagine che seguono. di m.rtcrnc in rilievo lc conse-
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guenze teoriche e culturali, come il metodo ad cssa immanente,
iulla scorta di alcuni fatti importanti, di alcuni punti nodali. Do-
ve premettelò subito che non llì'interessa di sapcre se e in che

misura detcrminate teorie debbrno ricondursi positivamenîe allo

stesso Stalin. Nella centralizzazione spiritr-rale da lui creata, cfa

comunque impossibile chc si a{Iermassero stabilnrcntc clelle teo

ric che non fossero almeno da lui autorizzate; la sua rcsponsal'i
lità nei loro con{ronti è quindi in ogni caso evidente.

Comincio con una qucstione di metodo in apparcnzN estrema

n.ìente astratta; la tendenza staliniana è sempre quella di abolire,
ovlrnque possibile, tutte lc n.rediazioni, c di istituirc una connes-

sione immediata fra i clati di fatto piú uudi e le posizioni teore
tiche piú generalí. Proprio qui appare chiaramente íl contrasto
fra Lenin c Stalin. Lenin distingucva molto esattanente fra teo-
ria strategia e t2ìttica, e ha sempre stLldiato acculaltiÌmente e tenu
to conto di tutte le mcdiazioni che lc collegano tra lolo (spesso in
moclo estremamente contraddittorio). N{i è naturalmente impos-
sibile, in una lcttera (per quanto mi si ver.rga allungando nello
scriverla), anche solo toccafe per accenni questa prassi teoretica
di Lenin. lvfi linito a prendcre, d,r questo grandc cotnplesso, un
solo esempio; il concctto cosí inlportante per Lenin del ripiega-
mento tattico. È una regola nretociologica rllatto ovvia che 1a ne'
cessità e utilità cli una ritirata può essere intesa solo sulla base dei
concreti rapporti di forza cli volta in volta csisterti, e non dei
principî tcoretici piú gcnerali; questi detcrminano - piú o meno

medi.ltamcnte - gli obicttivi ecc. dcil'azione attrìale, e hanno una

grande importanza per la ritirata stessa in quanto contlibttiscono
a determinarne il moclo, la misura, ecc., facendo sí che non diven
tí un ostacolo a LrÍÌa nuova av2rnzatî. Che per rcalizzarc clastica-
mente la ritirata si richiecla la conoscenza.li ttttto un sistema as-

sai intricato e complcsso cli mediazioni, è chiaro senza bisogno di
altre spiegazioni. Stalin, che non disponeva dell'autolità di Le-
nin, piodottasi in vírtú di grandi azior.ri e importanti realizza'
zioni teorichc, c cliventata ormai qualcosa di < untnrale >>, lrovò
il modo di dare una giustificazione immediatatlcnte evidcnte di
tut te \c sve misure, prescntandole come la conseguenza dìrctta e
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necessaria delle dottrine marxiste,leniniste. A cuesto scoDo biso-
gnava soPl'rimqlg rurtc le mediazioni. c la rcorià c Ia prrssi dove-
vano esserc collegate immediatanrente fra loro. È per questo che
tante catcgorie di Lenin scompaiono dal suo orizzonte; anche il
ripiegamento appare in lui come un'zrvanzata.

La mancanza di scrupoli cli Stalin giunse qui fino al punto
cli alteralc, se necessario, anche la tcoria, per venire incontro al-
le suc pretese di autorità. Ciò appare, in modo particolarmente
grottesco, ncl problenta cìttese, dovc il grottesco nasce dal fatto
che Stalin, qrÌcsta voltrì, da un punto di visra tattico aveva piena-
nentc ragione. (Anchc la oitica piú severa non deve mai farci di
mcnticare che Stalin fu una figura politica di prim'ordinc). Trot-
skij e isuoi scguaci sostenevano la tesi che, poíché in Cìna predo-
uinar,'ano i rapporti asiatici cli plocluzione studiati teoricamente
da Mrtx, una rivoluzior.re den.rocratico-borghese (corispondente
al p.rssaggio clel {eudalesino al capitalismo in Europa) era super-
flua, e bisognava attendcrsi lo scoppio imncdiato di una rivolu-
zione ploletaria. Stalin con.rprese esatter'r'rcnte la falsità e perico-
losità politica di questa posizionc. Ma, anziché confutarla con
un'analisi concrcta della sitrÌazione cínese contemporanea e dei
compiti tattici che ne scaturivano, espunse, sic et sirnpliciter, dal-
la scienzr i r-rpporti asiatici di pfoduzione, e stabilí I'esistenza di
un feudalesimo cinesc le asiatico in ccncre). Tutta l'orientalisti-
ca. n.lì Uni.'ne S,,vicric.r. frr cosí co,irctra r p,'rre rllr . base . di
nure le sue ricerchc un,r fornrazione inesistente.

Lî stessr mctodologia rppare in un altro caso, nolto piú noto.
Mi riferisco 2\l pdtto di Slalin con Ilitler nel r939. Anche qui, a
nrio avviso, Stalin prese una decisione - da un pur.ìto di vista tat-
llco - sostanzialmente giusta, che cbbe però tragiche conseguen-
ze perché anche qui, anziché tattare come tale il ripiegamento
tattico il.rposto delle circostanze concreteJ egli fece delle sue mi-
sLrre dettatc dalla nccessità, senza nessuna mediazione teoretica,
criteri di principio dclh stfategia internazionale dcl proletariato.
Non voglio allrortare qui 1'arduo nodo problernatico dei vantag-
gi e svantaggi (di carattere politico e morale) prodotti dal patto
del r939. Il suo senso ímmediato fu quello di rinviare la minac-
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cia di un imminente attacco di Hitler, e di un attacco che, pro-
babilmente, sarebbe stato appoggiato, apertan.ìente o di nasco-
sto, da Chamberlain e Daladier. L'ulteriore prospettiva tattica
era che, se Hitler - come effettivamente accadde - avesse sfrut-
tato il patto con l'Unione Sovietica come occasione favorevole
per una ofiensiva contro l'Occidente, piú tardi, nel caso di una
guerra fra la Gernar.ria e I'Unione Sovietica, per quest'ultima l'al-
leanza con le democrazie occidentali (già tentata ai tempi di Mo-
naco) avrebbe acquistato caratteri di estrema probabilità; ancl.re
qui i fatti hanno confermato la previsione tartica di Stalin.

Fatali pel tutto il movimento operaio rivoluzionario fulono le
conseguel.ìze di crrattere tcorico-srategico che ne tr-asse Stalin.
Si dichiarò che la gucrra fra la Germania di Hitler e le potenze
europee era una guerra mondiale imperialistica come la prima. E
cioè che lc formule strategiche di Lenin, allora esatte (< ll vero
nemico è nel tuo paese r>J << Trasformazione della guerra imperia-
listica jn gucrra civile >>, ecc.), doDcunno ualue inmataÍe per i
paesi che uoleuano e doucuno dilendusi contro ìl lascisnlo hitle,
riano. Basta leggere il primo volume del ciclo < I con.runisti > di
uno scrittorc ortodosso come Aragon, per vedere cl.riaramente le
conseguenze intetnazionali disastrose di questa << gene]aljzzazio-
ne staliniana > di una mossa tattica. Ma le conscglÌenze piú nefa-
ste trascendono i casi particolari, per quanto enormi. La grande
autorità del marxismo ai tempi di Lenin si basava sul {atto chc
1'unità dialettica di for.rdatezza teoretica, stabilità di principî ed
elasticità tattica era avvertita da tutti. Questa nuova << metodolo-
gia > di Stalin fece sí che ampi circoli, e non sempre a priori ostili
al marxismo, d'ora in poi non videro altro, nelle aflermazioni teo-
retiche di Stalir.r, che < giustificazioni > spesso sofistiche, in molti
casi pseudoteoretiche, di misure puramente tattiche di validità
spesso assai contingente. Stalin venne incontro cosí ai voti teori-
ci di molti pensatori borghesi, per cui il marxismo sarebbe solo
un'< ideologia > politica come tutte le altre. Se oggi formulazioni
profonde ed esatte di Chruèòèv (evitabilítà della guerra impería-
listica, coesistenza, ecc.) sono interpretate per rnolti aspetti in
modo analogo, è anche questo un frutto dell'eredità slaliniana.
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Una liquidazione radicale e di principio di tale metodologia (e
non solo di erlori singolarmcnte plesl) è quìndi un'< esigenza del
giorno i> anche nel senso pratico piú LÌrgente.

Gli errori qui elencati sono naturalmente casi estenti. I loro
principî furor.ro però univefsalmente applicati nella prassi qi-roti
diana. Dove non bisogna dimenticare, accanto ai motivi finora
menzionati, che una patte notevole clella vecchia intclligentsia di
partito era in opposizione a Slalla (che r.ron significa, naturalmen-
te, chc tali opposizioni rapptesentassero un pLÌr.ìto di vista meto-
dologicamente e oggettivamente giusto). Stalin aveva bisogno di
una precisa esecuzione delle sue decisioni da parte dell'apparato,
ed anche, se possibile, dell'approvazione delle grandi n.ìasse; an-

che per questo semplificò radicalmente le sue enunciazioni teore-
tiche. La soppressione delle mcdiaziolri, il collegamento diretto
dei principî piú generali alle esigenze concrete della prassi quoti-
diana, appariva in questo senso Lrn mezzo assai idoneo. Anche qui
non si concretizzò la teoria applicandola alla prassi, ma, vicevet-
sa, si semplificarono e volgarizzarono i ptincipî secondo le esígen-
ze (spesso solo presunte) della prassi. Anchc qui mi limito a fare
un solo esenpio patticolarmente tipico (ma se ne potrcbbero fare
infiniti altri). Nella sua ultima opera economica Stalin < scoprí >

ciò chc cra < s{uggito > a Marx, Engels e Lenin, che ogni {orma-
zione economica l.ra una ., legge fondamentale >> che può essete

sintetizzata in una breve proposizione. È cosí semplice che anche
il funzionario piú linitato e incolto Ia capisce subito; e, anzi, è
messo in grado, col suo aiuto, cli condannare senz'alto, nelle sue

deviazioni < di destra >> o << di sinistra >>, ogni lavoro di scienza
economica di cui non capjsce oggettivamente nulla. Marx, Engels
e Lenin sapevano che le formazioni cconomiche costituiscono si-
stemi mobili e complicati la cui essenza è definibile solo mediante
un rilievo esatto di tutte le loro determinazioni importanti,le lo-
ro interazioni reciproche, proporzioni, ecc. Le < leggi fondamen-
tali > di Stalin enunciano pure banalità, non spiegano un bel nul-
la, ma dànno ad alcuni circoli l'illusione di sapere tutto in antici-
po. ln questa direzione, della volgatizzazione mediante la sop-
oressione dei termini medi. si situa l'enunciazione di Stalin nel
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suo srggio sulia linguistica, per cui Ia scotlparsa di una fotmazio'
ne econonica dctcrmina anche cluella clella sua ideologia, ccc. ecc.

I diversi momenti del metodo staliniano formano un'unità si-

stcmatica all'interno dclla quale tapassano 1'uno nell'alto. Avrà
già fatto certrmente caso al soggettivismo nella posizione cli SLa-

lin. Esso costitLrisce, ellettivanente, un momento fondtn.rentale
in qucsto sjstcnrrr ma assunre la sua folma puta nella concezione
sraliniana t1c1Ia partitarìetà. Ancl.re qui si tratta di ur.ì in.rp tante
elemento cìclla corrcczionc tcoretica di l,cnin. (ìià nellc sue opere
giovanili egli si occLrpìr cli quesro problema, e ne elaborò i mo-
r)crti .o!g(trivi ( , qrcrri\ì. ll m.,rlcrt., \olgerri\ù.: chirr,' e

senplice: una prese cli posizìone risoluttt nclla lotta di classe. Ma
cluanclo Lenìn crìtica l'oggettivismo degli studiosi borgl.resi, si ri-
Ierisce ad un ccfto tipo cìi cleterminismo, che può rovesciarsi fa-
cilmcnte ir-r un'apologetica dei fatti íntesi come neccssari. Poiché
la partitrlietà materialistica indaga gli avvenjmenti in modo piú
plofor.rclo e concrctor a partire drlle loro forze motrici lcali, è

piú rigorosantettta oggt/lit)d clcll'< oggettivista r, valorizza I'og-
gcttività in for-r.r.ra pìú profonda c completa. Con Stalin viene com-
plctrnrente a cadcle qucsto scconclo nromento, c ne risulta una
ct.,rtlanta ratlicalc cli ogtti impulso alL'oggettìuità: che è bollato
col mrrchio clell'o oggcttivisrno o e clichiarato spregevolc. Poiché
Sralin era Lrn uorìo intclligente, si sprvcntò, a volte, dclle conse-

guenze clel soggettivisnro c1:r lr,ri scatenato, per esempio ncìl'eco-
nonrja. l\h non potó né volle mai eliminarlo stabilmente, poiché
clLrcsto arteggiarlento cra troppo profondrmcnte radicato nel me-
rodo cla lui intoclotro.

Poiché Stalir.r vuol mantenete ad ogni costo la colrtinuità << ci-
tazionalc " con l'opela di Lenin, ne conscguono deformazioni non
solo clcj fatti, ma anche àci testì lcxinidni. L'csempio piú eviden-
tc ò quell'articolo di Lcnirr dcl r9o5, dove cgli si propon*'a di
far ordine - ncllc nuove conciizior.ri della legalitaì - nelia stampa
e nelle e<lizioni di partito. lv{a sotto Stalin quell'articolo divcnne
a poco a poco la Bibbia clella " 

partitat-jctà r> in tutto il campo del-
la cultura e nnzitutto dell.r l.atteratura, allo scopo di lrasforntare
lo scrìttore in una sempLicc rolclla del grandc maccarisno. E seb'
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bene N, KrLrpskaja, moglie e collaboratice strettiss;ma cli Lenin,
abbia richiamato I'attenzione, in una sua lettera, sul fatto che
quell'articolo di Lenin non si riferisce mininramente alla lettcra-
tlrrr, non mincano ancora oggi le tendcr.tzc a lasciare che la Bjb-
bia... resti la Bibbia. Qualcosa cli sirr.rile accadde per Hegel al tem-
po clella seconda guerua moncliale, quando, pel esigenze ptopa-
gandistìchc della lotta contro la (lern.rania hitleriana, lo si fcce
passat'e pcr icìcoìogo dcìl'opposizione rcazionaria alla livoluzione
fllncese. A prcsciriclelc aiTatto clal contresto in cui qucstn tesi si

trova con quellc dì Marx, Engels c Lenin, è abbastanza comico ri
corclare che nello stcsso pcrìodo, per analoghe esìgcnze propagan-
disticbe, il genc'rale zaristn Suvorov divenne un rivoluzionario
Chc Suvorov rbbizr conclotto ceÌl'rpagÍìe nrilitari contto la rivolr-r-
zionc francese, rr.lcntre I:lcgcl, fino alla finc della sua vita, prese

entusiasticrlnente lc sue difcsc, non clisturbava millilllamente la
<< partitrrìetà > staliniana; il riconoscìmento dci fatLi sarebbe sta-

to Llr.ì < oggcttivjsmo )>.

Il punto culnrinante cii qucstî lerdenza è rapplesentato dalla
Storiu del pat/;to, difrtsa ìn noltj milioni di copie. Qui la o par-
titalietà > dcl funzior-rar-io suprcmo è il dcniurgo che crea o fa
spar-ire i fatti, c, sccondo le esigcnzc, conferisce csserc e valore a

uomini ed eventi, opprite li ar.rnullrr. È i-rna storia cli lotte di cor-
renti, chc llon sol]o) pcr'ò, rapprescntate o sostclltltc da uomini,
di opposizioni anonime, ecc., una storia clove, a parte beninteso
Lcnin, solo Stalin possiede un'esistenzr. (Nelh prina cclizione
c'ela bcnsí un'tccezione: vi compaliva anche E)ov, <( il nostro
J\{rrat >, ìl ;:rirro otganìzzetore dei grantli proccssi; dopo la sua

cadutx rìnche il suo nomc venne canccllato).
In tutto cjò si rivcla un altro'.rspctto metodologico. Pcr i clas-

sici dcl m,rrxismo era ovvio che la scicnza folnisse i1 nratefialc e

i p.rnti di vista in basc ai quali vengono prese le decisioni poli
tiche. Pr-opaganda e agitazione ricevono jl loro materiale dclla
scicnza, clalla prassi scie r.rtificamente elabotata. Stalin rovesciò
questo rapporto. Per lui, jn nome dclla < partitaríetà >, l'agita-
zione è il nromento primrrrio. Lc sue esigenzc dctefminano (come

ho già mostlrto sulla base di alcuni esernpi) ciò che 1a scienza deve
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dire e il modo in cui deve djrlo. Anche qui un esempio può chia-
fire questo stato di fatto. Nel celebre capitolo quarto rìella Szorla
clcl partìto Stalin definisce l'essenza clel nraterjalisnto dialettico e
c1i quello storico. Trattandosi di un libro popoÌare per un pubbli-
co di massa, ncssuno potrebbe rinproverare a Staljn cli avcl ri
dotto le considerazioni assai sottili c complcsse dei classici su
questo tema ad alcune definizionj clencate una dopo l'altra in for-
ma schematica e manualistica. Ma il destino clelle scienze filosofi-
che dopo la pubblicazionc di quest'opela r'nostrr che si tratta di
una metodologia cosciente e di una politica culturale cleliberata,
e proprio nel senso che ho indìcato prima. E cioò /c sertplifcdzio-
tù ( spesso uol garizzazio ni ) propagandis tic be dì Stalin diuennero
subito la norma unicd, itnpuatìua e il limite inudLicabilc dell'in-
dagìne /ílosofca. Chi osava, richiamandosi, per escmpio, ad anno-
tazioni filosofiche di Lenin, andare oltre le definizioni dtl quarto
capitolo, o semplicemente integrarle, andava incontro alla con,
danna ideoloeica e non poteva pubblicarc le sue riccrche. Non
per nulla, al XX Congrcsso Il'iòèv ha consratato che, r'regli ultimi
decenni, filosofia, economia e storiogralìa sor.ro Íimaste stagnanti.

Qucste forme di subordjnazione non si limitarono rl capìtolo
quarto e alla filosofia. Tutta Ia scienza c tutta la letteratura dove-
vano seLvire esclusivamente a1le esigcnze propagandistiche for-
mulate dall'alto, dallo stesso Stalin, La corrprensione ed elabora
zionc autonomr della realtà attraverso la letteratura era bandita
sempre di piír. La lctterrtura < partitaria r> non cleve già rispec-
chiare creativamentc la realtà oggettiva) mn iilustrure in forma
Ìctteraria le decisioni del partito. Torna acl onore del critico lette-
rario Elena Useviò avcr preso posìzione, già negli anni tfenta,
contro I'obbligo della lettcratura illustrativa. Ncl suo cliscorso al
XXII Congresso il pocta Tvarclovsl<ij l.ra proseguito qlÌesta lotta
anche oggi necessaria. Si tatta di rin problcma cruciale clella let-
teratura. E.î.rd può peruanire ad tma rappresentaziove aulentica
solo se prende le mosse da problcnti redli di aonini reali, e se ri-
spetta la dialettica interna dell'evoluzione che scaturisce da qucl-
Ìe premesse. L'obbligo dell'illustr-rzione pone a base dell'opera
una verità generalc astratta (ammesso clre si ratti di una verità),
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e gli uomíni ed i loro destini devono adeguarsi ad ogni costo a
questa tesi.

Tutto ciò non era naturalmente fine a se stesso. Nasceva dalla
posizione di Stalin, dal suo bísogno di un'autorità indiscussa. De-
vo ripetere anche qui, come prima, che solo indagini approfondi
te di studiosi competenti potranno stabilire quale parte vi ebbe-
ro lc dificoltà oggettive e quale le reazioni inadeguate di Stalin.
Vi [u senza dubbio. negli înni rrenra, un inasprimenlo oggertivo
della situazione: all'interno, olue che all'industrializzazione ac-
celerata, anche in seguito alla coTlettiv izzazione dell'agricol tura,
in politica estera in seguito all'ascesa al potere di Hitler e alla mi-
naccia di un attacco portato all'Urss dalla Germania {ascista. Se la
lotta di classe nel paese. nonostante tutte le dificoltà economi-
che, si sia realmenti inasprìta in modo decisivo, è un problema su
cui potranno dare un giudizio competente solo indagini precise
di studiosi della materia. Stalin, comunque, trovò ptesto la paro-
la d'ordine della semplificazione-generalizzazione propagandisti
ca: l'incessante inasprimento della lotta di classe è necessario nel-
la dittatura del proletariato, stavo per dire: è la sua ,, legge fon-
damentale )>.

Questa tesi, di cui già il XX Congresso ha smascherato la fal-
sità, mette in luce le conseguenze piú nefaste del metodo stalinia-
no. Essa intende suscitate un'otmoslera tli continua diffidenza re-
ciproca, di vigilanza di tutti contro tutti, un clima da stato d'asse-
dio in permanenza. Posso accennare qui solo in breve e frammen-
tariamente alle conseguenze secondarie: la pauta, spinta oltre o-
gni limite, di nemici, spie e sabotatori, e un sistema di segretezza
ossessiva per tutto ciò che abbia qualcosa a che fare con la politi-
ca. Cosí, per esempio, la statistica divenne una scienza <( stretta-
mente segfeta >, i cui risultati erano accessibili solo alle persone
assolutamente fidate; i lavoratori scientifici dell'economia appar-
tenevano solo in casi eccezionali - e mai per ragioni scientifiche -
a questa ristretta cerchia di elettr.

II quadro del metodo staliniano acquista cosí un ttatto com-
plementare che ancora gli mancava: tutto ciò che in una situazio-
ne rivoluzionaria acuta, dove è efiettivamente in gioco 1'essere o
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il non essere di una società, è obiettivamente inevitabile, fu arbi
trariamente eretto da Stalin a fondamento della orassi ouotidia-
na sovierica. Non voglio soffermarmi qui a parlare dei grandi pro-
cessi. E questo il tema che è stato trattato finora piú difusamen-
te, e nel suo discorso al XXII Conqresso Selepin ne ha analizzato
assai esattamente le conscguenze pir ildiritto sovierico e la giuri-
sprudenza socialista. Vorrei solo attirare brevemente I'attenzio-
ne su alcune conseguenze di ordíne culturale. Già la soppressione
delle mediazioni contiene in sé la tendenza 

^ 
trattaîe come bloc-

chi monolitici tutti i fenomeni della vita. La permanenza della
situazione rivoluzionaria acuta intensifica ulteriormente questa
tendenza. Ciascuno si risolue senza residui - nella totalità della
sua esistenza, in tutte le determinazioni della sua personalità e
della sua opera - nella t'unzione che st'olge (o si pretende che
suolga) momentaneamente in ana aita cosi conce1ita. Cosl, per
prendere un esempio dalla logica dei processi: poiché Bucharin,
nel r9:8, si oppose al piano sralínirno della colletrivizzazione, è
certo che nel r9r8 egli partecipò ad una congiura per uccidere
Lenin. Questo è il metodo di VyÈínskij nei grandi processi. Ma
questa metodologia sí estende anche a metodo di giudizio della
storia, della scienza e dell'arte. Anche qui è istrutrivo contrao-
porre il metodo di Lenin a quello di Staiin. Lenin. per esempi;,
ha criticato duramente e aspramente la politica di Plechanov nel
r 9o5 e nel t9t7.Ma insieme - e questo << insieme >> non implíca
alcuna contraddizione per Lenin - egli insisre sul farto che bi-
sogna utilizzare l'opera teoretica di Plechanov per la difiusione
e I'approfondimen ro della crrhura marxisra nel iocialismo, e ciò
benché, anche sul piano puramente teoretico, egli sollevasse con-
tro Plechanov varie e ímportanti obiezioni.

Eccetera eccetera, devo scrivere a questo punto, perché non
ho affatro e.aurito l'arpomento. Ma anche quesre note brevi e
lrammentarie le mostreranno che nel caso Stalin non si trat/a
afratto (come pet molto tempo si volle far credere da parte di al-
cuni) di errori partìcolari e occasionali, ma ài un lalso sistema di
idee che si costítuí a poco a poco, di un sistema i cui efietti no-
civi si fanno sentíre tanto piú dolorosamente, quanto meno le
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condizioni sociali attuali sono paragonabili a quelle di cui il síste-
ma staliniano appare il rispecchiarncnto deformato e defornan-
te. Ancl.re clui í fatti decisivi sono noti a tutti. Mi linito quindi a

elencarli brevemente: gli eventi successivi alla seconda guerra
uondiale hanno tfasformato il socialisr.no in un solo Daese. come
I ,trt.lralezzl econornica e cultur,rle Jcll Ur.r. in un:rìcnrinisccn-
za storica; conìe appartiene al passato anche la possibilità di un
accetchiamento capitalistico. A questi fatti si aggiunge la vitto-
riosa emancipazionc dci popoÌi coloniali e la raclicale trasforrna-
zionc della tecnica bcllica con l'introcluzione di tazzi e bombe
nucleari. Per lutti questi motivi ancl.re l'inevitabilità dellc guerre
imperialistiche ha cessato di essere una necessità. È gran merito
Jcl XX c dcl XXII Congresso dvcr l,rc\ù atro di .1rre-ia nuovr si'
tuazione e averne tratto lc plincipali consegucnze teoriche e pra-
tichc. Naturalmente gli anini si dividono anzitutto seconclo il lo-
ro alteggiamento verso la guerrl e verso la pace. È intorno a que-
sto problema che si acuiscolro al nrassimo ancl.re i problemi ideo-
Iogici. Senza poter <1,ri nen.ìmcno sfiorare i problenri politicí fon-
damentali, clevo sottolineare che, ir. canpo culturalc, l'accer.rtua-
zionc del pericolo di glrcrrar la sottovalutazioÍre del peso delle
forze che crperano a favore della coesistenza paci6ca, so no riuolte,
nelld tîraggior parte dei c.lsi, pinttosto ucrso l'interno cba ucrso
I'eslerno; e cioè mirano assai liú a cottseruara o a fdr sorgcrc
un'ùuosf ara tli gttcta, chc a preparare o scate arc effcltiuntcn-
te una guerla. Dove è evidcntc la sopravvivenza di tcndenzc sta-
linianc ncgli anrbienti del settalismo aperto o mascherato. Pochi
manterranno oggi, con le stesse parolc, la tesi staliniana del fata-
le inasprimento dclla lotta di classe. Per conservare lo statLts qao
staliniano all'intcrno, basta constatare ogni volta, per il nonrcn-
to presente, l'esistenza cìi qr-resto inasprimento, e conservare cosí,
in uno stato di acuta tcnsione, anche íl controllo centralìzzaro cli
tutte le manifestazioni culturali; il o momento > putì esserc na-
turalnrente prolungato a piacere. È questa la 6tsc dcll'allcanza
prescntc de facto lra le tendc ze astremis/ic/te ncl cal)italist?ra e

nel socialisno. Entrambe mirano. in ultinra analisi. a conscrvate
inaltcrati inctodi staliniani. Gli ideologi borghesi, pcrclró un
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nralxismo ridotto a Stalin possiede una forza d'attlazionc assai
rrrinore cli quello genuino, e quclli chc si prctcndono socialisti,
pcrcl.ré è n.rolto piú comodo governel c coi metodi staliniani che
coi metodi di N{arx e di Lenin. Perciò Enver llodja e Salvador de
i\'laclariaga agiscor.ro oggi (pataclossllmcr.rte, a plima vistr) rello
stesso se1.ìso: si brttono entrambi, in lìn dei cdrti, per f integritrì
rlcl sistcma staliniano.

D'altra parte la coesistenza lmplica ncccssr r-ia n.len tc ul.l'intcn-
siGcazione anche dci rupporti cul/urali rcciprctcifia crrpitalísmo
c socialisno, e quindi unr sfide, pcr la cultura socialista, a uscire
vittoriosn da una competizione viva cor.r cluella capitalisrica. Il
scttarismo fa di tr,rtto, no:.r solo pcr ir.rclebolilc lc condizioni cli
una concofrenzr vittoriosa, rDa anchc per nraschcrare la situazio-
ne t'eale. Che ò jn realtà molto piú favorevole che negli anni ven-
ti, quanclo i rnetodi stalinirni non crano ancora pcrfezionati né
rìpplicati s 

jstematicamente a tutti i prodotti cultulali. Il critico
clella Germania occiclentale \Walter fens clesctjve cosí la lettere-
tura tedescl di quel pcrioclo: << Ncssuno clubitcrà, alla 6nc, che
nc,n siu stato ploplio c in ultinra analisi l'intcresse pcf l'Unione
Sovjetica a irnplontarc di sé l'alte degìi anni venti >. E cosí si
esprir.nc sugìi cfTctti clel metodo strliniano trionfante: < Gli in-
tellettuali divennero, e per sempfe, senza patria r>. Ilgrande com-

l)ito clella cultura socialista, ò qucllo di additele rgli jntellcttuali,
c oltre di essi alle nasse, una patrie spiritr-ralc. Ncgli anni vcntì,
poìiticamcnte ecl economicamcnte cosí dillcili, essa vi riuscí in
lalga misura. Che in scguito qlreste tendenze si sìano nettamente
indebolite nell'arena internazionale tlella cultur-r, è una conse-
guenz,r del perioclo staliniano. Ma qucstc forze possono ridestar-
si, se si elimit.tano lc cor.rclizioni sfrvorcvoii al loro clispicgamen-
to. Un film comc Lu bttllatu tli uu soltldto c| Cuchraj nrosta chia-
rrmcnte cl.re il regime staliniano ha potuto solo concLrlclrc, nta
non già spegnere, le energie creativc. Con qLÌcsta constittrìzione
non voglio cefto sottovalutalc lc djfficoltzì dcl pcrioclo cli transi-
z.ione. Poicbé glì tpparuti cul/urali dei pacsi socialisti sono anco,
r.r i lar!.l rtist d (lclctluti lai seguaci dognalicì di .Stttlin (cba,
trcl / igliarc tlei casì, si alegu o estarior///e te allc natità), poi-
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ché parti natcuoli dei nuat)i qxktdù sono state ed cate e Íorrftate
nello spìtito str inittlro, poiché il sistem(i è tm paradiso per tatti
qttellì cbe nzancano (li talcnto e si adattano senza slorzo, e poiché
axche nolti dcgli cleruenti piú dotati noit hanno potuto resìstere
aLIa ltrnga pressione senza risentirne grauer'/cflte ftella capacità e
nel caralterc, e via dicendo: ii passaggio ad una situazíone cultu-
rale che pronuova realmente la scienza e l'arte sarà con ogni pro-
babilità contraddittorio, difficile, picno di ricadute.

II XX Conglcsso ha fornito, fra I'altro, una ser.ie dì importanti
relazioni sulla situazione arruale. Ho già ciLato alcune di queste
voci. Ma la cosa piú il.ìteressante, oggi, non è ciò che avviene di-
rcttamentc nel catrlpo clella cultura, ma sono quelle misure econo-
miche e politiche che inrcducono nella realtà sociale zna gene-
rale tlenocra/ izzaiiotrc in senso cotnunista. Qui la necessìtà di i-
lonnc è assar piú immediata e imperiosa che in campo culturale.
Con tutti i suoi errori, I'ir.rdustr:ìalizzazione stalinirna ha saputo
creale le condizioni c i requisiti tecnici clcllx guer.ra vittoriosa
contro la Germania di Hitler. Ma la nnova sítuazione nondiale
pone I'Unione Sovietica, in campo econonrico, di fronte a compiti
del trìtto nuovi: cssa dcve create un'economilr che superi, in tutti
i scttori delÌa vita, il capitalismo piú sviìuppato, clucilo degli Stati
Uniti, che clevi il ter.rore di vita della popolazione sovietica a un
livcllo supeliore a c1ucllo americano, e che sia insicmc in grado di
pfc\l:rrc rn .liulo ccut)otnico di opni lenere, si.tcrtlltico e perrìa-
nente, sia agli altli stati socialisri che ai popolí e conomican.ìente
arfctrîti in via di enancipaziorre. A tale scopo sono necessari rzze-

t odi nuovl , pi ú d cnt ocrat ì c i, nteno 6urocrar ticanente c entrttlizzati,
cli quclli che potcrorro svilrrpprlsi fino ad oggi. ll XXII Congrcsso
ha avviato clui un insiemc glanclioso c moltcplice di riformc. Mi
litrtiluri ri."r'.l,rlr il,l.lihcr,rt,.r..ìicslr.rrroinr.rc:sc. irrrq'orrrrrzl.
cl.rc r.rcllc elczioni allc carichc cli paltito il 2t per ce1.ìto clei vecchi
clitigenti non possano esscre rieletti. Solo un rinnouuntcttlo cJe-

tocrdlìca sisla///tt/ico tli ttr//a la z,lla può forr.rire una basc sana
alla rinrscira cuìturrlc nel socialrsmo.

I.a resis/cnzd tttl uxo critictt utlicale c t/i prìncipio dcl parìodo
s/tliftio o è t/!ttot'n / alto fot /e.In essa si rrccolgono i motivipiú

I ertcra al signot Carocci I jJ

disparati. Ci sono, 
.per_ esempio. gli ingenui e í beninrenzionaLi

che temono che dtl_ta denuncia spietata degli enori del sistema
stalinjano deriverebbe unr perdità di prestig-io per il comunísmo.
tssr drmenrrcano che proprio in ciò siaflerma la lorza irresisribile
del comunismo: i movimenti storici maruri non possono essere
ritardati indefinitamente da misure per quanto sfa;orevoli. La lo_
ro espansione, il loro raggio d'azione pòssono essere ridotd, ma
non già il Ioro sviluppo e il loro consolidarsí de6nirivo. E c'é an-
cora questo da ossetvare; una fiflessione impatziaTe non Dotrà
mai trascurare quanto vi fu dí positivo nell'aitività di Stalin; io
stesso ho accennato qui alla sua mcrirata virroria nei dibartiri de.
gli anni venti, e si potrebbero fare senza dubbio molti altri esem_
pi. Ma l'< esigenza del giorno - è la liberazionc del socialismo drl_
Ie catene dei metodi staliniani. euando Stalin farà parte della
storia. del passaro. e-non saràpiú -comeoggi -ilpriniipa)eosra_
coto altevoluzrone turura. sarà possibile, senzt rroppe diftìcoltà
tormulare su dr lui un giudizio stor;co esatto. Jo stesso ho fornitc,
vari spunti di una valutazione storica equanime; ma essa non de-
ve intralciare il lavoro di riforma, oggi cosí impórtante.

Si tratra diliberare quelle forze iiie sono càntenure nel siusto
T,.,"9: di Marx, Engels e Lenin. Nel suo discorso di Buc"aresr.
Lnruscev ha chrlfrto I opposizione fta lrretodo leníniano autenti_
co e.affermazioni dogmatiche e contingenti nel senso di StaUn.
con la felice immagine che oggi Lenin rirerebbe ìe orecchie a chi
volesse servirsi di citazioni dai suoi scritti e discorsi per procla_
mare I'inevitabilità delle guerre ai nostri giorni. Ma ii ritórno al
metodo autentico dei classici del marxismo è anzitutto un fare i
conti col presente e col futuro. L,ultima ricerca marxista origina-
Ie in campo economíco. I'Imperialismo di Lenin, a ,poo"i n"t
r9 r7; ì'ultima in campo 6loso6co, I'analisi leniniana ài Heeel. è
stata scritta negli anni r9r 4-r, e pubblicata negli anni trentí. Ma
se la nostra teoia si è ìrrigidita, il monclo non-si è letmato.Il îr-
torno airnetodi Jei cìassicidel marxismo serve appunlo a coeliere
marxisricamente il presente, qual esso è in realià, pe. derLimere
cosí ilcriterio della condotta e dell'azione, della creàzione e della
ricerca, dalla realtà esattamente conosciuta, e non da una schema-
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tica << cítatologia >>. Naturalmente qucsto processo è tutt'altro che
semplice (anche a prescindere dagli ostacoli posti dalle istanze
burocratiche). Fa parte dell'essenza dell'indagine scientifica - e

della crerzione arri'tica chc e.sc non poisano rrggiungcrc. per
1o piú, un'approssimazione massima alla realtà senza passare at-
raverso errori e pcripezie molteplici. Poiché nel periodo stalinia-
no f istanza centralc dovcva essere infallibile. dovevano essere

ugualmente .< perfette r> anche le applicazioni efiettuate dai pic-
coli Stalin. (Chc questa < perfezione >> e << definitività > fosse quat.r-

to mai ellmera, che non di rado, dopo brcve tempo, fosse con-
dannata come deviazionc, è un'altra caratteristica di questo pe-

riodo. Anclrc qui c'è una battuta umoristica cl.re documenta 1o sta-
to d'animo dell'intelligentsia russa all'inizio dcgli anni tenta. U-
sciva allora, ogni anno, un volume dell'Enciclo pedia lettcraria,
sempre redatto nel senso della piú rigorosa < perfczione,>. Ma
prima che il testo fosse finito di stampare, quasi tutte le verità
dogmaticamente fissate diventavano errori altrettanto dogmatica-
mente stabiliti. Cosí quell'opera era chiamata da tutti < Encíclo-
pedia delle deviazioni >>). Rinunciare a questa << definitività > bu'
rocraticamente decrctata, discutere apertamente e pubblicamente
le divergenze efiettive nella scienza e ncll'atte, imprimercbbe al
marxismo, all'interno, uno slancio superiore ad ogni previsionc,
e (a diflerenza di quanto pensa 1a buroctazia culturale staliniana)
non farebbe che accrescere, all'esterno, l'autorità degli studiosi e

dcgli arLisri marrisri verarnente capaci.
Nel r789, in una discussione sui cambjamenti costituzionali

nel \X/ùrttemberg, il giovane Hegel scriveva: << Sc ha da esserci
un mutamento, qualcosa ha da essere mutato >. Qucste parole si
attagliano benissimo alla situazione attuale, e permettono di di-
stínguere con sicurezza i duc schieramenti. Poiché, dopo il XXII
Congresso, è ormai impossibile evita;:c del tutto la oitica al pe-
riodo staliniano. Questa critica è ormai generale. Ma c'è chi dice;
<< Sí, questo e quest'alÚo era sbagliato, ma la scienza e I'arte sono
già ir-r piena ripresa >. E chi dice invece : < Abbiamo crvninciato
con la critica del passato; ora si tratta, sulla base di questa critica
tuttora in corso, di creare le basi ideali e organizzative di una ri-
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presa futura >. È chiaro che i primi vogliono << cambiare >> ìn mo-
do che tutto rcsti com'era: si tratta solo di dare un'etichetta nuo-
va a cose veccl.rie. Naturalmente, nel secondo caso. non si vuol
Jire chc si debba corrdurre a termine un'operir di riformr i rLri ri-
sultati saranno visibili solo in segttito, ad opera finita. No. Un'o-
pera sincera di riforma può produrre nuovi risultati nella scienza
c ncll'arte giì nel corso della lotta per gettare le fondamenta. Ma
si tratta di un processo lungo, complicato e contfaddittorio.

Caro signor Carocci, mi accorgo che la mia lettera è diventata
spaventosamente lunga, anche se ho detto solo una piccola parte
,li cio che le suc dumande lranno suscirrro dentro Ji ;e. La preqo
quindi di scusare, sia la lunghezza, che il carattere frru.,Irr.ntotlo
cli questa lettera.

Coi miei cordiali saluti Georg Lukdcs



Sul dibattito fra Cina e Unione Sovietíca *

Sia chiaro, innanzi tutto, che le presenti considerazioni hanno
un carattefe meramente teorico e anzi, sotto vafi aspetti, filosofi-
co: ma senza che ciò signi6chi neuralità o riserva di giudizio.

La controversia è di per sé un fatto politico estremamente im-
portante, le cui future conseguenze oggi sono difficilmente preve-
dibili. Ma in queste consideiazioni nlì ci ptoponiamo di àrre e
neppure semplicemente di accennare risposìe a qucstioni di natu-
ra politica immediata.

Ciò non implica, s'intende, che si sottovalutino minimamente
i momenti reali del processo efiettivo, col suo necessario anda-
mento a zigzag. Anche I'autore di queste pagine, come chiunque
altro, sa che i principî del XX Congiesso delicus si sono artuati
in maniera contraddittoria, che i contrasti cino-sovietici sono sor-
ti e sono arrivati all'asprezza attuale per vie complicate.

Anche il futuro, naturalmente, nòn potrà avére una sÍuttura
diversa dal passato. L'aurore è ben lunei - anche come filosofo -
dal sotLovalutare il peso di quesri aki é bassi nella realízzazìone
di tendenze rilevanti; egli sa, con Lenin, che l'<< astuzia > del pro-
cesso reale, che supera qualsiasi previsione, rpparriene per neies-
sità alla concretezza del mondo; iu.he, non tenindone ànto, non
si può capire il mondo stcsso con la sua mobilirà.

_ 
Il limitarsi alle questioni teoriche di principio comporta ineví-

tabilmente il pericolo di lasciarsi sfuggíre anche nessi decisívi del
contenuto centrale. Ma si presentano situazioni - e l'attuale, mi

* Zw Dcbattp ztuit.lrcn Chind hn I dq Jowj?trarcn. Tl.cnrtrò h ahilo:oohn.hc
Beuul:r'ts, n r r,16{,. Tr.ìdJ/iorìe Ji f.,.,.ro LoJino. tubLtiL.rro in .. N;o"i ArEomcn.tí,, nn.6Ló6, 1963,64.
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pare, è una di quelle - in cui la limitazione deliberata è utile se

nel pieno di un dibattito, che necessariamente portcrà all'accu-
mulàrsi di accuse e conttoaccuse particolareggiate, si vuole enu-

cleare la sostanza del contenuto ancor prima che esso en]erga sto-

ricamente con tutti i suoi cor.ìtorni. Si deve dunque prcndele atto
della possibilità di enori cui abbiamo accennato.

I.

Se consideriamo le lettere dei due Comitati centrali, ci colpi-
sce subito un contrasto, nella struttura e nel tono dell'esposizio-
ne, in cui si esprime anche, implicitamente, il contrasto della so-

stanza. La lettera cinese rivela la maniera fotmalmente cl.riusa,

oseuJlrreotica. det periodo staliniano La lctrcrr sovietica ti fon-

àa sul richiamo siniero a grandi esperienze comuni del mon.rento

attuale, che oggi toccano pro{ondamente milioni di persone.

Indico soltanto le principalissime. In primo luogo il fatto che

il Partito comunista dell'Unione Sovietica ha abolito la prassi,

propria del periodo staliniano, che si fondava sul disdegno arro-

eanic r-r.r l. lcssi. It dirc cl'r cosi si netle frte al " culto dclla pet'
"sonalità 

^ ; lr;ipo poco, pu defnirc l est, nsion, e la prolondità
della realtà.

Si tratta della saranzia necessatia e sicura di una vita umana-
mente vissuta, ofierta dallo Stato socialista, dopo che il regime di
Stalin aveva annullato con disprezzo sistematico anche un mit.ti-

rno di umanità. Con ciò non soltanto si distruggeva la sicurezza

indispensabile per una vita ragionevole, non solo si trasforma-
va in illusionc insostenibile la realtà, altrettanto necessaria, delle
prospettive di esistenza di tutti gli uomini, non solo si privavano
tutte 1e attività umane del senso della loro attuabilità, ma si t':-
glieva anche ogni vera coerenza allo sviluppo politico, mentre si

pretcndeva di servirlo con questi provvedimenti, ed esso degene-

rava nel terrore e nell'ipocrisia.
Qui non possiamo descrivere, neppr-re per accenni, gìi estesi e

profondi eflìctti di liberazione che si sono avuti nei paesi socialisti
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ín cui si è tcalmente compiuta questa resa dei conti col passato
stalinista. Né siamo ín grado, qui, di accennare alle conseguenze
funeste che questo modo di agire di Stalin ha provocato nel mo-
vimento operaio internazionale, per non dire d'alro. Se oggi i
comunisti di alcur.ri paesi capitalistici, operando con spirito di sa-

crificio, riescono ad esercitare un certo influsso nelle questioni
cconomiche delle aziende, esso si clilegua subito appena si vicne
a parlare di decisioni politiche. Ancora oggi a sette anni dal
XX Congresso - il processo di distacco dal socialismo di stile sta-
liniano è una tendenza viva e operante. Perché si la prina a per-
dere chc a riconcluistare. SopÍattutto quando soltanto una roltura
completa e radicale con i metodi staliniani poÍlebbe lar riottene-
re Ia ftlucia.

Ancora piú profonda, e di maggiore risonanza sul terreno in-
ternazionale, è la seconda esperienza di cui parla 1'appello del Co-
mitNto centrale sovietico: il richiamo all'ansia provocata in tutto
il nondo dalla possibilità della guerra nucleare. È superfluo cita-
re a Drova dati di fatto. Soeriamo che molti conoscano le lettere
sconvol!,enti di Chude tarhcrly. ilpilora di Ì{iroshimal molrisa-
pranno r.li certo come su questo problema ci sia stata una svolta
nel pensìero di Bertrand Russell, ecc. ecc. Anche piú importante
di queste reazioni è il fatto che il XX Congresso fu la prima po-
tenza reale che abbi.a mostrato al mondo lc prospettive di una vi
ta senza guetra atomica. Ma {orse non è del tutto superfluo ricor-
,1rrc chc quanr., opgi appare già ovvio. in un primo momenîo rve.
va l'apparenza del paradossale. Paradossale soprattutto per il co'
munismo internazionalc.

Al tempo della plima guerra mondiale Lenin aveva giustamen-
te nesso in lucc i1 nesso fra l'imperialismo e la ÉÌuerra, nella nuo-
va ripartizione del mondo. Il discorso del r 9 5 6 di Chruitéu riflu-
ta la tesi leniniana sull'ineuitabilità clelle guerre mondiali, ormai
superata dalla storia, e non mefto neltamente di quanto Lenin a
suo tempo riliutò la tesi di Marx secondo cui le riuoluzioni prole-
taúe potlebbelo arere inizio e successo internazionale solo nei
oaesi oiú euoluti.

Lenin rifiutava una tesi di Marx {ondandosi sul metodo mar.
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xiano, cosí come ChruÈèèv, mezzo secolo piú tardi, ha superato
la tesi di Lenin sulla base del metodo leninista. In entrambi i casi
si ha il riconoscimento dello suiluppo storico, iI quale ba trasfor-
mato cìò che prima era giusto in qualche cosa di lalso, cìò che pti-
ma era progressista in î7a lnrza cbe ostacola il prasente tnodi-
r.cato.

Naturalmente qui non si tratta soltanto della guerra nucleare,
considerata isolatamente. Questa svolta non sarebbe potuta in-
tervenire se un terzo del mondo non {osse diventato socialista, se
l'insurrezione dei noooli coloniali non sí fosse estesa 6no a diven-
tate un fenomeno-generale, oggi evidente, togliendo ogni senso,
pertanto, all'idea di una nuova ripartizione del mondo. Se nel
r9r4) per esempio, Guglielmo II, Clemenceau e Lloyd George
avessero disposto di bombe atomiche, con tutta probabilità le a-
vrebbero usate. Ma col XX Congresso il dileguarsi dell'incubo nu-
clcare è diventato una reale via di scamoo Der tutto il mondo.

La lertera soviericr si richiam.r con buoniirirro ai pensieri e

ai sentimenti che ne derivarono. Dooo che Chruééèv. in sette an-
ni di at t ivirà rbile e tenace, ha fatro àelle risoluzione del XX Con-
qresso una speranza universale di tutto il mondo, di fronte a que-
sto appello appaiono sbiaditi, anzi si dissolvono nel nulla, quei
sofismi burocratici, a volte abilmente costrrìiti, con cui I'appello
cinese parla dell'< inevitabile > guerra mondiale come unica via
per il socialismo mondiale.

II,

Diamo un'occhiata al contenuto <( unitario >> e << losicamente >>

deJor to della let rera cinese.
Se si vuole fiassumere in breve il contenuto, e in pari tempo

assegnargli un posto nella storia del movimento operaio rivolu-
zionario, si può dire soltanto che esso è l'ultimo compendio di
una tendenza, vecchia c nuova ínsieme, che torna sempre ad e-
metgere fin dagli inizi del movimento operaio; il settarismo.

Essa si manifesta subito all'inízio del oeriodo di deoressione
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che seguí alla sconfitta della rívoluzione del r 848, nel movimen-
to di Viilich e Schapper all'interno della Lega dei comunisti lon-
dinese; prende una nuova forma - per illustrare con pochi esem-
pi ln sua continuità ncll'opposizione dei << giovani > in Germa-
nia dopo la revoca dclÌa legge contro i socialistí (r889); ha una
patte di primo piano nella questione del boicottaggio alla Terza
Duma ( r 9o7 ), nel dibattito sulla fir-r.na dclla pace dr Brest Litovsk
(r9r8), ecc. ecc. Nor.r intendiamo allatto. ovvirmcnte, tracciare
la storia del scttarismo; citiamo questi casi soltanto per- indicarnc
in breve alcuni dci tatti comuni piú caratteristici.

Innanzi tutto: esso ìgnora sempre tutta la ricchezza della rcal-
Là, Ia ricluce a un dilemma fra estremi cl.ie si cscludono assoÌr,rta-

mente. Lo si vede sempre, sul piano teorico con.re su quello prati-
co. Già nel r85o Marx carattcrizzava cosí qrÌesta rr.rentalità fon-
clamentale del settarismo:

<< La minoranza sostitnisce una visione dogmaticzr aÌla visione
critica, una visione idealistica a quella naterialistica. In luogo
delle condjzioni reali, la pura volontà diventa pcr esse la ruota
rr.rotrice della storia. Mentrc r.roi clicianlo agli operai: dovctc pas-
sare attravetso r5, zo, 5o anni digr,r':n'e civili e di lotte di popoli,
Ììorì s,ìlt:rnrL! pcr nrrt lc fc corrrliziuni. nríì p(r- r'rul;rrr'vc,i srr'*,i c

'-endervi 
capaci di esercitale il potcre politico, voi clite al conta-

rio: clobbirn.ro amivare subito al potere, o possiamo anchrc a clor-
mlre I >

QuestaW cltansc hauuttght conseg,,rcnze cli estrelra inlporlan-
zr per la teoria e la psicologir dcl scttirrìsrno. Per clianto rig,uarda
la psicologia, prevale in esso da un lato i1 dilcnirna astrrttanrcl.ttc
frlso di una scelta fra tutto o niente, clall'alto la rinuncia pcssi-
mistica c disfattista ad ogni azjone, dal nomento che 1'ettuazione
deÌl'icieaÌe aftefatto, respinto in un cstlc-rno inattunbilc. rcsta co-
munque esclusa.

Nella discussione sulla pace cli Brest Litovsl<, tenenclo conto
chc 1'esercito russo si trovavr iu pieno disfacirnento, Lcnin dcfi-
niva << stato d'anin.ro cleÌ clisfrttistro piú profondo c piú clispcra-
to, ser.ìtimento di completa clisperazione > il punto cli vista dei
suoi avversari, sostcrìitofi di unî < guelra rivoluzionaria r> contLo
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la (ìern.rania che in qrrel momento era iìÍìcora militalrrentc forte.
tSir rìettu di pl."rr,:rio: .c ,t fo,iz;onc cìre,e srr.cirr .irnn.rril in
crrt; piccoli gruppi d'intcllcttuali occidcntali, varrcbLc ia pena cli
veclcrc cla vicino se si tratta semprc di un fatto soltanto polìtico,
o non anche di quell'attcggiamento vcrso la realtà chc cli solito
sta alla basc della popolarirrì di soittorì attuali clel tipo tli lìcc-
kett. Qui non possiamo sollermarci su clLrcsta question;, in só ìn-
teressante).

QuL : ro 1li.f 1111.1ìrn. q rr( \t. r .li.l,cr.r/ i, C I,c{,;Ilìi.li( rr. pfo\ ùc.ì
spcsso r-rn clcprczzamento delle cor.rquiste gi:i fatte dal movilncn-
to, pef quînto esse possirno essetc irnportanti e lnche storicanren,
te decisive. A suo teupo, per- cscmpio, i sostcnitot i scttari dcllrr
<(guerfa fivoluzionariit )> cottro la (ìcrr.l]nnia, aflatto tssurcla, era-
no clisposti in compcnso a n.ìetterc in gioco l'csistenza della pr-imn
porenzr .or ieric;r dcl rnorrJu. rlìpen.ì (,,nqLri5tarr.

Se osserviamo un poco piú da presso ia strlrttur.ì intellettuale
dj cÌuesta posizione, troviamo principî di un'astratrezza estrema,
che si convertc in vacujtrì. Qui sia detto chiaramentc. per evitare
malintesi, chc clueste considerazioni sono lontanissinte clallc csi
genze di un'azione .< realpolitica >, di un'azionc politica fondata
su basi pragn.ratlchc. La gelreralizzazionc, il richiamo ai principî
sono incvitabili pcr una prassi giusta c luneimirante. :fLÌttevi; í
principî cìevorro innanzi tLrtto esserc fondati nclla realtà dinamica
dcllo sviluppo socialc, cioè dcvono csscrc <( astrazionr'intclligibi-
Ii i>, per usarc le parole di Marx; e poi è inclisper.rsabilc riconosce-
rc le mecliazioni clialetticbe fra i pr.incipi gencrali c singoli obiet-
tivi concrcti.

Una crratteristica rlel scttarisn.ro è proprio I'esclusione - di
principio, si potrcbbe dire - di tutte le categoric intermedie. Per
il scttarismo l'attuazione dei principî rrltimi, generali, non è il ri-
sultato di uno sviluppo storico-socialc, in cui avvengono inces-
santi mutanrcnti di formc, scambi di funzioni, in cui sorgono con-
tinuamcnte mediazioni nuove, meiìtre le veccl.rie pcrdono i1 loro
valore, subiscono modifiche piú o meno sostanziali, ccc. Il set-
tarismo connette scmpre e dovunque i principî ultimi del movi,
mento (chc pertanto sono necessariamente astratti) dircttamente
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alle singole azioni; vuole << dedurre > irnmediatamente qucste da
cpclli.

Quando si esclude ogni mcdiazíone clialettica fra principio,
stlategja c tattica, sofgono dcduzioni vuotc e astratte o tutt'al
piú, se nonostante tutto non si clinrentica la rcaltà, n.rere deduzio-
r.ri analogiche. Ancl.re i singoli farti pcfdono i1 loro carattcre indi-
viduale e il loro nesso indissolubile con le circostanze concrete
dalle quali sono softi e sullc quali a loro volta agiscono. Una so-
miglianza (o opposizìone) rnclamente astratta collega una possi-
bilità di azione attuale ad una << analoga r> del passato.

Anche qui gli esempi sono a portcra di nrano. Ncl r 9o5 i bol
scevicl.ri silurarono con un liuscito boicottaggio attivo la cosid-
detta Duma cìi Bulygin: gli scìoperi di massa e le insurezioni riu-
scilot.ro provvisoriamentc a impedire che la leazionc znlista
si consoliclasse c canalizzasse secondo i suoi íntenti il movimento
rivoluzr'onario. Nel r 9o7 la reazionc avcva vinto e si era già con-
solidata: alle elezioni per la'fcrza Dun.ra, quindi, pcr il movimcn,
to rivoluzionario si trattava soltanto di rvefe un organo di pro-
paganda lcgalc ra il gcncrale sofiocamento delle suc possibilità
di csptcssione. Eppure i settari dj allora, richialnandosi proprio
al successo clel boicottrggio dcl r9o5, anchc nel r9o7 facevano
appelÌo al boicottrggio della Terza Duma, in circostanzc aflatro
mutatc.

È sempre lo stcsso; primar di un'azione non si fa << l'analjsi con-
cleta dclla situazione concreta)>, come voleva Lenin, ma si ri
sponde alla qlÌcstione deÌ o che farc ? > sotto fofma di una dedu,
zionc rsrrrrra Ji prineipi rsrr;Lri.

- Prcndo con:ìc esempio la discussione che ebbe luogo in seno
al movimento comunista internazionale negli anni venii, quando
io stesso ero impegnato dalla partc clei settari, sulla partecipazio-
ne al parlamcnto e allc elezioni parlamentari. Noi facevamò pre,
sentc che in seguito alìa ri,,'oluzione clcl r 9 r 7, considcrato loìta
to di sconvolgimento rivoluzionario c1i tutta I'Europa, il pada-
mentatisl.ììo eriì superato in senso storico-univer.salc. Lenin ri,
spondcva:

<< ll parlamentarismo è 'sopravvissuto storicamente" a se stes-
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so tn senso storìco xniuersale, cioè l'epoca del parlamentarismo
borghese è 6ni:a,l'e poca della dir r atu rà del prolirariato è comin-
riala. Ciò è inconresrabile. Ma la sroria universale si misura a de-
cenni. Dieci o dodici anni prima o dopo, sono indifierenti per la
misura storico-LÌnivetsale, dal punto di vista storico-universale so-
no un'inezia che non si può calcolare neppure per approssimazio-
ne_. Ma proprio per questo I'appellarsi alla misura stórico-univer-
sale per una questione di politica pratica è un errore teorico racca-
pficciante. Il parlamentarismo è " sopravvissuto politicamente "
a bc steiso? Questa è una questione àflatto diversa,,.

Se esaminiamo queste posizioni dal punto di vista gnoseologi-
co, se ne scopre subito 1'estremo soggettivismo. Per questa via, in
ultima analisi, la fedeltà ai principî socialisti si tramuta in un fich-
tiano < Tanto peggio per i fatti >>. Ma se un sifiatto soggettivismo
vuol passale da quelle sue parole d'ordine alle azioni, questo ca-
rrttere pno.eologico comporra che le paroìe d orJine volute si tra-
stormino in semplici frasi rivoluzionarie. Anche su questo punto
Lcnin par I., molro ,.hiaro al renrpo del dibarLiro sulìr pàcc Ji
lJfest:

<< Non si deve tras{ormarc in una semplice {rase la grande pa-
rola d'ordinc "Puntiamo sulla vittoria del socialismo inEuropà1"
Questa ò una vcrirà se non s'ignora la via lunga e difficile cheìor-
ta alla vittoria completa del ùcialismo. È un"a vcrità ,tor.ico-filo-
so6ca incontestabile se si prende nel suo complesso tutta "l,era
della rivoluzione socialista". À,Ia ogni verità astratta diventa una
.emplice frasc "c Ia "i rppìicr a qualr:13j siruazione concrcra .,.

Tuttavia qualsiasi analisi storico-sistematica del settarismo. se
appficlr.r rfprc"cnrc. slrcbbe non "olrrnro inconrplera. ma rn.he
artificiorx c falrr se rron si terre..c c,.nto d. lmoJo in crriesso si
manifestò, con enormi ef{etti teorici e Dfatici. sotto Stalin. Dato
che ho srudirro piú volre dillrrs.rrrrerrLe proprio il meroJo di Sr alin

contapponendolo a quello di NIarx, Engels e Lenin - posso quí
conlencrnri irr uno .l'.tzio rellt ivlrnentc ri.l rcl ro.

L'aspetto decisamcnte nuovo che Stalin rappresenta per la sto-
da del scttarismo ò soprattutto cli caratt.re soiiule, mcnìre prima
il movimento era composto da piccoli gruppi o anche grupperti,
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uniti volontariamente, ossia aveva certe caratteristiche <( sociolo-
giche > delle sette originarie (in senso storico-ecclesiastico), con
Stalin il settarismo diventa la tendenza dominante di un srande
parriro. di una grande porenza. Ciò presuppone innlnzi tuìto un
gigantesco apparato centîalizzato che le sette, trovandosi quasi
sempre all'opposizione, non avevano mai; dicevo nel r956: uftd
piramide lornzata da tantì Stalin che aerso il basso diuentano
semple piú piccoli.

Mediante questo apparato il soggettivismo della frase rivolu-
zionaria si trasformò in un r/ogma, anch'esso soggettivo, cioè fat-
to di ftasi al modo che abbiamo detto, ma realizzabile attraverso
la violenza. La frase rivoluzíonaria è diventata bensí onnipoten-
te, nel quadro delle possibilità oggettive, ma non per questo ha
perduto Ia sua vacuità soggertivibL;cr.

Ciò risulta logicamente dal mutamento strutturale dei rappor-
ti fra teoria e organizzazione, daLenin a Stalin. Con Ler.rin i prin-
cipî dell'organizzazione erano ricavati di volta in volta dalla nuo-
va analisi di nuove situazioni e tendenze; con Stalin i principî del-
Ì'apparato dominante sono prestabiliti, e l'esposizione propagan-
distica dei fatti serve a rafrotzate la necessità dell'apparato. (Si
pensirl teorema. confutaro dal XX Congresso. del neiéssario ina-
sprimento della lotta di classe).

In tutto ciò avevano una grande funzione - e l'hanno ancora
presso i cinesi - Ìe citazioni dei classici. Enrambe le forme di set-
tatismo trattavano i fatti con sovrana suoeriorità. ma intanto da-
vano un'eticherra rra rx ista- lcn inist a agìi c rti del piú.rrbitrario bu-
rocratisr.no. Un fattore importantissimo della deformazione sta-
liniana del marxismo-leninismo era proprio che la termir.rologia
marxista veniva conservata, mentre la realtà alla quale essa era
riferita non aveva piú niente a che fare col suo significato origina-
rio e autentico. Per vedere chiaro questo punto basta pensare a
categorie socirli come Jiscussione o rurocririca.

Qui naturalmente padiamo dei principalissimi aspetti sogget-
tivistico-settari, dominanti ín molti campi, della politica e dell'or-
ganizzazione staÌiniana. Se, infatti, questo fosse rimasto il suo
contenuto esclusivo, il regime di Stalin non si sarebbe potuto reg-
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gere per decenni. Ma qui norr vogliamo dare una valutazione sto-
ticamente ponderata del suo regirne; quel che m'interessa è di
mostrarnc i tratti settari. I quali si manifestano chiaramente an-
che in decisioni di per sé giuste.

Cito solo un esempio, la cui sostanza ho già trattato a fondo in
altri contesti. A slÌo tempo ho spiegato che per me il patto del
r939 era politicamente giusto, ma che fu un grave errore l'impe-
gnare i partiti comunisti occidentali a vedere nella guema hitle-
rirna J aggre,sionc contro i loro presì una guerra imperirlisrica
di vecchio stile, e quindi a vedere il nemico reale nei propri go-
verni e non in IIitler. Abbiamo qui, come << in vitro >>, la frase
rivoluzionaria, il dogma soggetrivistico: il momento particolare
(il regime hitleriano) scompare del tutto, lo schema della prima
guerra mondiale nascondc completamente la realtà della seconda,
I'applicazionc del dogma contraddice rudemente tutti i fatti della
nuova gucffa, tutti gli ínteressi e i sentimenti delle masse dirette
dal dosma.

Coí il dogmatismo staliniano deforma anche rivendicazioni
dedotte cla premesse in sé giuste. Il rapporto fra teorja e realtà
è completamcnte turbato e proprio per questo reagìsce anche sul
soggetto autocitico del dogma. Si ha qui la conversione del di-
sfattismo settario, che è una delle caratteristichc generali del me-
todo staliniano: 1a sfiducia disfattista nella capacità d'azione au-
tonoma delle nasse, la convinzione che da esse non si possa im-
prrarc nrrlla. Sralin nnn credc chc i Iarorarori dei paesiocciden,
tali possano restarc fedeli al socialismo, all'Unione Sovietica, an-
che se si difendono col.rtro 1'aggressione di Hitler.

Atlornct al soggetto del dogtnatismo settario, che orruai si /ro-
ua solo, sorge allora un'atmoslera soffocante di diffdenza; solo
.luesla alnaslcrd può spiegare - alnzeno psicologicamente - il pe-
riodo dei grancli processi. Ma, se i desideri soggetrivi sono moko
forti, questa difiìdenza, che per la sua suuttura interna è un sog-
gettivismo esasperato, si converte in una credulità non meno sog-
ge i\ is L i( amen I e infonJara: ecl ecco chc St alin, nonost an re i moi-
teplici avveftimenti, nell'estate del r94r non voleva credere al-
l'attacco hitleriano conro 1'Unior.tc Sovietica.
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Questa contraddittorietà iÌìterna de1 settarísmo sossettivisti-
co divcnuto sisrema Jominrnrc proLlucc nellr .r,a prar"i n..rn .olo
qucsta contraddizione, ma anche tutta una serie dicontradclizioni
simili. Lo stesso disfattismo di fondo. di cui abbiamo detto oiú
volre. conr e rre pcr escm pio lr pr,rs"i pr.op.rgr nd ist ica in rrn or r irn i-
smo politico. t frcilc cai,irne i,r r"gio',e. Ii..,pgerrivi.mo dogmr-
rico dcì mctodo srîìirì;:u)o lon può frrc delfr pras.i. comc frieva-
no Marx_e Lenin. il piudice d.ll:r reor.ir. Al contrario. ìr prassi
deve conlcrmlre irr rurre lc rirco.rrrrrzc i drrgmi soggeLrivi.rici. Sc
le cose stanno diversamente, l'apparato deve provvedere alle ap-
patenze. Cosí, comc ho dimostrato già molto ten.rpo fa a proposi-
to della lettelatrrra, gli obiettivi c lc prospettive sono.e-pre rap-
irfesentati comc realtà. Qucs/a è una dellc ragioni princìpalì cbe
sotlo Stalin hanno prouocato la sta2nazìone delle scienze narxi-
sliebt. la p.r,lita dt [,tcrtigjo strbiti da! rcalis,tto ,ocialitta ncyli
.rl c tsi Na,i :,'eialisti.

Da qucsta struttura del pensiero e dell'azione deriva anche la
profonda inuttaiità dall'età staliniana. L'urnanesimo di Marx -
run umancsir.ro assai divcrso clagli umanesimi soggettivi e passiví
alla Stefan Zweig; un umancsiÀo che amnette ìf sacrificià e chc
:rrtzi irr.,- e cir.ostanze c,rnctctc loesigc- trova esDrcssionc teo-
riLa ncllc sL,c anrlisi fondarnenrali del iar.,porro fra uonro e socic-
tì I e non solo ncgli scrir r i ;iova nili. ma .oprat rur ro nellr parrc dcl
Capitale sulla Ícticizzazione. Queste analisi mostrano cÈe dietro
la superficie delle {ormazioni economiche. con la sua aDDarenza
fericisric:r. 5rînno scmfre come rcaltà aulenricl rcfazioni'fr.r uo-
mini, che ì'uomo, l'uomo reaìe, socializzato, è in ultima istanza
(pur se la.sua potenza non è afiatto illimitata)il soggctto del clive-
nlrc soclalc.

Secondo questa concezione i1 periodo del socialjsmo cleve es-
sere un pcriodo c{i grandiosa liberazione interiore. L,abolizione
deile forme di sfruttamento che costitnivano le classi soinse ad
arsegr]Jfc alf'rzioue umrur respon.rbiìe il mî.sinro pes;ì socirle
reale chc essa abbia mai avuto. Solo cosí, come rico;osceva Le-
nin, l'eredità etica dello sviluppo unano diventerà praticamente
attuale. Egli prevedeva che < liberati dalla schiavitú capitalistica.
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dagli innumerevoli orrori, barbarie, assurdità, ignominie dello
sfruttamento capitalistico, gli uomini si abitueranno a poco- a po-

co a osservare lè tegole elementari della convivenza sociale, da

tutti concsciute da sècoli, ripctute da millenni in tutti i comlnda-
menti, a osscrvarlc senza violenza, senza costrizione, seDza sotto-
missione, sezza qu ello speciale appardto di castúziofte che si chia-

ma Stato >>.

Il clogmatismo soggettivistico del periodo stalinieno, con la
sua unità contraddittoria di dilidenza e cedulitrì, di occulto di-
sfattismo e di ostent.ìto Òttimismo politico, ecc., non può quindi
rasformare lc costrizioni n.ìeranìente giuri(liche in spontanei ob-
blighi morali. Col permancre delle sanzioni burooatiche, esso

av;à piuttosto la tcnd",,z, a ritrasformafe in un rapporto giuridi-
co tanto la morlle soci,rlmentc tramandata qulnto la nuova mo-
rale che sorge. (Anche qui, come scmpfe, parlian.ro di tcndenze
fonJ.rrrcrrtrli. dir.nulc tiPi( iìÌ ncÌ rre opcrlnti. su'cit.ttc Pcr ncccs-

sità dai metodi stalir.riani. È ovvio che il carattere socialista del-
I'cssere sociale clà anche prodotti diversi, opposti, snl terreno eti-
co, estetico, ccc. Ma clueste tendenze oPPostc tLrtt'al pìú elano
tollerate. Se apprrivano alla luce del sole, di solìto ciò avveniva
in forma partigiana semilegalc).

Qui non ,.i propottinttto .li rnotL-.rre c"n-e i contrrrtì'ti cittc:i
siano lcgati al metodo staliniaÍìo e alla sua oligine storica. (ìi ba-

sta osservare che dopo il breve episoclio dei < cento fioli > che clo-

vcvano liorire, lo spirito clel settarismo stalir.riano si nanifeste
con chiarezzir cfcsccnte in tutti i documenti dei couunisti cinesi.
ll < grande balzo in avanti > fu già progettato e attuato in tLttto e

pcf tLrtto scconclo clucsto DroJello; al stto neccssario frtllimcnto
scguí solo un,r rrclica I izzaziotre dello stcsso me roclo. Non per caso

la prcsa cli posiziotrc s,.rlla cluesrionc centrale dcl nostro tcnpo,
quclla dclìa pace e clclh guetla, clurnclo nou è rtn'apcrta accetta'
zione della glreri:a rtollljcr in uome cli una fl,rse livoluzionllia at-
tualizzatr, si ricollcga al discorso tenuto dn Strlin al XIX Con-
gtesso. Dopo un paio cli risclve, sccondo cuj in clate cjrcostanzc al-

cune singole gucrrc potlebbcro cssere evitrttc, scgLrc, sostanzjal-
lì.ìentc senza riscrvc, I'aflelurzjonc dell'incvjtabilità clelle gucLre
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mondiali, fintanto che esiste f imperialismo. Soltanto la vittoria
del socialismo sul capitalismo su scala mondjale potrebbe impe-
dire con sicurezza le guerre mondiali. La posizione della lettera
cinese supera quindi largamente Stalin, per il radicalismo della
frase rivoluzionaria.

Non si può ripeterlo abbastanza: l'appcllo sovietico alla gran-
de svolta avvenuta nella vita dei popoli dopo il XX Congresso, la
cessazione della paura dell'illegalità, la prospettiva di evitare la
morte atomica del genere unrano, a lungo andare sono piú eficaci
delle frasi rivoluzionarie dei pur abili funzionari cinesi. Ma que-
sto modetnissimo settarismo può subile una sconfitta teorica real-
mente distruttiva soltanto se la teoria marxista confuta fino in
fondo non solo Ie argomentazioni pratiche che esso ricava dalla
vita, ma anche le sue premesse e i suoi metodi deduttivi.

Questo attacco risolutivo non c'è ancora stato perché l'eredità
teotica di Stalin non è ancora realmente e completamente supera-
t^. Questo dissidio resterà aperto finttnto che lo suiluppo dell'e-
conomìa, della /ilosofa, ecc., arrestato e rcspilrto i dietro da Sta-
lin, non riprenderà realmente la sua marcia, fíntanto che, pur
auentlo un senso cbiara e sicuro per i problemi decisiui del pre-
scnte, si conlìnuerà per csempìo a <, chìarire,> latti e situaziotti
eca omici attuali con cilazioni uecchie di quarant'anni, inxece di
condtnre un'inrlagine spregiud,ìcata dei tratti specifci del pre-
sente sulla base del metodo marxista-leninista depurato dalle de-

lormazioni s talinìane.

III.

I contrasti si acuiscono, praticamcnte, sulla questione della
coeslstenza.

Nel vivo sentimento di larghissimi strati dei due campi si può
avvertire una chiarissima propensione per lo stato di coesistenza.
Ma ad essa è sempre lcgata 1a sensazione che le conseguenze com-
potterebbero qualche cosa di funesto. Essa è naturalmente ali-
mentata, nei due campi, dagli avversari estremisti della coesisten-
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za. Cosí nella stampa occidentale si può leggere continuamente
che ie proposte 

"ovietiche per L coesitrenra rion sono sjnccre fin-
ché i comunisti non rbbiano rinuncirro alloro scopo finale. all'in-
staurazjone di un socialismo su scala mondiale. Dall rlrra parre i
cinesí rinrproverano i dirigenti sovierici perche es,j aflcrmano di
avere tfovato negli uomini politici occidentali, su alcune questio-
ni, unl valurazionc sanrmcnLe spregiudicrra dclla sirLrazione; e
pertanto i dirigenti sovietici non vedono in questi dirigenti occi-
dentali ciechi cospiratori fanatici, che preparano giorni e notte,
senza tregua e con rutti i mezzi,la distruzione immediata dello
Stato socialista.

La uerìtà è che lanto il capitalismo quanto il socialismo sono
sistemi economici uniuersalistici, cbe per logica interna tendono
a sattomettere il nxondo ìntero al loyo modo di Droduzione. ()ue-
sro è un latto economico elementare e inelirnirrabile, chc devè re-
stare sempre operante come base ultima delle relazioni recipro-
che. Ma se ne deve concludere - cone fanno non solo comunisti
settari, ma ancl.ìe enragés capitalisttci - che una guerra fredda, da
cui alla prima occasione potrebbe scaturire la guena calda, debba
essere l'unico rapporto possibile fra i due sistémi mondiali, la cui
lotta carattetrzza i nostfi tempi? Io credo che turti i fatti del-
la storia degli ultimi decenni parlino chiaramente contrc simili
aslrazlonl-

Basta pensare alla guera cofiìune contro Hitler, I contrasti
decisivi erano operanti anche a quel tempo, emergevano piú o
meno chialrnrcnte irr ogní discussiorc sui piani miiirari, Ie pro-
spettíve d; pace. ecc. Cíoè: essendo sraro impo.sibile. negli ànni
r9r8-zr, abbattere il nuovo potere sovietico con íntervènti af-
matir qucste forme dirette di lotta cli classe ínternazionale furo-
no piú volte sostituire da {orme indirette (fino all'alleanza).

Lr novìrì. nella siruazione alrurlc, è . semnlicemenLe,, rhe le
rgqd_enze a sospendere le forme cliretr. di gucira si fanno sempre
piú forti, i periodi di respiro, dapprima decisamente temporaìei
e_ transirori. con\crgono sempre piú nenrrnt.nle nella direzione
dt uno stato fernaqc te. La guerrr freddr, senza Jrrbbio, è put
sempre lr [ormr prevalcnte nci repporti inrernazionaii fra Sìari
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capitalisti e socialisti; ma quanto piú le circostanze oggettive ten-
dono ad escludere lo scoppio di conflitti armati, la guerra fredda
pefde sempre piú le sue funzioni preparatorie, diventa a poco a

poco insensata, anzi nociva, e a lungo andate - solo a lungo an-
dare, sia pure - è condannata a scomparile.

Questi mutamenti della situazione hanno un'impottanza deci-
siva per il successo politico dei due grandi antagonisti- Ma non
possono cambíafe nulla nel dato di fatto sociale di fondo: la coe-
sistenza come forma specifica della lotta di classe internazionale.
Ripetiamo: tale patticolarità della situazione attuale è stata pro-
dotta da una combinazione di circostanze storico-sociali. La guer-
ra atomica con le sue necessarie consesuenze è soltanto una - cet-
to importantissima - componente di questr rorrlità concreta. Se

non fosse sorta una grande potenza socialista, appoggiata da una
serie di Stati socialisti, se la liberazione dei popoli ex coloniali
non avesse un corso impetuoso e irresistibile, probabilmente la
guerra atomica avrebbe una {unzione diversa nella politica inter-
nazton te-

Ma se in questa situazione internazionale, per la tcnace inizia-
tiva della politica sovietica, inÍeruiene di latto un perìodo di pa-
ce permanente, entrambi ì campi deua o sposlare energicamenle
le loro orosoettiue storicbe.

Datò ché oui c'interessa soDrattutto il conuasto cino-sovieti-
co, si deve ricòrdare che dalla prima e brevc conquista del potere
da parte del proletariato (Comune di Parigi, r87r) fino a Cuba
ogni vera rivoluzione è scoppiata in seguito ad una guerra: cosí in
Russia nel r9o5 e nel 1917; cosi nel r945 (nascita delle den.ìo-
crazie popolari nell'Europa centrale); cosí nel r948 (Cina). Non
sorprende affatto, dunque, che I'atteggiamento di tanti comuni-
sti (e anche avversari dei comunisti) sia oricntato vetso il nesso
<< otganico >> fra guerra e rivoluzione. Quindi un merito durevole
del XX Congresso è quello di avere avuto la perspicacia e il corag-
gio di definire in chiari tcrmini sloricamcnle superrra qrresta si.
tuazione.

L'afiermazione della possibilità - della semplice possibilità, sia
pure - di un passaggio al socialismo senza gueîra e senza guerra
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civile è un importante passo avanti nell'adattamento del pensiero
rivoluzionario alla nuova situazione internazionale. Ouidobbia.
mo limitarci ad accennare ai nessi con Ia coesistenza. Iì ounto oiú
esscnziale è che la comperizìonc pacifìca in lurrijcampi della viLa
umana, nella sua spontaneità semplice e immcdiata, è una gara
per conquistare I'animo dcgli uomini: arrimrli dalta pcrre Ji uno
dei grandi sistemi mondiali, preparare la loro decisióne, intcr.ve-
nire attivamente a favore dell'ordinamento sociale prescclto.

Se ciò è vero per i paesi civili, che hanno già attlìato l'una o
l altrr formazionc econonrica. r maggior ragione devc cssere vero
per i paesi in via di sviluppo, che per 1o piú hanno ancora un'eco-
nomia precapitalistica e che ora devono scegliefe la via del loro
sviluppo {uturo. Qui naturalmcnte ha una funzione decisiva, co-
me contenuto della coesistenza, 1a competizionc cconomica.

Ma, per quanto il potenziale economico dei sistemi sociali con-
coffenti possa essere importantc, esso non è 1'unico fattore deci
sivo. Oggi gli Usa sono senza dubbio il paese economicamente piú
progredito. Mr qrralsiasi osservatore,.lii farri può accorqersi àhq
iI Ioro riuto rí prcsi in vi.r di sviluppo è incornprrrbilme"n rc mag-
giore di quello che sarebbe senza la competizione con l,Unionì
Soviericr e gìi Strri socialisri. Lr ìoro semplice eqistenza - rnche
senza tener conto degli aiuti reali che essi forniscono - è un fatto-
re impoftante che induce i pacsí capitalistici a compiere sforzi su-
periori aí propositi che avrebbero nutríto se non ci fosse stata
questa concoflenza.

Ma la stessa esistenza, il crescente potenziale economico e n.ri-
liLare degli Srrri socialisri, escrcira efferLi anche piú imporranti
sull.r siruazione. Opni colonizzazíone. e rnzi ogniiapporio di di-
pendenza capitalistica disgrega in una certa n.risura l'originaría
struttura socirle dci presi dipendenti. Vengono inncrtarcln essj
certe tendenze di sviluppo - basta pensare alle monoculture di
certi paesi - che spesso diventano ostacoli reali per una crescita
realmente sana e organica. Il neocolonjalismo dei paesi imperia-
li.rici. fatLo"i ( frurîmente economico ". îende ancòr oggi a rnan-
tencre economicamenre irr picdi que.te false slfrrtLure. pcggio
ancora: di regola ognidominazionc colonirle,i è appoggiare"a-gli
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strati socialmente rez'zionaîi dei paesi del tutto o in parte sotto-
messi. Questa politica non è ancora cessata: basta ricordare la po-
litica praticata dagli Usa nella Corea del Sud o nel Victnam del
Sud.

In queste condízioni l'aiuto degli Stati socialisti può essere di
estrema importanza. Esso può diventare il sostegno per uno svi-
luppo normale verso la civiltà, fondato su giuste basi economi-
che e sociali; naturalmente con lo scopo finale di aprire e facilita-
re agli Stati liberati il cammino verso il socialisno. È evidente,
qui, che per queste lotte di liberazione il settarismo cinese,la fra-
se rivoluzionaria cinese, rappresenta un grande pericolo.

Annare altresí evidentissimo che la radicale resa dei conti teo-
rica óon le deformazioni settarie del metodo marxista comporta
importanti conseguenze politiche. Forse oggi pochi pensano che
il primo grande documento politico-teorico del marxismo,ll Ma-
nilesto dei comunlrll, impostava la questione politico-teorica del-
le forme di transizione attfaverso le quali la Germania, allora at-
retfata sul terreno economico-sociale, poteva tfovare la sua via
particolare verso il socíalismo. E pochi oggi pensano che nel r 9o5
Lenin, svolgendo originalmente a fondo le idee di Marx ed En-
gels e applicandole alle condizioni particolari della Russia, an-

ch'essa ameÚata, anivò alla forma di fansizione della << dittatu-
ra democratica degli operai e dei contadini >; e che al tempo della
fondazione della Terza Internazionale egli si applicò intensamen-
te a formulare in modo nuovo questa teoria della transizione per
l'incipiente lotta di liberazíone dei popoli coloniali. Con la morte
di Lenin, col regime di Stalin, cessò la rielaborazione originale di
quesîi problemr delh transizione.

Questa mancanza di ricerca tcor:ca, economica e storica, ha

conseguenze molto gravi nella presente situazione internazionale.
Infatti il movimento dei paesi sottosviluppati verso l'indipen-
denza pone una molteplicità sconfinata di problemi. Ci sono pae-

si in cui si deve cominciare col distruggere rapporti agrari feuda-
li; altri con una struttura sociale anche piú prin.rítiva di una strut-
tura feudale. L'aiuto politico reale dei marxisti dovrebbe dunque
essere un'analisi concreta delle condizioni della transizione: solo
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partendo dí quí si possono índicate le vie concrete dello sviluppo
ulteriore. A poco può servire una Re alpolitìk menmente pragma-
tica, che naturalmente è stata dedotta da esperienze di paesi con
sÍutture afiatto diverse.

Perciò oggi, nei paesi arretati e in via di liberazione, la piat-
taforma cinese con la frase rivoluzionaria di un socialismo di at-
tuazione immediata può esercítare un momentaneo influsso tatti-
co e provocare molti danni. Perciò esiste il pericolo, proprio su
questa questione) che nella scelta fra la frase rivoluzíonaria e una
Realpolitik meramente pragmatica possa ffovare eco la ftase ri-
voluzionaria, e che i popoli dei territori in via di sviluppo, posti
di fronte all'alternativa astratta fra sfruttamento coloniale e so-
cialismo immediato, imbocchino strade sbagliate.

Proprio qui la necessità pratico-politiu attuale sarebbe di con-
durre un'offensiaa teoricd contro il settarismo cino-staliniano.
Ma essa presuppone assolutamente una radicale resa dei conti
teorica col settarismo in quanto sistema di pensiero. Nella politi-
ca pîatica l'Unione Sovietica ha riportato un successo con la sua
difesa risoluta e insieme saggia di Cuba contro la possibilità di un
intervento a scopo di restaurazione, e con ciò essa si è guadagnata
e ha consolidato la fiducia di molti popoli. Qui la piattaforma ci-
nese intoduce teoricamente nella vita internazionale uno dei lati
piú funesti della prassi staliniana: l'esaltazione astrattamente dog-
matica dello stato d,i guerra ciuile come unica alternatiua all'op-
Dortunismo e alla caoitolazione.- 

Oggi bisognerebbe confutare sul piano teotico l'astîattezza
irrealistica dí questa alternativa artificiosa e settaria, proprio per
vedere con chiarezza quali problemi possano €ssere risolti con i
metodi della guerra civile e quali soltanto con i mezzi ditnalenta
euoluzìone.

Al tempo del cornunismo di guena e della Ner, Lenin si occu-
pò spesso di questi ptoblemi; i suoí metodi, i suoi risultati e i
suoi impulsi potrebbero oggi, se appoggiati di volta in volta a

un'analisi concreta del ptesente, concletamente concepito, confìr-
tare eficacemente quella alternativa asfatta. Chiunque non sia
del tutto accecato dalla concezione staliniana sa anzi che un feno-
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meno tipico delle guerre civili è che esse prendono daile profondi
tà delle masse e innalzano al vertice, per esen.ìpio, uomini politici
o capi militarí, talvolta anche di grandi qualità; ma in nessuna
guetra civile operai non qualificati sono diventati d'un ratto spe-
cialisti esoerti del loro ramo.

Che la frase rivoh,rzionaria della suerra civile ha efietti funesti
nelh normal< scelta dci qrradri dcllà paci6ca vita qrroridirna. noí
ungheresi lo abbiamo visto a nosre spese al tempo di Rókosi. Ìla
ancora oggí la frase rivoluzionaria, diventata feticcio, è ben lungi
dall'appartenere al passato. Tanto piú importante, dunque, qui
come sen.ìpte, è la radicale resa dei conti con la lrase riuoluzìona-
ria, affinché si trovi finalmente la definizione reale, corrisponclen-
te alle nuove fotme della realtà, della lotta di classe che di volta
in volta necessatian.ìente sorge: gli obiettivi e i metodi realmente
rivoluzionari nella lotta su due fronti contro il vero oDDortuni-
rrno (qui: eflettiva crpifolazione di fronte al colonialismo anche
nella sua forma nuova) e contro 1a {rase rivoluzionaria.

rv.

Ma anche la competizione pacifica, puramente economica, {ra
paesi capitalístici e socialisti è per sua essenza molto meno pura-
mente tecnico-economica e quindi - da1 punto di vista classista -
meno << pacifica r> di quanto appaia immediatamente alla superfi-
cie, dove si può fare soltanto la constatazione negativa che la
guerra resta esclusa dal confronto economico. Ma qui si manife-
sta una contraddizione importante e feconda. Ciò che quí conta

- alla lunga - è soltanto la superiorità tecnica ed economica rea-
le. Al livello attuale non solo dei rapporti reciproci, non solo dei
mezzi d'informazione, ma anche della capacità di decifrate stati
stiche, rendiconti ecc., molto diffcilmente le afermazioni pura-
mente propagandistiche possono reggere per rnolto tenpo. Ciò
cbe si mette a conlronto, nella competizione, è il liueÌlo dì aita
rcale della popolazio e, non le proclamazioni propagandistiche.
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Se ín tal modo 1a competizione economica annulla le assicura.
zioni meremente propagandistiche di anrbo le parti, in pari tem-
po la realtà economica nel suo insieme diventa uno stfumento di
propaganda unitafio e monumentale; ogni successo significa al-
l'intcrno un fafiolzamento clel proprio sistema, all'esterno un au-
mento della sua {orza d'atúazione. Questa competizione decide
- in ullìrna istanza - cbi uincerà nella lotta internazionale di clas-
se della coesistenza.

Anche qui, senze dlrbbio, bisogna evitare di presumere che lo
sviluppo sia troppo rertilineo. Se infatti in questo agone dei siste-
mi socialì la decisione dipendesse soltanto dalla superiorità tecni-
co economica) 1a superiorità del sistema capitalistico non sarebbe
mai stata n.ressa in pericolo e anche oggi la sua egemonia sarebbe
incontestata. Tuttavia oeni uomo pensante sa cl.Ìe non è cosí. Si
pensi, per citare un caso estremo, gli anní venti. In Russia c'era-
no le carestie, e a Vienna mi è capitato di vedere oiú di una volta
che per esempio nel pomeriggio si prrrecipava à un azione per
raccogliere viveri per le regioni a$amate, c la scra ci si riuniva in
assemblea con non-socialisti, molti dei quali propendevano aper-
tamente a riconoscere la superiorità del sistema socialista. Je og-
gi lattì sintili accadono piú di rado, bencbé la distanza economi-
ca si sia nolto ridotta, anche quasto dipende dalle ripercussioni
ideologìche internazionali tlel periodo staliniano.

Cosí l'e'ame della competizione economica passa inavverrira-
mente a quello della competizione culturule . Mi pate che il punto
di passaggio sia costituito dal problena deil tempo libero,la cui
importanza sociale deve cfescere sempre piú con la progressiva
limitazione del tempo di lavoro. Sebbene, a causa della tiascura-
tezza in cui per decenni la ricerca economica indipendente è stata
abbandonata, al tempo di Stalin, non sì afferri con suficiente
chiarczzs teorica la dìnamica c(.)ncreta e regolare del capitalisnxo
odierno, sebbene ci siano ancora seguaci ortodossi delle dotrine
srrlinianc t/,c al posto dci latti esatiancut( a\scruali mellailo ci-
toziani, Per esempio, sull' < ìm pouerirue nto assoluto>>, 1l fatto
della crescente riduzionc del ten.rpo di lavoro non ouò essere mes-
so in dubbio.
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È noto che Marx vedeva proprio nel tempo libero la base del
regno della libertà, dello < sviluppo della forza umana che si con-
sidera fine a se stesso )>. Sorge cosí, indipendentemente dalle idee
e dalle decisioni dei singoli individui, una sfera sempre crescente
del tempo libero, e questo processo crea uno spazio sempre piú
ampio per la cultura, ne aumenta il peso sociale. (Naturalmente
parliamo dell'aumento del peso sociale; in questa sede non pos-
siamo discutere questioni di valore).

Ncl quadro di quesre considerrzioni non ci pos.irmo propor-
re neppure di tentare una contrapposizione dei due sistemi con
riguardo alle questioni della cultura. Osserveremo soltanto che
anche la coesistenza culturale - pur prescindendo dagli ef{etti ne-
gativi di un intervento da parte della costrizione statale o socia-
le - non è afiatto pacifica; che anche qui deve essere operante il
principio della lotta di classe del < chi e da chi? > leniniano.

I prodotti della cultura, in particolare quelli dell'alta cultura,
hanno naturalmente particolarità speciali molto nette, che inllui
scono decisamente sul modo della lotta che qui si combatte. sul
suo esito. Le oggerrivazioni culrurali di rlro vrlore. per ìoro na
tura, pretendono l'egemonia assoluta nel loro campo e respingo-
no tudemente tutto ciò che da esse si discosta. Goethe. che oerso-
nalmente aveva un'indole pacifica, si esprimeva cosí su questo
punto fondamentale;

< Quando sento parlare di idee llberali, mi sorprende sempre
il vedere come la gente si fermi volentieri su vuote espressioni
verbal|' un'idea non deve essere liberale. Sia essa vigorosa, soli-
da, per assolvere l'incarico divíno di essere produttiva; ancor me-
no liberale deve essere 1l concetto, avendo un incarico aflatto di
verso >>.

Nelle opere d'arte, a un esame immediato, questo esclusivi-
smo è forse meno chiaramente percepibile, ma nel caso di violen-
te lotte di tendenza questa caratteristica interna si rivela anche in
questo campo. Si aggiunga cbe la genesi di ogni opera d'arte è

befisi soggclta a un condizìonamento sociale, di classe, ma essa
rompe queste originarie restrizioni sociali - tanto piú decisaruen-
le quanto piú alto è il suo ualore - ed è capace di raggiungere
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tm'efrc.tcia uftit)ersale, afiche pressa personc astili per scn/ime -

ti di classe.

Quindi i1 disconoscere il conclizioname ntc sociale e classista
delle oggettivazioni culturali come si fa di solito nel mondo ca-
pitalistico - è fonte di giudizi unilatcrali e falsi non mcr.ro che il
seguire I'opinione settaria secondo cui la genesi classista tlclimita
strettamente ecl esattamente anche l'efiìcacia; anzi, tale clficacia
dovrebbe essere oggctto di prcscrizioni istituzionali. Fra clueste
duc concczioni cstreme, clle og[Jettivan.ìente valgono duc clrori
uguali, indubbtttmente la seconda è pìú perìcolosa per l'impulso
c1i una procluzione originrlc e progressista.

11 suo pledominio, al tempo di Strlin, ha avuto un cllctto pa-
mlizzante per la scienza e l'atte. Essa ha certo la sua parte di col-
pa nel fatto che l'influsso Potentc e ,:lotninatnre, chc nagli anni
uenti si dìffondeu dalla llussia souieticd, ancora appra.rsa tla /an'
ti problemi econotnici, piú tarcli pcrse molto di estcttsionc e cl'itt-
Iensità.

Naturalmente le risoluzior.ri del XX e XXII Congresso hanno
avuto un'influenza moito positiva anche sull'opinione pubblica
dei paesi capitalistici, ma la prececlente intÌuenzr sulla cultura
mondiale non è stata ancota restaurata. Senza dubbio ci sono già
eccezioni, come il brevc romanzo cli Solàenitsyn sui campi cli con-
centramento, come le ultime r.rovelle di Tibor Déry. È da spcrare
che la necessità cli reagire con elicacia anche culturalmenlc al sr-

stema settario ora instaurato e divulgato aggressivan.rente dai ci-
nesi della linea del XX e XXII Congrcsso, e quindi ad anclare ol-
tre qucsii inizi.

Qui r.ror.r possian.ro assumerci il conpíto di {arc profezie , e me-
no chc mai di quellc chc con la loro prctcsa preveggcnza voglio'
no scendere ai particolari. Tocchiamo soltanto ur.ìa qucst;one cli
principio. e anche questa da un punto di vista puLrmcntc tcolico;
quella della rtanipolazione della opinioú e dei comportamenti
degli riomini. Nel mondo capitalistico la sua n:rtura e i suoi elTetti
per 1o piú sono giudicati falsamente. Soprattutto si sottovaluta
l'importanza della sua gencsi, o anche la sj trascura clel tutto. Al-
ludo all'applicazione stalinirina, inanmissibilc, dei netodi cli go'
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verno del periodo delle guerre civili al consolidamento interno
ormaí pacifico.

Ciò non è accaduto per caso. Tírtti conoscono I'effetto terrif;-
cante che i metodi staliniani hanno ptooocato in tuttì coloro che
dueoalto simpatia per iI socialismo, e ancbe su molti che erano
comunisti conuinll. In tali circostanze era molto vantaggioso per
I'ideologia borghese, dal punto di vista della lotta di classe, l'i
dentificare i metodi di Stalin con Lenin o addirittura col marxi-
smo in generale, il presentare i peggiori eccessi del regime stali
niano come conseguenze necessarie della concezione di Marx e di
Engels.

Il fatto che questa opinione sia del tutto falsa, il fatto che i
classici del marxismo abbiano sempre considerato la guerra ci-
vile come un momento di transizione, talvolta assolutamente ne-
cessaria, ma sempfe come mero momento di transizione, tutto ciò
infirma poco l'efficacia di quella propaganda f.ntanto che il mon-
tlo socialista ofrre pretesti per sostenere che i metodi staliniani
non possono essere aflcola considerati come del tutto appalte-
nenti ol passato. Lo sconto col settarismo cino-stalinista ol{re la
piú splendida possibilità (e la piú urgente necessità) di arrivare a
una radicale resa dei conti in qtesto campo.

In tal modo l'avanzata ideologia del marxismo riacquista am-
pie prospettive teoriche e pratiche; allora si vede, infatti, che le
dure forme della manipolazione nel rivolgimento socialista, preso
nel suo complesso, rappresentano u n corpo estraneo che ha potu-
to acquistare I'apparenza di una parte integrante solo a causa del-
l'immissibile genenlizzazione staliniana dei metodi della guerra
civile, ttasformati in una condizione permanenre.

In quest'opera didepurazione si piesenrano senza dubbio pro-
blemi dificili da risolvere a breve scadenza, e senza dubbjò in
molti casi non è facile seguire la via dalla brutale manipolazione
staliniana fino alla democrazia proletaria voluta da Lenin; ma
seri tentativi in questo senso possono già bastare per far apparire
il tipo di manipolazione staliniana come un elemento estrcneo cbe
può e deue essere rimosso dall' edi/icazione socialis/a.

La manipolazione blanda, formalmente non violenta del siste-
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ma capítalistíco ha invece la sua base nella sostanza economica del
sistema stesso. Dato che il capitalismo ha afierrato totalmente i
settori del consumo e dei servizi e li ha trasformati in srande in-
dust ria e in ploduzione di massa. per esso Ia manipolazione della
massa dei compratori è diventata una necessità economica. I fatti
di questa determinatezza economica non mutano, a dispetto di
altre interpretazioni afiatto diverse e molto <piú profonde o.

Queste non sono vere spiegazioni; come quando, per esempio, il
famoso libro di D. Riesman, La lolla solitaria, descrive 1'essenza
di questa manipolazione sostenendo che essa ffasforma tipi << in-
net directed > in tipi << outward directed >>. Ogni esatta descrizio-
ne della normale vita quotidiana negli Usa - come ideale e mo-
dello per il mondo capitalistico - rivela la sopra accennata sttut-

ra economica di questa manípolazione.
Naturalmente la manioolazione non resta limitata alla vendita

delle merci. Essa diventianche il modello oer il modo di eserci
rare I'influenza politico sociaJe e culrurale sulle masse. Anzi. è

intelessante osservare come le correnti politiche borghesi decisi-
ve, che'all'inizio dell'< epoca della massa > - cíoè dell'antagoni-
smo svelato fra visione borshese del mondo e democrazia - era-
no state prese da uno scettièismo rassegnato (evidente per esem-
pio in Stuart Mill), al sotgere di questi nuovi metodi di manipola-
zione della massa abbiano riconosciuto subito le srandi oossibi-
lità oflerte dal loro impiego.

La struttura onnicomprensiva di questo sistema di manipo-
lazione è nota a tutti e non occorre descriverla. Esso non solo si
estende quantitativamente, ma non cessa neppure mai di rafi-
narsi. (Per esempiole organizzazioni di vendita di articoli dí mas-
sa fanno studiare scientificamente da soecialisti i motivi osicolo-
gici che inducono all'rcquisto. per incrementare la voglia di com-
prare mediante manipolazioni psicologiche non direttamente per-
cepibili, ma praticamente tanto piú eficaci).

Cosí la manipolazione diventa in pari tempo sempre píú blan-
da e piú efiìcace, sempre piú universale. Ciò, peraltro, solo quan-
do essa funziona normalmente e senza attiti; Ie resistenze socia-
li sono schiacciate con íngenua naturalezza. Un grande merito di
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Sinclair Lervis è di averci tappresentato artisticamente, a un li-
vello relativamente piú primitivo di qucsto sviluppo, il passag-
gio insensi[:ile dalla nanipolazione sottile, funzionantc ,.nrn .oÀ-
sapevolezza, a una repressione brutaÌe, piú o mcno aperta, della
resistenza in molti settori dclla vita. Il vero fenomeno, in{atti,
può essere dcfinito acleguatamente solo come un movimento in-
cessante {ra questi poli.

Poiché con ogni probabilità il tempo libero acquisterà senpre
piú importanza, per neccssità econonica, come campo della bat-
taglia fra la razionalità e l'assurdità della vita umana, era ncccsse,
rio cercare di deEnire in breve, secondo la loro naturil economica,
le forze che qui cscrcitano un'azionc decisiva. Il presènte articolo
non era certo la sede adatta per approfondire tutto l'insieme di
questi problemi. NIa i cenni sporaclici che abbiamo dato eral.ìo nc,
cessari per adclitare nel can.rpo del tempo libcro tefreno inteÍ,
nlzionale della compctizione internazionalc fra i due granc.li si-
sterli sociali - l'importanza dclla loLta risoluta contro ll settari
smo cino-s talinis t t. La forz-a d'attrazione intcrnazion:ìlc dcl so-
cialismo, veicolo della sua virtoria nella Iotta di classe internrzio-
nale della coesistcnza pacifica, dipcnclc largamentc dal radicali-
smo con cui csso farà i conti col scttarismo dcl passato e del plc-
sente.



li

Problemi della coesistenza culturale .

Qualunque possa essere l'esito immediato degli attuali collo-
qu-i per la pace. è certo che nei prossimi decenni li coesistenza pa-
ci6ca tra il mondo borghese e quello socialista acquisrerà impor-
tanza sempre crescente. E poiché le discussioni attuali intorno a
questo tema mosÍano per lo piú una notevole confusione sia nel-
la determinazione dei fondamenti sia in quella delle prospettive,
ci sembra opportuno esaminare brevemente í problemi teorici
piú generali che stanno aila base di questo complesso.

I.

Soprattutto da parte dell'Occidente, si sottolinea di continuo
che fino a quando I'Unione Sovietica non avrà rinunzíato al suo
obbiettivo, cioè il comunismo mondiale, non si potrà mai parlare
di vera coesjstenza. Sul piano teorico. quesro ci sembra un di-
scorso vuoto, meÍìtre sul piano pratico esso significherebbe - per
lo meno - il perpetuarsi della guerra fredda. Infatti, chiunque ab-
bia urra corroscenza anche approssimat iva dell'essenza economica
del capitalismo e del socialismo, dovrebbe sapere che entambi i
sistemi. a drflerenza di precedenri strurrure eìonomiche, hanno,
in base ai Joro stessi fondamenti, un cararrcre di univer"alirà.
Entrambi poterono sorgere soltanto sul fondamento per cui il
mondo intero è diventato sul piano economico, e per ciò stesso

-"' Ptobletnc dcr Kulttîtll,:n Kocxinenz (1964). Traduzione di Giuscppina panzie,
ri Saij.. Pubblicaio in (Nuovi Argomenti>, rr! oe-zr, reo.+.
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anche politico, una strLrttura intrinsecamente interdipendente.
In entrambi vi è la tcndenza a modellare il monclo secondo la pro-
pria forma specifica, né possono rinunziarc a qucsto tentativo ob-
hictrivam,:nre neces:Jt io scrrT.l (ontLrnpL,ralì(Jntenle rinunzilre
a se stessi. Di colrscgncnza, il ploblema reale pucì esscre posto
>oilr n Io co.i: .lal nr.,rnenr,'che ..t guen a a tum it:r. c Lun es,it ugni
glrclra capace di sovvcrtire il monclo, escc dall'anbjto tlelle pos-
sibilità rcali, con quali mczzi qucstc tendenze cli sviluppo total-
nlcnte Lrnivcfsalistichc possono opcrare per realizzarsi? Pertanto,
un Irodo pratico c razionrle di rappolto tra qucstj dr-rc grandi si
sterri può cssere ccrcrto soltanto s,-rlla basc dcl presupposto di
qucstc attiv;îà necessarilntcnte universali.

Ciò significa chc la cocsisrenza dei clLre sistcmi dopo aver
elinjnrto clapprima di fatto c poi su un piano scmple piú decisa-
mcntc istjtuzionale la possibilitrì di soluzioni bcliiche - può esse-
re soltanto una forrna nuova dclla lotta cli classe internazionale.
Jn una conferenza cla mc tenuta nelÌ'estare del r9,s6, indicavo
già che la dc,nrantla di Lenin < chi a chi? > ò i1 {ondrmento dina,
nico cli ogr.ri coesistcnza, c1i ogni clillogo all'intelno della coesi-
stcnza. Dir prrtc llarxistr, ciìr ò stato scnrpre alfeLmato. Ora ciò
chc importr è che i poìitici c gli idcologi occiclentali petvcngano
alla convinzionc chc rr.rche la loro posizione, sia chc vcnga csami-
nata nel carrpo clella politica c clell'economia, dclla filosofia o del-
1'estctica, è unl posizionc cìi classe e non già la < rivehzione >> di
utra ragione posta al cliftrori dcl]a socictà. Da tale convinzionc
non scetulisce af{atto che i dialoganti dcbbano intenclere il pro-
prio punto di vista in ntoclo lelativo. Possono benissimo conti-
nuate a considerar-lo l'unico giusto, cosí contc faccilmo noi mar-
xistí; il riconoscin'rcnto teorico clell'inevirabilità dcl fondamento
di classe nellr prctcsa di uni,,'ersalità socialc da parte dell'avver-
sario, non dcve portare acl un |clativismct autocritico, giacché ta-
le preresa, pur essenclo riconosciuta inevitabilc sul piano sociale
ecì econornico, puìr essere criticaîa su c1-rcllo teolico come conÚad-
dittoria c insostcr.ribile, cosí come avvicnc per l'icleologia capitali-
stica deÌ punto di vista dcl marxismo. Di conscgucnza, non si trat-
tr di con.rpicr-c rititate né concessioni, na soltanto cli conrprende-
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re storicamente la posizione reale dell'avversario, di polemizzare
contro ciò che egli realmente intende e deve necessariamente in-
tendete, partendo dal suo punto di vista.

Il principio realmente attivo che determina la tendenza all'u-
niversalità di una formazione sociale, risiede naturalmente nella
stluttura e nella dinamica della sua economia. Pertanto, una ana-
Iisi veramente ampia ed esauriente della coesistenza dovrebbe
prendere le mosse di qui. Ma poiché il nostro obbiettivo non è
cosí ampio, dobbiamo limitarci su questo problema ad alcune os-
servazior.ri, per poter giungere al piú presto al nostro tema specí-
fico. Innanzi tutto, una eliminazione istituzionale della euerra
prima o poi dovrà portare all'abbandono di quaìsir.ì disoìmina-
zione nelle relazioni economiche. Tali disciminazioni. infatti.
sono sostanzialmente una preparazione economica della guerra, e
il fatto che potenti organizzazioni monopolistiche possano sfrut-
tare una situazione di questo tipo per propri interessi piú ristret-
ti, l.ìon muta sostanzialmente il quadro complessivo, anche per-
cl.ré tutte Ie misure discriminatici dal punto di vista economico
sono srumenti della guerra fredda, e rluesta, una volta eliminata
stabiÌmente Ia guerra vera e propria, dovrà scomparire prima o
poi. piú frcilmente poi che prirna.

E chiaro che soltanto 1a competizione economíca tra i sistemi,
che da ciò scaturisce, 1a forma reale della coesistenza economica.
forniscono if motivo - in ulLima an;rlisi - dccisivo per cui pli uo-
mini di un sisLcma sceglieranno in frrorc dcl propiio o di!uello
avversario, ciò che costituisce applrnto il contenuto decisivo della
lotra Ji clr".e cl:c sra alla base d.ll': coesisrenza. Ho eià iìlusrra-
ro in altre occxsioni cotne !t slctso suilappo,conomico larni:ca
la pnpaRa4Ja più , ffcace in qtret!a rcHpcti?ione. Ma, ouuia-
mente, ciò uale per lo suiluppo reale, fion pel uno suiluppo pro-
clamato pro pagandisticamente. Ho già richiamato l'attenzione
sul fatto che questa preponderanza della sfera economica non è
un motivo operante in assoluto. Anzi - e ancora una volta in ul-
tima analisi - si tratta di vedere quale sistema economico sia in
g,rado di garantire agli uomini una vita píú ricca di contenuto e
dl slsnlflcato.
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In ptecedenti articoli ho pafimenti sottolineato questa limi-
tazione ultima nell'eficacia ideologica dei fatti economici, so-
prattutto riferendomi alla grande forza spirituale di attrazione
della Rivoluzione socialista negli anni venti, in un'epoca nella
quale dal punto di vista economico non erano stati neppure r;pa-
rati i danni prodotti dalla guera. Per il presente, questo proble-
ma viene posto in primo piano anche soltanto perché l'ultima fa-
se dello svíluppo capitalistico ha conferito al tempo libero, all'o-
zío un'importanza mai verificatasi prima in una misura social-
mente cosí ampia. E ciò in due direzioni. Da un lato, il costante
aumento quantitativo del tempo libero è insito nella tendenza di
sviluppo dell'economia, dall'altro, la sua uilizzazione da parte
dell'uomo non awiene con la naturalezza e la semolicità (non
problematicità) in cui avveniva nella vita deìle precidenti classi
dominanti. Questi due aspetti, l'enorme aumento del numero di
coloro che partecipano del tempo libero, e la crescente incapacità
di utilizzarlo in modo umano, creano uno dei problemi culturali
di fondo del nosro tempo, del quale i teorici del mondo borghese
cominciano ad occuparsi sempre piú intensamente. In tali circo-
stanze, appare ovvio che i problemi culturali acquistino) per la
decisione fra le alternative socíali- un'imoortanza che alcuni de-
cenni fa sembrava inconcepibile. Anche Marx, che circl cenro
anni fa esaminava questo problema, e che nella < riduzione del
lavoro necessarío della società ad un minimo >> scorseva uno sta-
to al quale <. corrisponde la formazione artistica, scienri6ca ecc.
degli individui grazie al tempo divenuto libero per tutti e grazie
ai mezzi a disposizione di tutti r>, giudicava che tale stato potesse
essere realizzato soltanto nel socialismo. Inuece - e questo Marx
nel r 8 57-58 non poteua in alcun modo preuedere - già nel capi-
talismo si è realizzato un tempo Iibero socialmente considereoole.
Evidentemente, esso viene manipolato in modo conforme ai pro-
pri interessi dal capitalismo, che nel frattempo ha sottomesso al
proprio dominio f intera fabbricazione dei mezzi di consumo fino
alla organizzazione della aita culturale. Questa contraddizione
ira la crescente rilevanza sociale del temoo libero ed il suo vuoto
interno parimenti crescente, la sua incapacità di soddisfare real-
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mente gli uomini e tanto meno di conferire alla loro vita un piú
alto contenuto, costituisce oggi uno dei problemi culturali cen-
tali nei paesi capitalistici ad alto livello di sviluppo.

Marx cedcva ancora che tale Iivello delle forze produttive a-
vrebbe potuto essere raggiunto soltanto nel socialisnlo. Dato il
suo metodo scl.riettamente scientifico di analizzare soltanto le for-
ze mottici cl-,e introducono il futuro e fare anche intorno a que-
ste soltanto accenni generali che possano chíarirle come prospet-
tive, egli non ha aflrontato í problemi concreti del < regno della
libertà >, secondo la sua definizione p osteriore. Le tendenze gene-
rali delormantì, sìa teoriche sia pratiche, del narxismo-leninismo
nel peiodo staliniano hanno come conseguenza che aglì uomini
che sofrono per il uuoto capitalisticame te delormato del loro
ozio, alla base dìuenuta astratta del loro suiluppo umano, non si
prolila alcun nodcllo ncialis!a, non viene prospcrtara una via
d'uscita socialista. Inoltre * e ancora una volta si tratta di un fat-
to di sonlma importanza - non esiste alcun sostituto immanente
al capitalismo per la mancanza di una prospettiva socialista come
modello e via d'uscita.

Ai nostri fini, è sufficiente aver indicato i contorní piú genera-
li di. questo nodo di problemi. Abbiamo inteso cosí sofiermare
l'attenzione sul fatto che, nell'evoluzione prevedibile dell'imme-
diato futuro I pro blemi della cultura saranno cbianati a soolgere
un ruolo qualitatiuomente piú rileuante cbe in epocbe precedenti,
cioè ia trno stadio inlcriore di suiluppo del capitalismo.

II,

Abbiamo definito la coesistenza culturale una forma della lot-
ta di classe. Naturalncnte, in tal modo non si è detto nulla di
nuovo. Fin da quando sono esistite le classi, la classe dominante
ha sempre cercato di imporre agli sfruttati una concezione del
mondo ad essa convenicnte. Questa funzione della religione, del-
la scuola ecc. è antichissima. Fin dal Medioevo, la pittura in quan-
to sostituto ed esplicazione della Bibbia fu uno strumento pet
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esetcitare in questo senso un'influenza sugli analfabeti. E non
c'è dubbio che anche nel campo ideologico in senso piú stretto
tale lotta si verifichi da secoli, cioè fin da quando 1'analfabetismo
dellc clrt"i oppressc tende sempre piú rapida.enre a scomparìre.

Naturalmente, in Occidente molti considerano queste afier-
mazioni una ,olgarizzazìone rJella cultura. E tale sarebbe se si
assu)4esse cbe ogni lilosafa. o2nr apera poetiru e(c. sia sarta
soltanto allo scopo di adempiere a tale lunzione nella lotta tLi clas-
Je. Ma il vero matxismo è ben lontano da tale concezione. Esso
sa benissimo che, da un lato, ciascun ideologo è nato e cresciuto
in un detern.rinato paeser in una detern.rinata epoca, in una deter-
ninata classe. Lc irnpressioni ed influenze che {ormano la sua per-
sonalità si rivelano, di necessità, in tutto il suo modo di pensare e
di sentire e quindi anche nella sua produzione. Questo efietto
dell'ambiente 'sociale può naturalmente essere anche di tipo re-
pulsivo; cosí, ad esempio, Friedrich Engels, figlio di un industia-
le, divenne comunista.

Ciò modifica in modo sostanziale il contenuto di classe nel sin-
golo, ma non può sopprimere il carattere di classe dell'intero
complesso. Ma la genesi sociale delle opcre di cultura è soltanto
una componente - e neppure decisiva - della loro essenza socia-
le. Indipendentemente dalle intenzioni del suo creatore, la crea-
zíone esercita una determinata influcnza sulla vita sociale del suo
tempo e eventualmente anche in quella posteriore. A prescinde-
re dall'atteggiamento personale di Copernico, Keplero e Galilei
verso i problemi religiosi del loro tempo, le loro opere hanno di-
strutto una ontologia religiosa che durava da piú di un millennio,
dando cosí ulla nuova fisionomia a tutte le lotte sociali sul tetre-
no della concezione del mondo.

Se si vuole addivenire ad una valutazione rcalistica di tali Iot-
te nel presente, bisogna intendere il concetto di concezione del
mondo in senso assai vasto, ben olte l'ambito della filosofa in
senso stfetto. Questa tendenza è sempre stata presente in modo
assai accentuato nel marxismo, ma non certo esclusivamente in
esso. Ad esempio, rX/illiam 

James iniziò le sue lezioní sul prauma-
tismo con una citazione di Chesterton, il cui contenuto approvava
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senza tiserve. Chestetton inizia i suoi saggi con le parole: <<Viso-
no individui ed io tra questi - che ritengono che pet un uomo
la cosa praticamente piú importante sia la sua concezionc del
mondo. Per un afittacamere che esamina il suo inquilino è certo
molto importante conoscere 1e entrate di costui, ma ancor piú im-
portante è conoscere la sua filosofia >. Se si sviluppa fino in {ondo
questo pensiero, si giunge a scoprire nelle azioni di ciascun uomo
un particolare nesso sistematico che, da un !ato, è determinato
dal suo essere sociale - come abbiamo visto, I'atteggiamento di
opposizione non sopprime questo universalc esqere derenninati

- dall'altro, conferisce a tutte le sue azioni immediate una unità
di cui spesso egli stesso non è consapevole, o ne ha una consape-
volezza Íallace. Pertanto, non è afiatto inesatto definire in genera-
le concezione del mondo questo campo di forza psichico ra la ri-
produzione della realtà e la reazione ad essa. Non è questa la sede
in cui analizzare i gradi molto diversi di consapevolezza di queste
concezioni del mondo. Qui ci interessa mostrare la {unzione di
questc concezioni del mondo nel decidere sulle alternative della
vita, in particolare su quelle che riguardano l'accettazione o il ri
fiuto del mondo sociale nel quale l'uomo vive, ed eventualmente

- ciò che nella pratica è assai frequente - I'astensione dal giudi
zio su questo problema, astensione che può essere rassegnata, ci-
nlca ecc.

Per influenza del neopositiuisnto, in Occidente è assai difiusa
I'opinione che soltanto i cosidetti sistemi totalitari diano impor-
tanza affa concezione del mondo. mentre il << mondo libero >> oer
principio sarebbe privo di concczjone del montJo, e jn ciò consi-
sterebbe appunto la sua forza. Naturalmente, contro questa defi-
nizione forse un po troppo rozzalnente 

"intetica 
alcunj avanze-

tanno obbiezioni. Ma dovtebbero tener pfesente che i maggiori
neopositivisti per principio eliminano dal campo di ciò che può
essere colto scientificamente o anche soltanto razionalmente tut-
to ciò che sfugge ad una manipolazione matematica dei fenomeni.
Cosí, in un'opera celebre come il Trattatct di \X/ittgenstein si leg-
ge: <La maggior parte delle afrermazionî e delle domande che
sono state scritte su oggetti filosofici non sono false ma prive di
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senso. Perciò a domande di questo genere non possiamo afiatto
rispondere ma soltanto accertare la loro mancanza di senso... E
non c'è da stupirsi del fatto che i problemi piú profondi in so-
stanza non siano zed problemi >. Ed egli ne trae, con coraggio e

coefenza, tutte le conseguenze. Cosí dice: << Per questo moÎivo,
non vi possono essere proposizioni etiche >, e píú olte, <Noi
sentiamo che anche se vi fosse una risposta per tutte le possibili
domande scientifiche. i oroblemi della nostra vita non ne sateb-
bero afiatto toccati r>. A questo modo, rX/ittgenstein ha relegato
tuttí i problemi essenziali per 1'uomo nel campo del non raziona-
lizzabile, nell'irrazionale, e appunto con questo tifiuto radicale
di tutti i oroblemi relativi alla concezione del mondo ne indica
f inevitabilità pratico-reale: gettandoli fuorí della porta della fi-
losofia, essi rientrano dalla finestra. Perciò non è un caso che 1'esl-

stenzialismo - e le concezioni del mondo, religiose o itreligiose,
ad esso legate - abbia occupato questo spazio in nome di un irra-
zionalismo conforme al nostro tempo. E la polare complementa-
rità di cueste oosizioni immediatamente antitetiche definisce so-
stanzialmentel'ambito delle concezioni del mondo dominanti in
Occidente. Va a onore di Sartre di non potersi accontentare filo-
soficamente di questa polarità e di sforzarsi di continuo di supe-
îarla,

È possibile contrapporre con successo iI marxismo a questa
ptoblematicità di principio di tutte le concezioni del mondo, è
possibile, cioè, tra di essi un dialogo fecondo? Certafixenle, tton
con gli ered.i del perìodo staliniano. Costoro alla raflinata mani-
polazíone della conoscenza contrappongono soltanto una gtosso-
lana rigidezza, alla irrazionalità della prassi umana, delle que-
stioni importanti dell'esistenza umana, soltanto una úgidezza
dogmatica. E quando, nel periodo successivo al XXII Congtesso,
alcuni marxisti cercano di correggere la manipolazione dogmati
camente grossolana accettando qualcosa dalle filosofie occiden-
tali - la semantica ecc. nel campo del materialismo dialettico, la
microsociolosia ecc. in quello del materialismo storico - si tro-
vano in erroÀ. La < esigànza del giorno >> per la teotia e la prassi
dei comunisti è 1a conoscenza matxista di ciò che di naooo si è
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auuto, dopo Ia morte di Lenin, nei mutamenti strutturali, nelle
tendenze di suiluppo ecc. della aita sociale. Vi sono nuoai feno-
meni di massa che non possono essele risolti appellandosi a Marx
e a Lenin. Già nel r 9zz, introducendo la NEn nel capitalismo di
Stato, Lenin diceva: << Neppure a Marx venne in mente di scrive-
te anche soltanto una parola in proposito, ed egli è motto senza
avet lasciato neoDure una citazione esatta o índicazioni inconfu-
tabili. Perciò oià dobbiumo cercare di aiutarci da soli >. Chru-
Èèèv nel suo discorso a Bucarest ha applicato questo metodo di
Lenin in modo cotaggioso ed esatto alla nuova situazione, alle
afiermazíoni, esatte a suo tempo, di Lenin sul rapporto tra f im-
perialismo e l'inevitabilità della guerra. Ciò significa, da un lato,
che esiste tutta una serie di latti nuoùi, sopratlutto economici,
sia nel campo capitolistd sia in quello mdrxisttt, cbe i classici d.el
marxismo non poterono esaminare percbé ai loro tempi non esi-
stevano, e dall'altro, che Stalin ed i suoi seguaci hanno deforma-
to su question; important; il metodo flxalxista, trasformandone
la vitalità e I'apertura in irrigidimento. I nuovi fatti della vita
possono essere decifrati unicamente mediante sna rinascita del
metodo marxista, un tiesame spregiudicato su questa base, non
incorporando acriticamente riflessi borghesi altrettanto acritici
del nuovo sviluppo nel metodo staliniano rimasto - nell'essen-
za - immutato.

III.

Potrebbe sembrare che con tale analisi della situazione ideo-
logica del capítalismo e del socialismo si venga a sotrarre alla
coesistenza culturale ogni terreno intellettuale. In realtà, awie-
ne esattamente il contrario: soltanto attfaverso questo bilancio
critico del presente è possibile spianare la via del futuro, la via
vetso la coesistenza culturale, che si avrà inevitabilmente. A tal
fine, la premessa evidente èla resa dei conti con l'eredità stalinia-
na qranto alla concezione socialista del mondo. Ciò, naturalmen-
te, vale soltanto per coloro che sono in grado di comprendere il



rj2 Marxismo e oolitica culturale

carattete di concezione generale del mondo proprio del marxi
smo. Da Max \X/eber a rVríght Mills, non sono pochi coloro che

- in misura maggiore o minore - l'hanno compreso. È difficile,
invece, stabilire un dialogo su questo argomento con coloro cl.ìe,
come Madariaga, ritengono cl.re la concezione del mondo di Le-
nin fosse: < O mi dài ragione o ti sparo )>. Per questo, Madariaga
è rimasto sorpreso e urtato perché in un mio precedente 1'ho no-
minato insieme a Enver Hodja; per questo non ha conpreso co-
me 1l tertium comparatia is sia stato semplicernente l'adesione
(presa di posizione afiern.rativa) di entambi alla guerra fredda e
addirittura alìr guerra calda. L'OcciJcnre - nel iu,-, sresso inte-
resse - dovrà comprendere che l'alternativa attuale della visione
deì mondo e del metodo socialista è Ia scelta tra il ristabilirnento
del uero ruarxisno e la sua applicdzione ai nuoui lenorneiti del
presente e l'irrigidirsi sui metodi delormati di Stalìn, non già -
come spesso si ritiene - tra Molotov e Kóstler.

Se qui la lotta pef trovare una via è evidente almcno ai pensa-
tori piú avanzati, la grande maggioranza conccpisce la situazione
ideologica dell'Occidente in modo indubbiamente troppo stati-
co; né, sostanzialmente, ciò muta per il fatto che la valutazione
pratica dello stato attuale assuma talvolta la forna di una << criti-
ca della cultura >>. Dietro questa staticità o questo sviluppo im-
mutabilmente uniforme alla superficie, la realtà opera però un
mutamento significativo, che, in verità, oggi si esprime soltanto
in singoli tentativi politici su base pragmatistica, anche se in sé
significa per mutamento importante e di principio per tuto il
mondo capitalistico. Per elin.rinare a priori ogni malinteso: si trat-
ta di un mutamento all'ifttemo del sistema caoitalistico: zoz sto
parlando ora delle possibilità di una rivoluzione socialista. Dopo
la grande crisi deì r9.29, Franklin D. Roosevelt aucua compr..o
che, data la grande labilità di tutto il mondo attuale, data l'esi-
stenza di un potente Stato socialista, il ripetersi di simili crisi
avrebbe potuto recare con sé gravi pericoli anche per gli Usa. Di
conseguenza, elaborò una politica economica la cui linea fonda-
mentale mirava a evitare le crisi, a creare misure pfofilattiche per
evitare il loro scoppio, ecc. Prescindendo dal fatto se questa posi-
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zione sia stata assunta con una siusta o falsa coscienza della sua
base economica, iì suo signíficaìo oggettivo risiede nella difesa
degli interessi generali del capitalismo nel suo complesso, se ne-

cessario anche contro gli interessi di singoli gruppi capitalistici,
per quanto potenti ed inlluenti. Infatti, non c'è alcun dubbjo che
alcuni di e"si. in determinate circosranze. possano essete intcre"-
sati allo scoppio di una crisi, anzi, addirittr,rra a provocarla, pet
raggiungere una piú ampia concentrazione delle posizioni cli mo-
nopolio e disruggere dei concorrenti molestj. Ma la scossa mon-
diale che si è avuta nel r9z9 e dopo ha dimostrato che in tali casi
può essere messo in pericolo il sussistere del sistema capitalisti-
co. Pet contto, Roosevelt riuscí a realizzare in Usa questa linea
di politica economíca, anzi, a trasformarla nel filo conduttore del-
la prassi capitalistica nei paesi capitalistici piú sviluppati.

ll secondo caso in cui si presentò questa nuova politica fu la
guerra contto la Gcrmania di Hitlet. Anche qui, interessi parzia-
li di potenti gruppi capitalistici portarono a Monaco e alle sue

conseguenze. A quel tempo, Roosevelt e Churchill avevano com-
pteso che gli interessi collettivi del mondo botghese esigevano
una guerfa contto il sistema hitleriano - sia pure alleandosi con
l'Unione Sovietica - e che qualora gli ínteressi parziali di singoli
gruppi fossero prevalsi piú a lungo, avrebbero condotto alla ro-
vina del sistema nel suo complesso. Da quel momento, la que-
stione non è mai piú stata cancellata dall'ordine del giorno. Il
sotgere di una potente coalizione di Stati socialisti, l'iruesistibile
movimento di liberazione dei popoli coloniali, la tendenza altret-
tanto írresistibile di paesi economicamente arretati a supetate la
propria arretratezza,la uasformazione generale della strategia a

causa delle armi nucleari, ecc., hanno reso ormai obiettivamente
sempre piú impossibile ignorare tale problema. Tuttavia, dalla
morte di Roosevelt in poi, Kennedy è stato il primo, e finora 1'u-
nico, uomo politico del mondo capitalistico a riprendere questo
programma, in condizioni diflerenti e assai piú sviluppate. E che
anche qui si tratti del contrasto di interessi tra il capitalismo nel
suo complesso e le singole organtzzazioni monopolistiche, è di
mostrato con la massima chiarczza dal rapporto ra gli Usa e gli



r74 lVlarxismo e polirica culturale

Stati dell'America centrale e meridionale: I'attuazione pratica di
unr strclta coll.rborazione ecùnomicx poìirica, in cuiuÀo sviluo-
po maggiore, una modernizzazione déeli Stnii del Centro e del
Sud-Americr srrebbero di inrcresse viLale per il cauirrlismo st.r-
runirense ncl suo c6mple5q6. naufrag,r semprc per ii frtro .lre po
tenti gruppi capitalistici sono interessati a determinate situazioni
di atettatezza di questi Stati - monoculture, grande proprietà
terriera feudale, ecc.

Abbiamo indicato soltanto jl problema di fondo, giacché la
sua realizzlrziorrc in rrrrri icampi dellr rìra inrernaziónale non
può essere assolutanente il fine di questo saggio. Basti accenna-
re soltanto alla questione negra, come problema di politica inter-
na, e all'infausto appoggio dato, in politica estera, alle tendenze e
ai govcrni piú reazionari del Centro e Sud-America, per rendere
. i i.lenli l'univcrsrlirà di rale prc,bl.m:r. lr-ó guesro sagyio può
porsi come obiettivo 1'analisi delle possibilità c prospettive di ta-
le sviluppo- Per noi, questo fatto storico ha soprattutto una im-
portrnzl ideologica. Inhtti, una \ur conscgucnle aitLrazione r;-
chic,le un ripensrnrenro ideologico q,'rnto lò richicde nel nronJo
socialista il superanento dei metocli staliniani. Osserviamo, in-
cidentalmcnte chc la parola << quanto r> dovrebbe essere messa tra
virgolette, giacché il ripensamento ideologico del mondo borghe-
se ha una strutturaj una dinanrica ecc. diffcrenti da quello mÀxi-
sta, Ma, per- limitarci soltanto all'essenzìale, quanto piú coerente-
mente questo nuovo orientamento viene attuato sul piano orati-
cù. rdnlo piú rienc I trovarj; in a.1,r,r qsn1f3r1a corr ll gcnericl
nrJniPOI3Tiellq oft'; impcrirnre c basrr,r sul neoposiriviinro. In-
lrttti. c.sr consiJerr lo sraLo odicrno già. ed (rroncarnente. come
un domini,r,lcgli inrere.si collerrivi Jelh 

".,cierà. Alcrrni idrolo.
gi vanno_ tal.ìto oltrc da negare addirittura il carattere capitali-
stíco dell'economia. Ma pcr.quanto abilmente si possano mani-
polale i problemi che qui emergono - ad esempio, usare soltanto
Ir:ì \;rgolurte prlolc .orne impcri:rli.nro. colónirlí,mo, ecc. - i
{atti rimangono tali, e i reali mutar.ì.ìcnti di struttur.a della realtà
finiscono sen.ìpre per inporsi, prima o poi, direttamente o indi-
rettamente, in modo adeguato o deformato. I contrasti che deter-

minano in modo decisivo 1'azione pratica non possono essere eli-
minati totalmente neppute dal pensiero. Questa potenza dell'es-
sere sociale è tale che le conseguenze concettuali e sentimentali
dei suoi mutamenti qualitativi possono essere avvertite assai pri-
ma della sua comparsa decisiva, anche se ciò awiene soltanto da
parte degli ideologi nei quali la routine non ha sofiocato la con.ì-

prensione delle trasformazioni capillari, e il timore di un non-
conformismo sostanziale - e perciò impopolare -non è diventato
il motivo conduttore del pensiero. Numerose sono oggi queste af-
fermazioni isolate, e senza dubbio aumenteranno in numero e in
intensità acquistando sempre rnaggiore influenza, anche se ci vot-
rà molto tempo ptima che possano diventate la voce dominante.
Naturalmente, questo sviluppo sul piano economico-politico e

ideologico non è limitato agli Usa, dove però assume) oggettiva-
mente e soggettivamente, un'espressione fenomenica di pattico-
lare rilievo.

IV.

Queste due grandi tendenze del nostro tempo conferiscono al-
la coesistenza culturale il suo significato peculiare. Sono ben lon-
tano dal sottovalutare le {orme iniziali già esistenti, dalle mani{e-
stazioni sportive e gare di scacchi alle rappresentazioni di balletti
e ai concerti di virtuosí. Data la manipolazione generale dell'opi
nione pubblica, che può avere per conseguenza che ampie masse

di ur.r sistema giudichino gli appartenenti all'altro sistema dei bar-
bari della cultura, esse possono essere utili e isffuttive, spianando
la via a contatti piú profondi, ma in esse manca assolutamente il
motivo, da noi indicato come motivo centrale, del < Chi a chiT >

Allo stesso modo, anche I'internazionalizzazione, sempre piú ne-
cessaria, della sciefiza, sopratt}tto di quella applicata, non può
costituire una svolta decisiva in questo problema. Quanto piú
essa si verifica, tanto maggiore díviene di necessità I'abitudine
straordinariamente importante all'internazionalità di tutti i cam-
pi di attività dell'uomo, teoricí e pratici; tuttavia nessuno per ciò
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stesso vede minato il sentimento di appartenere al proprio siste-
ma o viene attratto dall'altro perché magari in esso è stato ínven-
tato un medicinale migliore o uno strumento piú efficace. Tutto
ciò costituisce la base insostituibile della coesistenz:ì tia sistemi
culturali cl.re vicendevolmente si negano, ma non può essere la
cosa esscnziale.

Quando padiamo di questa, dobbiamo innanzi tutto rammen-
tare ciò che abbiamo indicato in precedenza come la funzione
della concezione del mondo nella vita umana, e anche all'interno
di questo complesso innanzi tutto quei momenti che portano al-
l'accettazione o al rifiuto dell'ambiente sociale di volta in volta
dato. Vi è un nesso intimo ra la validità storica dí una concezio-
ne del mondo e l'intensità con cui essa serve alla conservazione
della sua formazione sociale. Abbiamo detto: validità storica.
perche ín dcrermìnate situazionisrorico sociali. ad esernpio. certe
teorie ontologiche possono conferire una grande solidità alla con-
cezione del monclo, del tutto indipendentemente dal fatto chc in
seguito Ia scienza ne dimosri l'insostenibilità. Ciò deriva dal fat-
to che in questo contesto l'elemento fondamentale è il legame
ideologico dell'individuo col suo sisrema sociale, e l'onrolorìa ha
Ia funzione di raf{orzare queito legamc. Naruralmenre, lo srimo-
Io a dissolvere la vecchia concezione del mondo può anche venire
dal lato ontologico; in tali casi, si tratta sempre dell'incontro tra
tas{ormazioni sociali e scoperte teoriche, come, ad esempio, nel
caso di Galilei.

Cosí la lotta di classe è anche sempr euna lotta tra d.iuerse con-
cezioni del mondo. Ma sarebbe una uolgarizzazione troppo sem-
plicistica ritenere cbe esse riuestafto qui il ruolo di un epileno-
meno. In pratica, non lo crede nessuno. Appunto per questo,l'e-
poca slaliniana mirò a mantenere tutta la sua intelligentsia - in-
tesa nel seflso piú ampio - lontana dalla conoscenza di altre con-
cezioni del mondo. Formalmente , un atteggiamento simile è e-
straneo alla cultura occidentale, tuttavia non si dimentichi che
proptio su questo terreno è possibile una manipolazione quanto
mai ralfinata, che spesso è piú efficace di una manipolazione bru-
tale. Inlattì, mentre nel mondo socialista, do,o la crisi della teo-
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a staliniana, concezionì del mondo fno allora Ienute lofttane
stanno uiuendo un periodo di prestìgio acrilico, la raffnala ma'
nipolazione cbe predomina a Occidente è arnpiamenle rìuscita a
dìffondere nell'opinione pubblica Ia credenza cbe il marxismo sia
una doltrìna e un metodo totalmefite superati, di cui non è affatto
il caso di occuparsi seriamente; abbiamo già accennato, peraltro,
alle eccezioni costituite dai miglion.

Io credo dunque che le due grandi trasformazioni, provocate
dallo sviluppo econornico, di cui abbiamo parlato sopra, porte-
îanno d cotloscere la concezione del mondo le concezioni del
mondo - dell'at'uersarìo, per poter realmente confutaîe iI leale
avversario di classe. La gran tnaggìoranza delle lotte lra concezio-
ni del mondo nel nostro tempo auDiene ancora in modo tale che

nel tnigliore dei casi - uiene << pelsudso >> soltanto cbi è già per-
szraso. E perfino un obiettivo tanto modesto comc quello di raf-
forzare in una certa misura i seguaci della propria concezione del
mondo, viene raggiunto in modo assai problematico. Quando si

verifica una perturbazione sociale, queste difese arti6ciali si di-
mostrano quanro mai incapaci di ofporre una resisrenza.

Per giusti6care la necessità dell'esigenza da noi formulata so-
pra, basti accennare ai fatto che un discorso impostato meramen-
te sull'entusiasmo e la fede potrebbe essete fotse in grado di in-
fiammare gli ascoltatori per un breve sconttor ma anche se fosse
rioeturo oiú volte non riuscitebbe a suscitare la forza di resisten-
za spirituale e morale necessarie pef una vera guera. Applicando
questo paragone alle lotte tra concezioni del mondo, si vedrà che
la difierenza tra una singola battaglia e una guerra prol:ngata
non è che quest'ultima sia una sintesi meramente quantitativa di
molteplici ripetizioni di quelle, bensí qualcosa di difierente qua-
litativamente e strutturalmente. Per passare dall'immagine alla
cosa: quando due ampi sistemi sociali sono reciprocamente in
lotta sulla concezione del mondo, i singoli dibattiti, che per 1o piú
hanno come oggetto immediato campi diÍlerenti, erigono <, fron-
ti > assai difierenti l'uno dall'altro; colui che è alleato su un cam-
po può facilmente essere un avvefsario su un altro campo e vice-
versa, anzi, è possibile che la stessa teoria, applicata o interpre-
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tata in modi diversi, serva di sostegno ora all'uno o all'altro part-
ner della discussione. Si pensi, ad esempio, alla seconda metà del
secolo scorso, quando il darwinismo nelle sue linee principali ap-
poggiava gli ideologi progressisti, ma contemporaneamente - ad
esempio, nel cosiddetto darrvinismo sociale - poteva costituire
un ausilio per ìa reazione ideologica. e cosí v;r.

Date le circostanze, obbiettivamente non è contraddittorio
che noi da un lato partiamo dal fatto che tutta la coesistenza cul-
turale sia una grande lotta tr.a la concezione del mondo socialista
e quella borghese, na dall'altro, e contemporaneamente, nei sin-
goli Jibarriri che costiruiscono glielemenri concreri diquesrr ro-
talità, ammettiamo che la funzi,one volta per volta attu;le di sin-
gole dotÍine, teorie, metodi ecc. sia del tutto diversa, anzi possa
operare in senso opposto. Una concezione monolitico-unlvoca
della lotta di classe tra concezioni del mondo di sistemi sociali in
concorrenza conduce ad una íncomprensione totale della sua es-
senza. Questo non è meramente il risultato di sinsole innovazioni
scienti6che ecc,. estremamente complesse. ma scaturísce piurto-
sto dall'essenza di ciascuna trrsformazione sociale. Già nel I q r 6.
Lenin si faceve befle dei seguaci di una reoria cosí monolirica.
<, Le cose starebbero cosí - scriveva: - da una Darte si raduna un
esercito e dichiara: Noi siamo per il socialismo". e da un'alrra
parte si raduna un altro csercito à dichiara: Noi siamo per I'im-
perialismo", e questa è poi la rivoluzione socíale! >> Giustamente
egli definiva questo << un punto di vista ridicolo e pedante >. È
evidenre chc quanto piú un fenomeno ideologico è lontano dalìa
lotta di classe immediata, tanto maggiormente conferma con i
suoi efietti I'esattezza di queste parole di Lenin.

Ma ciò ha conseguenze di grande importanza per 1a lotta ideo-
logica all'interno della coesistenza culturale. Per poterle anche
soltanto scorgere, è necessaúo che in entrumbi i sistefii uenpano
superati uecchi c stanrii pr?giudizi Id cui essenza consist, nrl lot-
lo che le manilestazioni culturali dell altro campo uengono mo-
noliticamente considerate corne ostili. Ciò è senz'altro evidente
per le tradizioni staliniste. Qui - come assai spesso - snaturando
un'aflermazione di Lcnin è sraro messo in ciràolazione un termi-
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ne peculíare, <( oggcttivismo >, per bollarc coloro che osano criti-
care i fenomení ideologici del mondo borghese in modo leale, giu'
sto e non unilaterale. In proposito, posso forse richiamatmi ad e-

sperienze personali. Quando, alla fine degli anni quaranta, pub-
blicai un'aspra critica dcll'esistenzialisno francese, cercai di di-
mostrare come alcuni aspetti, non certo trascurabili, di questa F-

losofia derivassero clalla situazione ideologica della < résistrnce >>.

Ciò parve a Fadeev una manifestazione di < oggettivismo >, giac-
ché equivalcva a trovare delle scusanti per pensatori idealisti,
per agenti della borghesia. Naturalmcnte, vi fu anche un'eccezio-
ne a questa regola critica: alcuni ideologi che avcvano firmato de'
terminati manifesti politici furono dichiarati tabú per qualsinsi
critíca. Ancl.re qui, mi permetto di ri{armi alla mia esperienza per-
sonale. Prin.ra del viaggio di André Gide nell'Unione Sovictica,
scrissi un saggio teorico-letterario, nel quale criticavo in mo<ìo ri-
sDettoso ma nella sostanza asoro alcune sue concezioni. La reda-
zìone della rivista pretese chè questa parte del mio saggio fosse
eliminata. Il lavoro uscí soltanto dopo il ritorno di Gide a Parigi
e dooo Ia oubblicazione del suo libro conto l'Uníone Sovietica.
Il diiettorè mi chiese, disperato: < Perché mai abbiamo soppres-
so dal suo articolo quel passo su Gidc? >

Ma sarcbbe una pericolosa ill,rsione credere che una simile
prassi sia estranca al < mondo libero >. Il fatto che - spesso - essa

si presenti ín modo non centnlizzato ma spontaneo, non nuta
proprio nulla alla sostanza del fatto. Al rifiuto monolitico, alle
conseguenze che se ne tfaggono - spesso tacltamente ma spesso

addiritiura in modo apetto - importa soprattutto cbe I'ideologìa
del socialismo possa essere << spititualmenlc > distrutta ancbe sen

za studiarne la fo ti piú imporl(tlttl, che contro di essa non si os-

servino le regole della corlettezza scientifica e letteraria, che si
possar polemizzare con essa falsificandone lc citazioni, deforman-
done i concetti, tacendo o inventando {atti. Per rifarmi ancora
una volta a esperienze personalí, Adorno mi rimproverò di aver
trattato semplicisticamente Freud da fascista nel mio libro La di-
struzione dclla ngione, sebbene, conforme agli obiettivi di quel-
l'oocra. io non avessi in essa esaminato né criticato le teorie di
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Freud. Se qui respingiamo questi metodi di lotta letteraria, in
primo luogo lo facciamo non pet motivi di cotettezza letteraria
- per quanto anche questa sia importante - ma perché una vera
lotta tta concezioni del mondo, che scaturisce di necessità dalla
coesistenza culturale, viene resa obbiettivamente impossibile da
questo metodo di concepire l'awersario in modo volgarmente
monolirico.

La concezione monolitica è cieca tanto di fronte allo sviluooo
ineguate dei differenti campi di cuìtura quanto alle conrroueìii.'
reali all'interno di un sistema particolare. Soltanto respingendola
si può arivare a comprendere come le posízioni da noi sostenu-
te possano sempre trovare alleati totali o parziali, anzi, che può
accadere addirittura di assimilare criticamente la dottrina o il me-
todo di un ideologo dell'altto sistema. Cosí, ad esempio, Marx
ha incotporato Darwin o L. H. Morgan nella sua concezione deÌ
mondo, che ne è risultata arricchita e concretizzata. Ovviamente,
oggi non si tiesce a scorgere un'analogia con questo esempioj ma
ciò non signi6ca affatto che un marxista possa ignorare i contra-
sti ideologici esistenti in Occidente, per esempio le posizioni as-
sai controverse sul problema dell'alienazione, la coraggiosa posi
zione di Saftre in tutte le questioni coloniali, i suoi tentatívi di
assimilare il materialismo storico. l'onesto comoortamento di N.
Hartmann verso le questjoni onrologiche deìla fìloso6a della nat u-
ra, verso i problemi della teleologia, Ie ricerche di lX/erner 

Jaeger
sulla vita spirituale greca, le concezioni archeologiche di Gordon
Childe, ecc., che rivelar,o ín modo assai chiaro alcuni di questi
contrasti. Ma non si deve dimentícare che antitesi di ouesto se-
nere non di rado possono essere presenti anche all'jnrerno di tina
stessa opera: cosí, in A. Gehlen troviamo, da un lato, preziose e
feconde osservazioni antropologíco-sociologiche e dall'altro, mi-
ti del tutto correnti e alla moda. Paragonando ad esempio N. Har-
tmann con Heidegger o con i neopositivisti, lùTerner 

Jaeger o
Gordon Childe con gli sproloqui mistificatori di Jung o di Keré-
nyi, appare chiaro da quale parte stiano gli avversati reali e da
quale alLra i possibili alleati su problemi particolari.

Per l'ideologia occidentale, il superamento del giudizío cultu-
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rale monolitico si concentra intorno alla comprensione della ae-

ra essellza della dottrina e deI metodo marxisti.Indubbiamente,
anche su questo tetteno sono in atto tentativi che dimostrano una

onesta volontà di comprendere, anche se ancor oggi sono, com'è
naturale, sporadici e per lo piú assenti negli ideologi piú influen-
ti. Tuttavia è sintomatico e significativo che mentre alcuni decen-

ni or sono i freudiani << di sinistra > cercavano di correggere Marx,
con íniezioni di teorie del loro maestro. oggi invece assistiamo al

tentativo di rendere attuale Freud integrandolo con Marx. Feno-
meni analoghi sono visibili anche in altri campi anche se, senza

dubbio, attualmente sono assai scarsi; infatti, domina ancora

quella compiaciuta ignoranza alla quale abbiamo già accennato.

Ma non si deve dedurne che l'impostazione deí problemi sia sem-

pre ed esclusivamente monolitica, giacché contrasti esistono o-

vunque in tutti i problemi; ad alcuni abbiamo accennato nell'ul-
tlma parte.

Se la coesistenza economica e politíca continuerà a progiedire,
questo processo di difierenziazione, e con esso la presa di posizio-

ne difielenziata, dall'assimilazione di certe teorie all'alleanza su

singoh problemi fino a un rifiuto tadicale basato però sulla cono-

scenza, acquisteranno ampiezza e profondità. Allora soltanto la
uera coesistenza ootrà ueúfrcarsi come lotta reale tra concezioní
del mondo. Per àomprenderla rettamente, dobbiamo sapere so-

prattutto che ogni concezione del mondo corre dei tischi sia che

ioddisfatta di sé rimanga chiusa in se stessa, sia che sia pronta ad

accogliere quanto viene dall'esterno. Che il primo di questi com-

port;menti conduca all'inaridimenro e quindi - in situazi-oni di

crisi - all incapacjtà a tesistere. può essere facilmente conletma'
to in base alle esperienze storiche. Del resto, oggi Io possiamo rí.

scontrare come fenomeno largamente difiuso sla nel capitalismo
sia nel socialismo. Nell'altro caso, si dimostra che ogni concezio-
ne del mondo, proptio perché scaturisce sempte da un determi
nato essere to.i"l., è iniernamente assai sensibile. Per ri{arci ad

un esempio meno recente; l'assimilazione di L. Morgan da parte
di Marxìd Engels rafiorzò grandemente il materialismo storico,
mentre I'assimilazione di Kant da parte di Bernstein e Max Adler
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ha l:rrgamcnte e lungrmente parxlizzrro il materirlismo dirlerti-
co. Mr poichi questo rischio ti br., ,,, un'alternatjva reale, è im-
possibile sfuggire ad esso. Ogni {atro importante ,coperto, ogni
apertura dt un nuovo terrcno metodologico, perfino ogni << sco_
perta > sensazionale, anche se inesatta, pone ciascuna concezione
del mondo di fronte a una tale alternafiva, e sDesso le decisioni
îppllcntemerìle ovvie, con,ocle o rlJicrli sono proprio le oiú oe
rjcolose. Cosí. molri socirlisri. nei quaìi l'irrigiJiìnenro'conìro
l'Occidente ha ir.rdebolito la capacità critica dí arltodifesa del mar_
xisrro, negli ultimi tempi assai spesso hanno accettato acritica_
mente Íutto ciò che uiene dall'Occidente, come se il marxismo a_
x)esse perduto tutti i suoi poteri di immunizzazione.

, , Questo,saggìo noî intend( pronunciare dej giLrdizi sui pro-
Dreml toeologrcl, íìn(.he s( I autore non ha tnai nrscosto di essere
un dccr'so seguace del marxismo. Ciò che qui si è voluto tentare è
piuttosto di indicare la funzior.re sociale è la sorte sociale delle
concezioni del mondo nel campo delle formazioni sociali. Tale
tunzione consiste nella valutazione orientativa all,interno di un
mondo sociale dato; la conoscenza della realtà concreta attuale e

!ella, 
pr.'spetLiva del suo sviluppo in qrre,ro cíìso non è per l'in-

clìvfouo nne a se stesso ma uno stfumenlo pcr una vite vissuta
pienamente. La verità dell'immagine del mondo, la giustezza del_
la prospettiva, la {orza liberatíè di contenuto 

'deliori"rrtum"n,

to etico decidono della capacità di resistenza o della fraeilità di
una concezione del mondo. Perciò le crisi nella vita personale o
nel sistema sociale sono i criteri ultimi di ciò che una concezione
del mondo.è in grado di farc. La coesistenza n turale premc in
dlfezrcne dz quesîe plooe, in particalare rlttantlo entrdlnbi i siste_
rnt sano in procinto di superare le loro odìerne inddepuatezze in_
leme tuÌ piano ecanamico. saciale a iJ,.ulogic,,. qurnAo I'rumcn_
to universale del tempo libero rivela il vuJto deila sua realtà at_
tuale sempte piú chiaramente e ad un numero sempre maggiore
di uomini e li spinge a cercare da sé un senso da dar. alla pi8pria
V ItA.

Nessuno può oggi ptevedere quali forme concrete assumeran_
no le lotte ideologiche nella coeiistenza culturale. Ci troviamo
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oggi agli .inizi di Lrn processo lungo e complesso. Ma ci sembra

certo che Ia loro im poîranza srrà maggiore che nei precedentr pas-

saggi da una forma sociale all'altra. Vi conribuisce, innanzi tut-
to, la scomparsa della guerra, e il fatto che con ciò non siano an-

cora eliminite in linea di principio le guerte civili non muta nul-
la questa crescente importanza sociale delle questioni che con-

cerÀono la concezione del mondo, anzi può ulteriormente rrtllor-
zare tali tendenze. Le forme concrete di questi passaggi sono og-

gì ancora cosí imprevedibili che non è il caso di pada-rne. Infatti
óroorio l'acuirsi dei conrasti interni di classe è un fatto che fa

è-érg.te alla superficie della vita umana la capacità di resistenza

o la fiagilità, l'elasticità ela rigidezza delle concezioni del mon-

do. Naturalmente, l'agire reale degli uomini - in ultima analisi -
viene determinato dal loro essere sociale. Ma il passaggio dall'es-
sere alla coscienza è non soltanto inevitabile e significativo ma

anche assai complesso, dialetticamente contraddittorio, inegua-

le. E in questo passaggio, a nostro giudizio, il ruolo delle-conce-
zioni del mondo nella futura coesistenza sarà maggiore che mai
prima nella storia.

Infine, alcune osservazioni sul ruolo dell'ane, soptattutto del-

Ia Ie!t?ra/uru in questo compìesso di problemi della coesistenza

culturale. Se voglia.o ottenére un quadro fedele della realtà dob-

biamo guardarci, e con maggiore attenzione che ma| dalle gene'

ralizzaiioni monoli/iche. Ancor oggi esse sono dominanti in en-

trambi i sistemi, soptattutto per il fatto che si tende a ignorare le

lotte interne di tendenza nel campo dell'auuersario Non si poté

evitare che ciò avvenisse nell'epoca di Stalin, ed ho già accennato

altrove ad alcune conseguenze, ancor^ oggi operanti. La piú im-
portante, e la piú pericolosa per 10 sviluppo della letteratura so-

iialista, è che non si tiene conto della lotta mai interrotta, anzí

sempre piú intensa, che si svolge in Occidente tra realismo e anti-
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realismo. Jn Occidente. ralipregiudizi riguardo al realísmo socia-
listr sono del resto domínanri. Si dimentica che il Deríodo presta-
liniano della Rivoluzione, i cui ef{etti perduraroni nella lìttera.
tura fino alla merà degli anni rrenla. hinno prodotro non solran.
to films ma anche scrittori come Solochov e Makarenko. ooere
come gJi ultimí drammi di Gor'kil. ad esempio Klim Samgin. E
non si dimentichi che I opposit.ionc rcnrro i metodi stnlinif,i,an-
che se fino a ora è solranro agli inizi, ha rjvelato scrirtori come
Sol2enirsyn o Nekrasov. le cui opere non significano aflatto una
tottura con il realismo socialista bensí il suo interno rinnovamen-
to rdeguato alle esigenze attualí. Quesra è la via per la quale la
letteratura socialista potrà riconquistare la sua importania.

Non rrartiamo tutri i problemi che scaturjsconó da questa si-
turzione. e dal suo futuro superamento da un osservaLoi;o mera-
mente estetico, ma soltanto come parti di quel complesso che ab-
biamo cercato ín precedenza di intèndere cóme lotta tra concezio-
ni del mondo. Non per questo uiene escluso il latÍore estetico, al
contratio. Esso sostiene un ruolo decisiuo, giacché un,influenza
generale, profonda e durevole sul piano dellaioncezione del mon-
do scaturisce assai di rado da opere artisricamerte minori. pro-
prio dove. come qui. si considerrno gli efrerti dell'arte come una
parte - assaí importante, delle lotte fra concezioní spirituali del
mondo analizzare in precedenza. Ia loro capacità di penerrazione
spirituale-sensibile è della massima importanza, edln essa sono
contenuti momenti decisivi dell'estetica. Ciò che, da questo pun-
to di vista, dístíngue gli efietti artistici da quelli scientlfici e ideo-
logici è soprattutto il fatto che i limiti di ilasse nell,assimilazio-
n€ vengono superati assai piú di frequente e con maggiore inten_
sità di quanto non avvenga di solito. Allorché un confronto intel_
lettuale comincia ad influenzare il comportamento ideologíco de-
gli uomini, è quasi inevitabile che sorga nell'uomo ,nu 

".ontro-

versia interna, anche socialmente consapevole. Se invece l,in_
fluenza nasce alrraverso Ia rappresenrazioìe artisrica di uomini e
destinì umani. le sua jmmediatezza può spezzare con mapeiore fa-
cilirà i limiti o gli ostacoli di classe. Dal Fiparo di Beau"nlarchais
al frlm La corazzata Potèttkin,la sroria prisenta numerosíssimi
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esempi di questo tipo di influenza, che la riserva, tunavia - dal
puntò di viita della lotta tra concezioni del mondo - che tali im-
pressioni vengono nuovamente incorpotate nel vecchio sistema
di oetsuasione - e per ciò stesso fese socialmente << innocue t> -
assai piú facilmentJche non le influenze direttamente intellettua-
li e ideolosiche.

In ognicaso, non si debbono sottovalutare gli efietti dell'arte,
sia che sconvolgano o plachino, producano rivolta o apatia, entu-
siasmo o cinismo, sul piano della concezione del mondo. Noi cre-

diamo anzi che le grandi e decisive emozioni che da essa scaturi-
scono abbiano le piú profonde radici proprio nel terreno del con'
tenuto umano della concezione del mondo. Quando l'aspetto pu-

ramente formale dell'arte viene posto in modo quasi esclusivo al

centro dell'intetesse, questo è generalmente il segno di un sostan-
ziale afievolimento del rapporto tfa arte e pubblico, ovvero il
convergere dei suoi efietti in un accomodamento cinico-apatico
dalle forme di vita volta per volta date, mentre il vero realismo

- in modi sempre difierenti - suole esercitare un'influenza stimo-
lante, liberatrice per la conservazionc dell'integrità morale del-

l'uomo. In tutto ciò, bisogna naturalmente considerate che qui si

parla soltanto degli efletti dell'opera stessa, non delle intenzioni
dell'autore. Ovviamente, anche nel campo della teoria esiste un
legame diseguale e contraddittorio ra I'intenzione soggettiva e

la tendenza e il peso oggettivi riguatdo aÌl'influenza sugli uomini,
Tuttavia, questa conraddittorietà nel campo dell'arte si accresce

qualitativamcnte. Ed è per essa una tendenza negativa il fatto che

oggi si trascuri questo momento della dialettica di intenzione e

rcalizzazione. Soprattutto il periodo staliniano negò la possibili
tà di rafisurazioni artistiche che fossero in contfaddizione con le
loro intenzioni consapevoli. Perciò, una direzione intellettuale
che parta da tali premesse eserciterà per foîza un'influenza para'

lizzante. Quando poi tale direzione arriva fino a imporre divieti,
assai facilmente porterà a conferite a tendenze in sé superficiali e

passeggere un'eccessiva forza di attrazione, a rendete la loro in-
fluenz.a piú profonda e durevole di quel che non sarebbe stata

nella sua spontaneità. In ultima analisi, anche i tentativi che
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compiono in Occidente pet difiamare il realismo da un punto di
vista estetico opereranno allo stesso modo.

Queste brevi osservazioni non hanno certo la pretesa di pren-
dere posizione esteticamente sull'arte del nostro tempo e sulle
prospettive del suo sviluppo nello svolgimento della coesistenza
culturale. Si è inteso soltanto accennare ad alcuni tratti essenzia-
li che precisano il peculiare ruolo dell'arte entro le lotte ideologi-
che della coesistenza culturale.

In generale, abbiamo cercato, al di là delle difficoltà attualí,
specifiche e prevedibilmente condannate ad essere superate dallo
sviluppo futuro, di accennare alle sue prospettioe, che - elimina-
te le meschine polemiche attuali - annunciano, a quel che è dato
di vedere, una sostanziale e aspra lotta ideologica tra i due siste-
mi. L'autore di questo saggio non vuole nascondere la sua per-
suasione che in questa gara tra concezioni del mondo nella coesi-
stenza culturale il marxismo, che avrà Íitrovato se stesso e sarà
ridirentaro aurent;coJ risulterà vittorioso.

Solàenitsyn: Una giornata di Iuan Denisouiè"'

r. Il rapporto estetico della novella col romanzo è già stato
studiato piú volte, anche dall'autore di queste pagine. Molto me-

no si è parlato del suo rapporto stotico, dei suoi efletti alterni nel
corso dello sviluppo letterario. Eppure questo è un problema
quanto mai interessante e jstruttivo, che illumina e caîatterizza
part;colarmente proprio la situazione attuale. Intendiamo accen-

nare al fatto, spesso rícorrente, che la novella appate o come an-

ticipatrice di una conquista della tealtà da parte delle grandi for-
me epiche e drammatiche, o alla fine di un petiodo, come retro-
guardia, come un'ultima eco. Cioè: o nella fase del non'ancora,
r.rel dominio poetico universale sul mondo sociale di una data
epoca, o in qriella del non-piú.

Sotto questo aspetto il Boccaccio e la novella italiana appaio-
no come i precursori del moderno romanzo inglese. Essa rappre-
senta il mondo ín un'epoca in cui le forme di vita borghesi avan-
zano vittoriose, in cui esse coninciano a disnuggere sempre piú,
nci campi piú diversi, le forme di vita medievali e a prenderne il
posto, mentte tuttavia non può esistere ancora una totalità degli
oggetti, una totalità delle relazioni umane e dei conportamenti
nel senso della società borghese. Dall'altra parte, la novella di
Maupassant appare conre un'eco aflìevolita del mondo di cui Bal-
zac e Stendhal avevano desmitto la nascita, Flaubert e Zola il
molto problematico compimento.

Questo rapporto storico può sorgere solo in virtú di peculiari-

' Solschcni:yn "11ìn Tde ìn Lcbcn tlcs Iutn Dtkì'sa*^itsch, (tq6+). Traduz'one
di Fausto Codìno. Pubblicxro i1ì uBclfasof', n. l, r96+.
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tà del genere. Si è già derto della totalità degli oggetti come trat-
to caratteristico dell'universalità estensiva clel romanzo: la totali-
rà drammarica hr un alrro conlenuro e rrn'altrr strutrura. ma en-
trrmbe sono rìvolre all inregrità compren.ivn Jclla vira rappre
senrala. in enrrambe il pro e contra universrlmenre u-anó di
fronte alle questioni cenrali del tempo produce una totalità di ti-
pi che conrrasrandosi e inrcgrando.i a vicenda occupano i posri
giusri negli rvvenimenri del rempo. Lr rror clla rnuoui inu..è dul
caso singolo e, ncll estensione irnnr:rnenrc dell.r rrfiuurrzione. re.
513 ferma ad esso. Lr novella non prctende di rrffigurnre compìe-
ta la realtà soriale. neppure in quanro qucita rorîliLà risulra dal-
Iasperto di un problàrna fondrmenraìe e arruale. La sua verità
deriva dal {atto che un caso singolo - per lo piú esremo è pos-
sibile in una società determinaìa, e nella slr.ì mera oossibiliìà è
cararteristico di essa. Perciò es,a può rralasciale la cenesi sociale
degli uomini, dclle Ioro relazioni, delle siruazioni in"cui agiscono.
Perciò non hr bisogno di meJirzioni. per avviare i ferri, à può ri-
nuncjrre a prosperrive concr.erc. Questa parricolarirà deìlr novel-
la. che turravir drl Bocco, r ìo e Cechov rm mer te variazioni inrer-
ne all infiniro. consenre cl'e rtorictmentc e5sa apnaia tanto come
anticiprtrice !luanto come rerroguardia dellc foirne grandi, come
espressìone anicLica Jel non ancora o deI non piú della rotalirà
rappresen r abile.

Qui naturalmente non cerchercmo di discutere, rleppure per
accenni, questa dialettica storica. Ma dobbiamo dire, per evitare
malintesi. che laccennata ritern:rriva di non-ancora e non niú.
importanri.,.inr.r per le considcrazioniche [aremo piú avanti. non
esaurisce afIrrro i rapporti "rorici di romanTo e novelfa. Ne esi-
stono numerosi altri che questa volta dobbiamo tr.alasciare. per
accenrìare alla molteplicità dei nessi possibili, basterà ricordare
Gottfried Keller. Enrico il V eúe, per potersi sviluppare come
totalità di romanzo, doverte abbandonare la Svizzera dil siovane
Kcller. / a pente di Selduyla pleserrra conre cir lo, nel conirasro e
nell'integrazione feciproci, il quadro di quella totalità non rap-
presentabile in forma di romanzo. E la patia diventata canitaii-
\tic.t non può oflrire, cof r iipùnder'ì remenre alla visione kejleria-
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na dell'uomo, alcuna totalità ricca e non artificiosamente artico-
lata; invece le novelle tra loro polemiche de\l'Epigrammar consi'
derate come cotnice narrativa, sanno mostrare gli alti e bassi, i
pro e conÚa della maturazione di una coppia che si sviluppa ver-
so il vero amote, mentte la vita immediata del mondo accessibi-
le a Keller non avrebbe permesso di riuscirvi in forma di roman-
zo. Qui dunque si ha uno specialissimo intr€ccio di non-ancora e

di non-piú, che non sopprime radicalmente i nessi storici sopra
acccnnati {ta romanzo e novella, ma non può afiatto trovare im-
mediatamente il suo posto in essi. E la storia letteraria presenta
altre alternative, afiatto diverse, sulle quali non ci possiamo sof-
fermare.

Con questa riserva, si può dire che I'epica contemporanea e

tecente, nei suoi tentativi di rappresentare afiermazioni umane
autentiche, spesso recede dal romanzo alla novella. Penso a capo-

lavoti comeTifone e La linea d'ombra di Conrad, alVeccbio e il
mare diHemingway. La recessione appare già nel fatto che la ba-

se sociale, l'ambiente sociale del romanzo scompate, e le figure
centrali devono fare i conti con un mero fenomeno naturale.

Questo duello dell'eroe isolato, afidato a se stesso, con la natuta,
per esempio con la tempesta o la bonaccia, può anche finire con

la vittoria dell'uomo, come in Conrad, ma anche se la fine è una
sconfitta, come in Hemingway, l'afiermarsi degli uomini è il con-
tenuto centale della novella. Con queste novelle, i romanzi de-
gli stessi scrittori (e anche di alui) stanno in netto contrasto: i
rapporti sociali divorano, schiacciano, distruggono, falsificano
ecc. l'uomo. Su questo telreno non sembra che si possa trovare
una forza di resistenza efficace, sia pure condannata a una ttagica
rovina. E siccome scrittori di talento non possono rinunciare a

qualsiasi integrità umana, a qualsiasi grandezza interiore, essi ri-
corrono a questo tipo di novella, combattimento di retroguardia
nella lotta per 1a salvezza dell'uon.ro.

Anche nella letteratura sovietica oggi le {orze del progresso si
concentrano sulla novella, oltre che sulla Iirica. Sollenitsyn non
è certo I'unico, ma è quello che, per quanto sappiamo, è riuscito
ad aprire una vera breccia nel baluardo ideologico della tradizio-
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ne stalinista. Nelle considerazioni seguenti vogliamo mostrare
che nel suo caso - e nel caso di chi sí muove neÍa stessa direzio-
ne - si tratta di un inizio, di un primo sondaggio della realtà, e
non della conclusione di un periodo, come nel caso dei notevoli
narratori borghesi sopra ricordat j.

z. Oggi il problema centrale del realismo socialista è I'ela_
borazione critica dell'età staliniana. Questo naturalmente è il
compito principale di tutta f ideologia socialista, ma qui mi limi
terò al campo della letteratura. Se il realismo sociaiista, che a
causa del periodo staliniano è díventato ralvolta un termine of-
fensivo e dispregiativo, anche nei paesi socialisti, vuole risalire
alI'altezza che aveva raggiunto negli anni venti, esso deve rirro-
vate la strada della rappresentazione dell'uomo contemporaneo.
Ma questa strada deve passare inevitabilmente attraverso una fe-
dele descrizione dei decenni staliniani, con tutti i loro asDetti di-
sumani. I burocrati settari obiettano; non sí deve rivansare il
passato, ma solranto rappresentare íl presente; il passato è pas_
saro, già del rurro superato. scomparsoiall'oggí. Tale afiermazio-
ne non è solo falsa - il solo fatto che venga enunciata dimostra
che la burocrazia culturale staliniana è un.oru pr"rent..on turtu
Ia sua influenza -, ma è anche priva di qualsiàsi senso. euando
Balzac o Stendhal descrivevanó il perioào della Restaurazione-
sapevano di rappresentare uomini che in maggioranza erano stati
formati dalla rivoluzione, dal Termidoro e dàll" ,u. consesuen-
ze, dall'ìmpero. Julien Sorel o Père Goriot sarebbero seÀolici
ombre e schemi se fosse descritta soltanto la loro esistenza'ore-
sente nella Restaurazione, senza Ie loro vicende, il loro sviluooo.
illoro passato. Tanto vale anche per il periodo di ascesa del'rea-
lismo socialista in letrerarura. Le figure ptincipali di Solochov, di
A. Tolstoj, del giovane Fadeev ecc. provengono dalla Russia zari
sta;.nessuno potrebbe capire il loro comportamento nella guerra
civile senza aver visro come essi. attraverso I'anteguerra, làerpe-
rienze della guerra imperialista, i mesi della rivoluzione, sianoìr-
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rivati alla posizione in cui si trovano, e soprattutto al modo in
cui vi si ttovano.

Nel mondo attuale del socialismo ancota pochi vivono attiva-
mente che non abbiano vissuto in qualche modo il petiodo stali-
niano, pochi che non siano stati formati dalle esperienze di que-
gli anni nella loro odierna fisionomia spirituale, morale e politi
ia. < Il popolo o che si sarebbe sviluppato socialisticamente e che

awebbe edificato il socialismo restando << immune > dagli eccessi

del << culto della persona >> non è neppure una falsa utopia; pro-
prio quelli che fanno queste afÍermazioni e che operano con esse

sanno meglio di tutti - per proptia esperienza - che il sistema
dell'autorità staliniana aveva penetrato tutta la vita quotidiana,
che tutt'al piú i suoi effetti si sentivano con minot forza in vilTag'
gi remoti. Detto cosl, questo sembra un luogo comune. Ma nelle
diverse petsone esso è stato sentito in modo diverso, e nelle rea-

zioni degli individui appare una varietà infinita di prese di po-

sizíone. Le alternative di tanti ideologi occidentali, come: Molo-
tov o Kdstler, solo nelle sfumature sono piú irreali e stupide del-
I'atteggiamento burocratico che abbiamo detto.

Se questo riuscisse a dirigere Ia letteratura, avremmo una con-

tinuazione diretta della << lettetatura illusttativa > dell'età stali-
niana. La quale era una manipolazione grossolana del ptesente:
non nasceva dalla dialettica del passato e degli obiettivi reali, del-
le azioni di uomini teali, ma era determínata di volta in volta, nel
contenuto e nella fotma, d.rlle risoluzioni dell'apparato. Poiché
la <( letteratura illustrativa >> non nasceva dalla vita, ma serviva a
commentare le risoluzioni, le marionette costruite per questo
scopo non dovevano e non potevano avere un passato, a difleten-
za degli uomini. Esse invece avevano soltanto personality tests
che venivano tiempiti a seconda che si dovesse considetade << e-

roi positivi > o <( cattivi >>.

La manipolazione grossolana del passato è soltanto una parte
della generale manipolazione gtossolana delle figure, delle situa-
zioni, delle vicende, delle prospettive ecc. nelle opere della < let-
teratura illustrativa >>. Perciò f insensato inditizzo cui sopra ab-

biamo accennato è soltanto una continuazione coerente, e ade-
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guata aí tempi, della politica letteraria staliniano-Èdanoviana, un
nuovo impedimento conro Ia rinascita del realismo socialista,
contro la riconquista della sua capacità di rappresentare tipi au,
tentici di un periodo, che prendano posizione di fronte ai proble-
mi grossi e piccoli del loro tempo movendo dalla necessità della
propria personalità, dalla necessità della loro esistenza passata.
Che in ultima analisi Ia loro personalità sia socialmente e stofica-
mente condizionata, appare sopfattutto chiaro nel rapporto pas-
sato - presente - pfospettiva del futuro. Proprio se fa sorgere gli
uonini di oggi dal loro passato vissuto, la letteratura porta alla
superÉcie sensibile con la massíma chiarezza il rappotto fra uomo
e società all'interno della sua personalità. lnfatti un passato ugua-
le - dal I'unro di visra srorico - acsume in ogni virr umana una
fotma variata: gli stessi avvenimenti sono vissuti in modo cliver-
so da uomini diversi per origine, per cultura, per età ecc. Ma an-
che lo stesso avvenimento ha susli uomini elTetti straordinaria-
nrenre diflcrenzilti: vicinrnza o ìontananza. cenrro o pcri[erja,
anche la pura e semplice casualità dei momenti della mediazione
personale, creano un piú vasto campo di variazioni. E di fronte
a questi avvenimenti nessun uomo è proprio spiritualmente pas-
sivo; ma si trova sempre di fronte ad alternative, le cui conse-
guenze possono portare dalla fetmezza frno a compromessi astuti
o sciocchi, giusti o falsi, e fino alla capitolazione. Ma avvenimen-
ti e reazioni non sono mai fatti isolati: essi sono.concatenati, e

la reazione passata è sempre un momento non trascurabile di
quella successiva. Se non si mette in chiaro il passato, clunque,
non si può scoprirc il presente. Una giornata di luan Denisouìt,
di SolTenitsyn. è un nolevole avviamenro a qu(sro repcrimcnto
letterario di se stessi nel presente socialista.

Non si ratta, almeno principalmente, delle rivelazioni sugli
orrori dell'età staliniana, sui campi di concentramento ccc. Que-
ste rivelazioni esistevano già da lungo tempo nella letteratura oc-
cidentale, ma hanno perduto f iniziale capacità di sbalordire, spe-
cialmente nei paesi socialisti, dopo che il XX Congresso ha messo
all'ordine del giorno la *itica del periodo staliniano. Il merito di
Solàenitsyn è di aver fatto di una giornata priva di avvenimenti,
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in un campo qualsiasi, il simbolo letterario del passato non anco-
ra superato, non ancora rappresentato nella letteratura. Benché i
lager siano un aspetto estremo dell'età staliniana, il settore da lui
scelto, e ritratto artisticamente tenendosi al grigio su grigio, di-
venta un simbolo della vita quotidiana sotto Stalin. Ciò perché
eglí si è posto da poeta queste domande: quali esigenze ha posto
questo periodo agli uomini? Chi ha superato positivamente la
prova, da uomc? Chi ba salvato la propria dignità e integr-ità
umana? Chi ha resistito, e come? In chi si è conservata la sostan-
za umana? E dove, invece, essa è stata deformata, spezzata, di
srutta ? Limitandosi rigorosamente alla vita immedìata del lager,
Solàenitsyn ha potuto porre la questione in maniera allatto gene-
rale e concreta nello stesso tempo. Naturalmente festano escluse
le sempre mutevoli alternative politico-sociali di fronte alle quali
la vita metteva gli uomini rimasti in libertà, ma la resistenza o il
crollo sono cosí immediatamente concentrati sull'essere o non es-

sete concteto di uomini vivi, da elevare ogni singola decisione al
livello di una generalizzazione e di una tipizzazione aderenti alla
vita.

L'intera composizione, di cui piú avanti vedremo i particolari,
serve a questo scopo. La sezione ivi descritta della vita quotidia-
na del lager rappresenta ín essa una << buona > giornata, come di-
ce alla fine il personaggio cenuale. E in tealtà quel giorno non av-
vengono fatti eccezionali, non ci sono atrocità particolari. Vedia-
mo soltanto I'ordinamento normale del camoo e le reazioni tioi-
che dei suoi abiranti. Cosí i pr,,'blemi ripici pòrrono 

".rurn.r. 
unn

figura ben delineata, e si lascia alla fantasia del lettote d'imma-
ginare gli effetti provocati nei personaggi da costrizioni piú gravi.
A questa remplicità della composizione. î quesra concenlrazíone
quasi ascetica sull'essenziale, corrisponde esattamente l'esffema
economia dell'esecuzione letteralia. Del mondo esterno è mostta-
to solo ciò che è indispensabile, per gli elTetti che suscita nella vi-
ta interna degli uomini; di quest'ultìna solo queile reazioni - e

anch'esse in una scelta estremamente sobria - che sono lesate
diretrrrnente. attrlverso medjazìoni subiro per,,picue. al Ioru rru-
cleo umano. Cosí quest'opera - non nata da un'impostazione sim-
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bolica - può avere forti effctti simbolici; e questa rappresentazio-
ne può valere encl.ìe per i problemi quotidiani dcl mondo stali
niano, anche per quel che essi non hanno rapporti inrmediati con
la vita dei laser.

Già da qucsta descrizione sommaria e astrîtta della composi
zione di SolÈenitsyn appare che stilisticamente essa è un raccon-
to, una novelÌa, e nÒn un breve romanzo, benché la narazione
tenda conctetamente ad essere il piú possibile completa, a giun-
gerc al['integrazione teciproca dei tìpi e delle vicende. SolÈenit-
svn rinuncia cJi proposito ad ogni prospcttiva. La vita del lager è

vista con]c condizione pcr-mencnte; i rari cenni alla scadenza del
perioclo cii reclusione per alcuni restano qrÌanto mai indetermi
nati (f iclea di una soppressior.re dei lager non aflora neppure nei
sogni ad occhi aperti); nclla figura centrale si fa vedere solo che
itrtanto il pacsc è molto cambiato e non pLÌò aflatto tornate al vec-
chio stato: e anche Der ctuestn via si mette in risalto I'isolamento
dcl lager. Cosí il {uiuro iesta avvolto, sotto ogni aspetto, da una
lltta oscurità. Si possono soltanto prcvcdere giorni sirnili, miglio-
ri o peggiori r,.ra non radicalmente diversì. Anchc il passato allota
mrarncnte. Un paio di ccnni sul modo in cui alcuni sono finiti nel
lagcr rivelano, proprio nella loro oggettiva laconicítà, 1'arbitrio
delle autorità giudiziarie, an.rninisu'ative, nrilitari e civili. Nessu-
na parola sulle qucstioni politiche difondo, per esempio sui gran-
cli processi, che sono sconrparsi in un buio passato. E anche I'in-
giustizia personale della deportazionc, solo sfiorata in momenti
isolati. non è criticata direttamente, ma appare come una clura
lealtà, comc un presupposto necessariNmente 2ìccettatÒ dí questa
esistenzn da lager. Si esclude dunque - con piena consapevolezza
artistica - tutto ciò che in futulo potrebbe c dovrebbe essere
compito di grrrrcli romanzi o drammi. Si ha qui una son.riglianza
stilistica fornrrrle - ma meramente fotmale con le notevoli no-
velle che soplrr rrbbiamo ricordato. Ma in questo caso non si ha
una reccssioric clallc formc grandi, bensí un primo sondaggio del-
lr rerrltì ncllir ricelca dclle forme grandi ad essa adeguate.

Oggi il mondo socialista ò alla vigilia di una rinascita del mar-
xismo. che non solo è cl.riamata a restalÌrarne i metodi deforma-
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ti da Stalin, ma soprattutto tenderà ad afiefrare adeguatamente
i nuovi fatti della realtà col metodo antico e nuovo del marxismo
autentico. Altrcttanto avviene, in lcttcratura, per il realismo so-
cialista. Una continuazione di ciò cl.re nell'età staliniana veniva
lodato cd csaltato come rcalismo socialista sarebbe un'impresa
di'perara. Mr creJiarno che 'i shagìino rnchc quanri uorrcl,bc-
ro seppellire prematuramente il realismo sÒcialista, quanti ribat-
tezzano realismo tutto ciò chc è sorto nell'Europa occidentale
,ìopo l c.1'rc..ionisnro c il [rrruri.mo. e vogliono nnchc sopprime-
re l'attibuto << socialista >>. Se la letteratura socialista riorende
coscicnzl di se slessa. \( lonìî a .enl irc rrnr rrsponsrrhilìrà arrí-
stìca di fronte ai grandi problemi dcl suo presente, pos:ono libe-
rarsi grandi forze che spingerebbero verso una letteratura socia-
lista attuale. Srrlla via di questo proccsso di trasformazione e di
tinnovamento, che rappresenta LÌna netta svolta di frontc al rea-
lismo socialjsta clell'età staliniana, ci pare che il racconto dí Sol-
ienitsyn costituisca una pietrzr miiiare.

Qucste prime rondini di una primavera letteraria possono
certo avefe un'importanza storica, pef quello chc annunciano,
senza avele tuttavia un paft;colafe valore artistico. Si pc.rssono
ricordare Lillo e clopo di lui Diderot, coure primi scopritori del
Jramma borghese. Mr credírmo che lc p.,siziòne sLorici diSolZe-
nitsyn sia diversa. Ponendo teoricamente al centro dcll'interesse
dramnraturgico le circostanze (conditions) sociali, Diderot con-
quistò alla trageclia un repertorio importante di temi; la sr,ra parte
di scopritore, limitatamente al riconoscimento astratto di una te-
matica, non apparc dimimrita se si ammette la medjocrità dei suoi
drammi. Ma Solàenitsyn non ha conquistato alla letteratura, co-
me repertorio di temi, la vita nei canpi dí concentamento. Il
suo modo di espome, otientato verso la vita d'ogni giorno nell'e-
tà staliniana c le sue alternative umane, inclica invece una reale
tera vergine nei problemi umani del successo e de1 fallimento;
il campo di concentramento, come simbolo della vita d'ogni gior-
no nell'età staliniana, permetterà in {uturo di ridurre proprio
questa vita di lager a un mero episodio nell'universalità della
nuova letteratura che ora si annuncia, in una universalità in cui
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tutto ciò che ha importanza per la prassi individuale e sociale del
presente deve prendere {otma come sua preistoria indíviduale.

3. In quest'unica giornata di Ivan Denisoviè i lettori hanno
visto il simbolo dell'età staliniana- Tuttavia la maniera narrativa
di Solàenitsyn non contiene traccia di simbolismo. Egli presenta
una sezione autentica, reale della vita, in cui nessun elemento
cerca di acquístare una speciale evidenza, un'eccessiva evidenza,
di assumere un valore simbolico. D'alta parte in questa sezione
è conservato e concentrato jl desrino tipìco, il comportamento
tipico di milioni dl persone. Questa scl.rietta verità naturale di
Solàenitsyn non ha niente del naturalismo immediato, né del na-
turalismo mediato da una tecnica îaffinata. Le discussioni attua-
li sul realisn.ro e soprattutto sul realismo socialista tra l'altto í-
gnorano la vera questione centale perché non tengono conto del-
l'antagonismo fra realismo e naturalismo. Nella < letteratura il-
lustraiiva >> dell'età staliniana si sostituiva il realismo con un na-
turalismo di Stato, combinato con un cosiddetto romanticismo
rivoluzionario, statale anch'esso. È vero che in sede di teoria
astratta, negli anni ffenta, si contrapponeva il naturalismo al rea-
Iismol rna solo in r"traLto. e questa astrazione poteva acquistare
vera conctetezza solo in un'oooosizione alla << letteratuta illustra-
tiva >, perché nella prassi la manipolazione della letteratura difia-
mava come naturalismo tutti i fatti non conformi alle prescrizio-
ni, e solo questi; in omaggio a questa prassi, un superamento del
naturalismo si poteva avere soltanto se lo scrittore per la sua ope-
ra sceglieva esclusivamente fatti che direttanente o indiretta-
mente giustificassero quelle risoluzioni che la sua opera era chia-
nrata a illustrare sul terreno lettelatio. La tipizzazione diventava
cosí una categoria meran.ìente politica. Indipendentemente dalla
dialettica particolare dei personaggi, della loro sostanza umana)
nella tipicità s'incarnava un giudizio universale positivo o nega-
tivo su atteggiamenti considerati utili o sfavorevoli per l'esecu-
zione di una data risoluzione. Intecci e fisute crano costruzio-
ni estrcnramente arti6ciose, ma dovevano àssere naturalistici in
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quanto questo modo di procedere ha proprio di caratteristico che
i particolari non sono collegati, per organica necessità, né tra loro
né con i personaggi, con le loro vicende ecc. Essi restano sbiadi
ti, astratti o eccessivamente concreti, a seconda del carattere del-
lo scrittore, ma non si compongono in unità organica col materia-
le creativo, poiché per principio vi sono introdotti dall'esterno.
Ricordo quando si discuteva scolasticamente fino a che punto un
eroe posifivo potesse o dovesse avere arrche qualità negirive. Ciò
significa negare che in letteratura l'uomo concreto, particolare,
sia l'elemento primario, il punto di palrenza e d'arrivo, della
creazione. Qui uomini e vicende possono e debbono essere mani-
polati a piacere.

Se ora, come molti desiderano, modi poetici moderni, occi-
dentali, devono prendere il posto dell'invelchiato realilmo socia-
lista, resterà fuori causa in generale, nell'uno e nell'almo campo,
il londamcnrale cararrere naturalistico delle correnti dominanti
nella letteratura moderna. Io 1.ro fatto osservare oiú volte. in vari
contesri. che i diversi lszzi che a suo rcmpo hanno preso il posro
del naturalismo vero e proprìo hanno lasciato immutata proprio
questa interna mancanza di nessi, questa incoetenza compositiva
del naturalismo, la rottura dell'unità immecliata di essenza e fe-
nomeno. Se si supera l'aderenza naturalistica alle osservazioni
immediate, se la si sostituisce con proiezioni unilateralmente og-
gcttive o un ilateralmen t c soggertivc. non si rocca. in linea di prin-
cipio, questo problena fondamentale del naturalismo. (Parlia-
mo della generale prassi letteraria, non dei notevoli casi eccezio-
nali). Nei Tesslrorì oinPelle di castoro Gerhart Hauptn.ìann non
è naturalista, in senso estetico, mente 1a gran massa degli espres-
sionisti, dei surrealisti ecc. non ha mai superato il naturalismo.
Pertanto è facile capire, da questo punto di vista, perché gran
parte dell'opposizione al realismo socjalista dell'età staliniana cer-
chi e cteda di trovare un rifugio nella letteratura moderna. Si può
intatti compiere questo passo sul piano di una spontaneità lrrera-
mente soggettivis tica, senza rovesciare il rapporto degli scrittori
vetso la realtà sociale, senza uscire dalla fondamentale attitudine
naturalistica, senza vivere e meditare a fondo i erandi problemi
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clell'epoca. Non è neppure necessario ron.ìpetla con la << letteratu-
ra illustrativa >>; già negli anni trenta c'erano romanzi dell'indu'
stîiahzzazione < fedeli alla linea >, che usavano tutti i ritrovati
dell'espressionism o, della neue Sacblicbkait, del montaggio alla
moda, ma si distinguevano dalla media della procluzione ufEciale
di allora solo per questa tecníca esteriore. Da certi indizi appare
chc il fatto si può ripetere anche oggi, per quanto si debba dire
che un puro rifiuto di tipo meramente soggettivo è ben lungi clal

significare un superamento ideale e artistico dell'accettazione del-
le linee ufficiali.

II racconto di Solienitsyn sta in netto conftasto con tutte le
tendenze interne del naturalismo. Abbiamo già parlato deli'cstrc-
ma parsimonia del suo stile. In virtú di essa, tutti i particolari so-
no in lui altamente significativi. Come in ogni opera d'artc auten-
tica, la particolare sfumatura cli questo significato scaturisce dalla
peculiarità della materia. Ci tovianlo in un campo di concentra-
mento: ogni pezzo di pane, ogni stì'accio, ogni frammento di pic-
ta o di metallo che possa servire da utensile serve a prolungare
la vita; il raccoglierlo menre si va al lavoro, il nasconderlo cla

qualche parte comporta il rischio di essere scoperti, di subire la
confisca o anche la cella di rigore; ogni cspressione, o gesto di un
superiore esigc una rcazione specifica immcdiata, cl.re sc è sbaglia-
ta priò provocare anch'essa i piú gravi pericoli; d'altra parte ci so-
no situazíoni, per esempio nelle ore dei pasti, in cui con un atteg-
giamento opportunamcnte risoluto si può ottenere una potzione
cloppia, ecc. Hegel osserva che la grandezza epica dei poemi ome-
rici deriva anche dall'importanza che ha in essi la vistosa e giusta
desctizione del mangiare, del bere, del donnire, del lavoro mate-
riale ecc. Nella vita borghese ordínaria queste funzioni perdono
per lo piú questo peso specifico e solo i grandissimi, come Tol-
stoj, sono capaci di resta[rare queste mediazioni complicate. (Na-
tLÌr.ìlmente questi confronti servono solo a chiarire il problema
letterario che c'interessa e non devono essere plesi come giuclizi
di valore).

In Solàenitsyn il particolare significativo ha una specialissima
funzione, derivante dal carattele speciale della materia: esso ren-
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de concreta 1'angustia soflocante di questa giornata nel Iager, la
sua monotonia sempre avvolta da pericoli, gl'incessanti movi-
menti capillafi che tendono a salvare Ia pura sopr.avvivenza. Qui
ogni patticolare è un'alternativa fra salvezza o rovina; ogni og-
getto un suscitatore di fatti salutari o funesti. Cosí la natura pe-
culiare dei singoli oggetti, in sé sempre casuale, è visibilmente e
inseparabilmente legata alle singole curve dei destini umani. Da
mezzi maneggiati con parsímonia sorge cosí la totalità concentra-
ra Jella v ita nel lager la somma e il sÈtema di quesr i Jrri di [arro
semplicí e mi.eri co:riruisce una toralirà sinrbolicr. umrnamenre
signi6cativa, che illumína una tappa importante della vita umana.

Su questa base divira sorge qui una forma speciale di noreìl.r;
se la mettiamo r confronro è in conrratro con lc rrandi nove]le
deì mondo borghcse che ebbiamo citaro, riuscirmo i ch iarjrc la si-
tuazione storica dell'una e delle alte. Nell'uno e nell'altro sruo-
po si lorta con un ambiente sopraffatrore e ncmico di unr ciudel-
tà e disumanità che ne rivelano il carattere << naturale >>. In Con-
rad o Hemingway cluesto ambiente ostile è realmente la natura.
(ln Conrad la tempesta o la bonaccia, ma, quando operano desti-
ni puramente umani, come nella Flze del canto, anche la cecità,la
crudeltà della propria natura bíologica, con cui il vecchio capita-
no deve lottarc). La socialità delle relazioni umane si ritira sullo
sfondo, spesso sbiadisce fino a scomparire. L'uomo è contrappo-
sto alla stessa natura, di lronte alla quale egli deve salvarsi con le
proprie forze o perire. Perciò in questo duello ogni particolare è
importante: oggettivamente incarna il destíno, soggettivamente
pone un'altetnativa <Ji salvezza o di rovina. Ma siccome qui l'uo-
mo e Ia nr tu ra sono J irer tamen te cont rapposr i. lc irnnrlgin i nat u-
rali possono conservare un'ampiezza omerica senza che si attenui
h lo.ro intensità farale, perché proprio in quesro mod., il r.rpporto
lat ale col personaggio rorne semprc a condens.rrsi in decisiorri im-
portanti. Ma proprio per questo le relazioni eminenten.ìente so-
ciali tra gli uomini sbiadiscono, e queste novelle diventano feno-
mcni conclusivi di uno svrluppo letterario.

Anche in SolÉenitsyn la totalità rappresentata ha caratteri << na-
turali >>. Essa semplicemente esiste, come factum brutum, senz.a
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genesi apparente dai moti della vita umana, senza ulteriore svi-

luppo in un'altra forma dell'essete sociale Tuttavia essa è sempre

e dovunque una << seconda natuta >>) un complesso sociale Per
quanto i suoi efietti possano apparire afiatto < naturali >, spieta'

ii, crudeli, insensati, disumani, essi derivano pur sempre da a'

zioni umane, e 1'uomo che si difende deve atteggiarsi di fronte ad

essi in modo a{Tatto diverso che di fronte alla natura. I1 vecchio
pcscrtoîe di Hemìrrgway può ptovare addiritrura simpatia e am-

minzione per il groiso pcsce che con la sua tenace resistenza gJi

fa correre gravi rischi. Di fronte ai rappresentanti della << seconda

natura >> ciò non sarebbe possibile. Solàenitsyn evita ogni espres-

sione troppo aperta di rivolta interiore; ma essa è contenuta im-
plicitamente e compostamente in tutte le parole e in tutti i gesti.

Înfatti le manifestazioni naturali della vita fisica, come il freddo,
Ìa fame ecc., in ultima analisi procedono atttaverso relazioni fta
uomini. Anche íl riuscito o mancato superamento della prova è

sempre imnediatamente sociale: anche se non è mai detto apet-

tamènte, esso si riferisce sempre alla {utura vita teale, alla vita
nella libertà fra altri uomini liberi. Qui naturalmente è presentc

anche l'elemento << natutale r> della salvezza o della rovina fisica
immediata, ma il motivo dominante è, oggettivamente, quello so-

ciale. La natura, infatti, è realmente indipendente da noi uomi-
ni: può essere sottoposta alla conoscenza umana) tlasformatasi in
pratica, ma per necessità la sua essenza non è modificabile La
<< seconda natura >, per quanto << naturale > possa apparire a pri-
ma vista, è però formata da relazioni umane, è opera nostra. Per-
ciò verso di essa appare sensato, ín ultima istanza, l'atteggiamen-
to di chi la vuole mutate, migliorare, rendere umana. Anche la
verità dei particolari, la loro sostanza, íl loro manifestarsi, i loro
influssi reciproci, i loro nessi ecc. sono sempte di carattere socia-

le, anche se Ia loro genesi non sembta avere ditettamente questo
carattete. Anche quí SolÈenitsyn, nella sua riservatezza ascetica,

si astiene da qualsiasi presa di posizione. Ma proprio 1'oggettività
del suo stile, Ia ctudeltà e disumanità << naturali >> di un'istituzio-
ne umano-sociale, rappresentano un giudizio piú distruttivo di
quello che potrebbe enunciare qualsiasi declamazione patetica. E,

Solàenitsyn: Um giotnata d.i Ixan Denisouii 2o1

del pari, nel silenzio ascetico in fatto di prospettiva è tuttavia
contenuta una ptospettiva latente. Tutte le prove superate e non
superate additano tacitamente i modi futuri e normali dclle rela-
zioni umane: esse sono anticioazioni silenziose di una futura vita
reale fra uomini. Perciò questa sezione della víta rappresenta non
una firie, ma il prologo di un avvenire sociale. (In un ambito pu-
ramente individuale anche la lotta con la natura teale può essete

in qualche modo umanamente formativa, come nella Iinea d'om-
bra di Comad, ma solo limitatamente a un individuo. Il compor-
tamento positivo del capitano inT ilolt e rcsta un episodio interes-
sante senza conseguenze, e come tale lo stesso Conrad lo mette in
evidenza).

Si torna cosí all'efietto simbolico del racconto dí Solàenitsyn:
esso ci ofire, tacitamente, un'anticipazione concenffata della fu-
tura resa dei conti poetica con l'età staliniana, in cui queste sezio-
ni rappresentavano realmente un simbolo della vita quotidiana.
Esso anticipa la rappresentazione poetica del presente, del mon-
do degli uomini che sono passati per questa << scuola > - diretta-
mente o indirettamente, attivamente o passivamente, uscendone
rafrorzati o spezzati -, che in essa sono stati prepaiati alla vita
odietna, all'attività. Questa è la sostanza paradossale della posi-
zione letteraria di Solàenitsyn. La sua esptessione laconica, il suo
astenersi da ogni allusione che esca dalla vita immediata del lagcr,
delineano petò i contorni dei fondamentali problemi umano-mo-
rali senza i quali gli uomini del presente sarebbero oggettivamen-
te impossibili, soggettivamente inconrprensibili. Proprio per il
suo riserbo parco e concentrato questa sezione limitatissima del-
la vita anticipa la grande lettetatura del fututo.

Le altre novelle a noi note di Solàenitsyn non sono di un'aper-
tura cosí compenetata dal simbolo. Ma proprio per questo forse,
il sondaggio del passato, alla ricerca della strada che guidi alla
comprensione del presente, vi appare con chiarczza non minore
e infine, come vedremo, anche maggiore. Nella bella novella La
casa di Matrjona questo orientamento verso il presente è meno
sensibile che altrove. Qui Solàenitsyn, come alcuni contempora-
nei, descrive un remoto mondo rurale, le cuí genti e le cui forme
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di vita sono state scarsamente influenzate dal socialismo e dalla
sua fofma staliniana. (Per il quadro complessivo del presente 1'e-
sistcnza di simiìi po:sibilità ha qualche inrportanza. mir non cen-
trrle). E il ritratto di una vecchia che hr molro vissuro e soflerro,
è stata spesso ingannata, sempre sfruttata, ma nulla ha potuto
scuotere la sua profonda bontà e serenità interiore. È il modello
di una pcrsona di cui nulla poteva spezzare o deforn.rare I'umani-
tà; un ritratto nello stile della grande tradizione realistica russa:
ma in Solàenitsyn si sente soltanto la tradizione in generale, non
l jnlJusso stilistico di un determinaro macsrro. Qucsio lcgame con
le migliori tradizioni russe è sensibile ancl.re in altre novelle. Per
esempio la composizione diUna giornata di Iuan Denisouié pog-
gia sulle somíglianze e gli antagonismi morali di piú figurc ccn-
trali. La principale figura di contadino, saggio, tatticamente abi-
le, conttasta da un lato col passionale capitano di fregata che ri-
schia tutta la sua esistenza perché non vuole lasciar passare senza
protesta un'indegnità, dall'altro con l'astuto capo della brigata
che di fronte ai superiori rappresenta abilmente gli interessi dei
suoi collaboratori, ma si serve anche di loro per consolidare la
propria posizione relativamente privilegiata.

Piú dinamica e n.rolto piú legata alla problematica dell'età sta-
liniana è la novella ALla stazione di Krecetouka, al centro della
quale sta l'aspetto etico-sociale del periodo di crisi, la < vigilan-
za >>. Essa mostra da due lati, dialetticamente , come la tasforma-
zione in routine delle parole d'ordine staliniane distorca tutti i ve-
ri problemi della vita. Anche qui - secondo il principio autentico
della novella c'è soltanto un conflitto unicamente individuale e
la sua soluzione immediata, senza che si accenni ai successivi ef-
fetti che la decisione qui presa avrà avuto nella vita, nello svilup-
po ulteriore degli ir.rteressati, fino ad oggi. Ma qui la collisione è
tale che ìa tensione da essa provocata solleva onde piú ampie, ol-
tre l'ambiente vero e proprio della novella. L'alternativa della
<< vigilanza >>, la spinta alla < vigilanza >>, non fu soltanto un pro-
blema scottante di quei giorni scomparsi: le sue ripercussioni a-
giscono ancl.re oggi, come forze che hanno formato la personalità
motale di tante persone. Il racconto del lager, nella sua coraggio-

Solàenitsyn: Una gìarnata dí luan Deùsaoié 2o3

sa rassegnazione, poteva rinuncíare non solo a fare qualsiasi rife-
rimento esplicito al presente, ma anche a ispirare di questi riferi-
menti nella fantasia integratrice del lettore; qui invece ci è posta
alla fine, con tna chiarezza volutamente dolorosa, la domanda:
come vetrà a capo di questa esperienza il giovane ullìciale entu-
siasta? Che uomo diventerà - e tanti altri come lui dopo aver
commesso quest'azione?

Questo tipo di novella, che è di una forma artistica riuscita co-
me l'altro tipo, appare anche piú nettamentc delineato nell'ulti
mo scritto di Solàenitsyn, Per la causa, che nella stampa sovietica
è stato accolto con grande entusiasmo e vioìenta disapprovazio-
ne. Qui egli raccoglie coraggíosamente il guanto gettato dai setta-
ri agli amici della letteratura ptogressista: cioè l'invito a rappre-
sentare anchc per il período del < culto della persona >, < indi
pendcntemente >> da esso, l'entusiasmo con cui le larghe masse
costrlÌivano. Si tratta della costruzione di una nuova scuola tecni-
ca in una città di provincia; i vecchi locali sono del tutto insuffi-
cienti, gli scolari non vi possono trovaf posto, e le autorità ritar-
dano burocratjcamente i lavorí necessari per la nuova scuola. Ma
c'è un autentico collettivo d'insegnanti e scolari, legati da fiducia
e amote reciptoco: durante le ferie essi compiono volontariamen-
te la maggior parte dei lavori e li completano all'inizio del nuovo
anno scolastico. L'inizio della novella desoive con vivacità la
conclusione dei lavori, i rapporti di schietta ficlucia, le discussio-
ni leali fra insegnanti e scolari, la lieta attesa di una vita migliore
nell'ambiente creato con le proprie mani. All'improvviso compa-
re una commissione statale che, dopo un'ispezione piú che super-
ficiale dei vecchi locali, rova tutto < in per{etto ordine > e asse-
gna il nuovo edificio a un altro istituto. I tentativi disperati del
direttore, che persino un funzionario benevolo clell'apparato del
Dartìto cerca di aiutare. sono naturalmente inutili: contro l'arbi
irio buroctatico dell'apparato dell'età staliniana è inutile lottare
anche per la causa piú giusta.

Questo è tutto. Anche cosí è confutata, in maniera definitiva-
lnente giusta, la leggenda settario'burocratica dell'entusiasmo au-
tentico e attivo nell'età staliniana. Nessuna petsona ragionevole
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ha mai contestato che esso ci fosse sempre. La leggenda comincia
quando si vuole che questo entusiasmo socialista possa svilup-
parsi produttivamente << accanto >> al << culto della persona >>, non
ostacolato (ma anzi stimolato) da esso. In SolÈenitsyn vediamo
divampate una di queste fiammate di entusiasmo, ma seguita dal-
la sorte tipica che l'apparato staliniano le riserva. Come gli altri
scritti di Solàenitsyn, la novella si conclude al punto in cui il pro-
blema sta di fronte a noi con tutto il suo rilievo. ma anche cui
senzr che siano indicate, neppure per accennj. le fila Jel de.tino
umano che porta all'uomo di oggi. Anche i limiti esterni sono
molto sttetti, sempre secondo il principio della novella autenti
ca: né il sabotaggio precedente delle autorità, né I'atto arbitra-
rio finale dell'apparato superiore si conctetizzano in una descri-
zione che non sin stretLamente oggettivr. seppure quanto mai
convincente. Anche qui SolÉenitsyn, con i mezzi della sua narra-
zione scarna e oggettiva, senza commenti, riesce a mettere in lu-
ce íl tipico in una desctizione di puri fatti. Non è una questione
meramente tecnica, senza dubbio: questo risultato importante
può essere raggíunto solo in quanto Solàenitsyn è capace di con-
ferire per mezzo di accenni una vitalità tipica a tutti i suoi perso-
naggi e alle loro situazioni. La genesi e I'articolazione intetna del-
la burocrazia, gl'interessi personali di carriera che operano dietrc
la < sublime > oggettività della << causa )>, restano al difuori della
cornice narativa; nella novella essi compaiono soltanto come un
presupposto evidente ma generico. I burocrati ci sono sí presen-
tati con la massima evidenza - nella loro disumanità mascherata
dall'oggettivítà - ma non sono illuminati dall'ínterno, né dal pun-
to di vista sociale né da quello umano. Piú individualizzato, sem-
pte però nei limiti di questo laconismo novellistico, appare I'en-
tusiasmo iniziale degli insegnanti e degli scolari: al punto che
l'occasionale ricordo dei << sabati comunistí > del periodo della
euerra civile non suona afiatto retorico. Ancora una volta la con-
èlusíone è improvvisa, come è giustificata dalla forma della novel-
la: il sipario cade dopo che í puri fatti si sono svolti, e non c'è rí-
sposta per i problemi attuali e urgenti: che ínflusso hanno avuto
queste e simili esperienze su maesti e scolari? In che senso esse
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hanno formato la loto esistenza successiva? Che uomini sono di
ventati nella vita di oggi ? La conclusione si concretizza solo fino
al momento che queste domande si pongono nei lettori accotti,
nei quali esse riecheggeranno e restetanno vive per lungo tem-
po. Ancora una volta, dunque, dal passato staliniano si ieva un
accenno imperativo ai problemi centrali di oggi; ma questa vol-
ta esso appare molto piú concreto, piú forte, piú autoritario,
piú inequivocabile che in tutti i racconti precedenti. Perciò que-

sta novella non può essere intímamente conclusa e perfetta come
Una giornata di Itan Denisorii, e dal punto di vista puramente
artistico non sta allo stesso livello. Ma come anticipazione di svi-
luppi futuri questa novella costituisce un grande passo avanti ti-
spetto alle precedenti.

4. Oggi nessuno può díte quando si compità un altro passo

avanti, e se lo farà 1o stesso SolÉenitsyn, o altri, o un altro. Solre-
nitsyn non è l'unico che saggia questi nessi fta I'ieri e l'oggi. (Ba-
sta pensare forse a Nekrasov). Oggi nessuno può ancora sapere
come riuscirà questo deciso avvio alla decifrazione del presente
attraverso la chiarificazione dell'età staliniana, di quella che è la
preistoria etico-umana di quasi tutte le persone che oggì agisco-
no nella realtà. Sarà decisivo il corso dell'esistenza sociale, del,
l'auto-rinnovamento e del raf{orzamento della coscienza sociale
nei paesi socialisti, soprattutto nell'Unione Sovietica, ma ogni
marxista dovrà tenet conto dello sviluppo íneguale dell'ideolo-
gia, in patticolare della letteratura e dell'arte.

Nelle nostre considerazioni dobbiamo dunque fermafci a con-
statare che per la nostra questione è inevitabile il << che cosa >>, e

lasciare completamente da parte le questioni del < come >> e del
<< chi >>. Certo è che questo nuovo sviluppo del realismo sociali-
sta íncontra forti ostacoli e impedimenti, soprattutto la resisten-
za di quanti sono rimasti fedeli alle dotuine e ai metodi di Stalin
o almeno agiscono cosl. Intanto la loro opposizione aperta con-
tro ogni rinnovamento è stata bensí attenuata da molti fatti, ma
alla scuola staliniana essi hanno imoarato l'abilità tattica. e in
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certe círcostanze gli ostacoli creati per via indiretta possono atre-
care al nuovo che deve ancora venire. e chc sDesso è intimamente
rnalsicuro. piú danni dei provvedimentí amminisrratiri vecchic
stile (sebbene anche questi non manchino e possano fare i loto
dannl).

D'altra patte questo movimento verso qualche cosa di vera-
mente nuovo può essere ostacolato e sviato da1le contese intellet-
tuaÌmente provinciali, oggi prevalenti, sulla modernità in senso
tecnico-espositivo. Abbiamo già accennato che per questa via non
si può ottelìere alcunché di essenziale, giacché sul piano artistico
ciò che interessa è di superare - nel senso piú largo - quella vi-
sione della vita donde sono scaturiti in maggior parte glí stili di
base naturalistica. Finché tanti scrittori restano fermi a queste
soluzioni tecniche, se i seguaci settari di Stalin adottano una tat'
tica un poco piú elastica può ripetersi molto facilmente l'accen-
nata situazione degli anni ttenta, cioè si può utilizzare lo << stile >>

durreìliano, per esempioj per eludere i problemi reali de1 tempo.
Anche in questo campo, naturalmente, cí sono fenomeni da pren-
dere sul serio. fn tante persone il periodo staliniano ha scosso la
fede nel socialismo. I dubbi e le delusioni che cosí sono sorti pos-
sono essete afiatto onesti, soggettivamente, ma quando cercano
di esprimersi possono portare assai facilmente a una semplice imi-
tazione di tendenze occidentali. E anche quando queste opete so-
no interessanti, come prodotti artistici, per lo piú non riescono a

superare il livello di un cetto epigonismo. La visione di Kafka era
rivolta in realtà al tenebroso nihil dell'etìt hitleriana. a qualche
cosa di fatalmente reale; íl nulla di Beckert invece è un mero gio-
co con abissi fittizí, ai quali nella realtà storica non corrisponde
oiú nulla di essenziale. So che da oltre un secolo in cetti ambienti
intellettuali lo scetticismo e il pessimismo sono consideratí mol-
to piú rispettabili della fede in una grande causa dello sviluppo
del genete umano, la quale per suo conto, in certe fasi di transi-
zione, può certo avele assunto aspetti problematicí. Tuttavia le
parole di Goethe a Valmy indicano i1 futuro piú chiaramente di
una trasfotmazione di donne in iene e anche nell'opeta di Goethe
esse rinviano all'ultimo monologo del Faust. Shelley è piú origi-
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nale e durerà piú a lungo di Chateaubriand; Keller ha tratto dal

r 848 insegnamenti maggiori e piú fecondi di Stifter. Allo stesso

modo oggi interessano soprattutto - in senso stoÌico e letterario
,.,niuersàli - coloro che dàlt'età staliniana sono stati stimolati ad

anorofondire e attualizzaîe la loro convinzione socialista Anche
i piú onesti e i piú dotati fra quelli che hanno petso questa con-

vinzione e che producono cose << interessanti > sulla scia di ten-

denze occidentali, sembreranno semplici epigoni quando si spie-

gheranno le forze oggi nascoste, che ancora si devono rivelare.
Ripetiamo che quinon è nostro compito di porre il problema

dell'avanguardismo. Sappiamo che scrittori come Brecht, I'ulti
mo ThoÀas \lolfe, Elia Morante, Heinrich Bóll e altri hanno

creato opere importanti, otiginali e destinate probabiÌmente a

durare. Ma qui vogliamo soltanto dire chc quando una convin-
zione socialisia delusa s'incontra con forme stilistiche dello scet-

ticismo estraniato occidentale, alla fine ne risulta di solito un epi-
gonismo. Non sarà necessario dire che solo nella vita stessa, nel-

la propria vita, nel confronto con la realtà storico-sociale,. le per-

son. ónerte possono superare le delusioni provocate in loro da

fenomeni della vita. Qui le argomentazioni letteraric devono re-

stare imootenti e le misure amministrative servono soltanto a

rafrorzare la moda come esoterismo aristocratico e ad allontana'
re ancor piú dal socialismo chi si dedica a oneste ticerche.

Ci pare che Solàenitsyn e quanti nutrono le stesse aspirazioni
siano lontani da tutti gli esperimenti formali che abbiamo detto.
Essi cercano di aprirsi la strada, sul piano umano e intellettuale,
sociale e artistico, verso quelle realtà che nell'arte hanno sempre

costituito il punto di partenza per tinnovamenti formali autenti-
ci. Ciò appare finora nella produzione di Solàenitsyn, i cui nessi

con i problemi di un rinnovamento attuale del marxismo poÍeb-
bero del pari essere illusrati senza dificoltà. Ma ogni ulteriore
giudizio che volesse anticipare il futuro, prevedere lo stile del
prossimo periodo, sarebbe teoricamente pura scolastica, artisti-
camente meschina pedanteria degna di un Beckmesser. A tutt'og-
gi si può constatare quanto segue: in avvenire la grande lettera-
tura del socialismo oggi tinnovantesi non può essere - proprio
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nei suoi ultimi e decisivi aspetti formali - una continuazione di-
retta del primo slancio degli anni venti) un ritorno ad esso; infat-
ti la struttuta delle collísioni, la sostanza qualitativa degli uomi
ni e le loro relazioni sono radicalmente mutate da allora. E ogni
stile autentico sorge in quanto gìi scrittori colgono nella vita del
Ioro presenre queÙe speci6che f"orme dinamicÈe e strurturaliche
fa carattetizzano piú profondamente, in quanto essi sono capaci

- qui si tivela I'originalità autentica , di trovare per esse una for-
ma equivalente di rispecchíamento, in cui abbia espressione ade-
guata la loro peculiarità piú profonda e piú tipìca. Gli scrittori
degli anni venti rappresentavano il passaggio tempestoso dalla
società borghese a quella socialista . Dalla sicurezza del tempo di
pace, sia pure oggettivamente malsicura, a quell'epoca si andava
attraverso Ia guerra e la guerra civile verso il socialismo. Gli uo-
mini si trovavano in una situazione manifestamente drammatica.
doveudo decidere per proprio conto da che parre slarei spesso
dovevano passare - e anche in modo assai drammatico - da un'e-
sistenza di classe in un'altra. Questi e similí fatti della vita deter-
minavano lo stile del realísrno socialista desli anni venti.

Oggi struttura e dinamismo dclle alrernàtive hanno una natu-
f^ 

^fr^tto 
diversa. Le collisioni esteriormente drammatiche sono

rate eccezioni. La superficie della vita sociale sembra mutare di
poco anche in periodi lunghi, e anche i mutamenti visibili proce-
dono lentamente, pet gradi. Da decenni invece, nella vita interio-
te degli uomini avviene un rivolgimento radicale che naturalmen-
te influenza già ora anche la superficie della società e che in segui-
ro plasrnerà in misura sempre crescente ìe forme di vita. Maìel
passator come oggi, l'accento cade sulla vita interiore, etica, degli
uomini, sulle loro decisioni morali, che però possono non manife-
starsi all'esterno. Ma si sbaglierebbe a vedere in quesra predomi-
nanza artistica dell'interiorità un fatto analoso a certe tendenze
occidenrali, nelle qurli I'assoluto dominio déll'estraniazione ge-
nera una vita interiore apparentemente illimirata, in realtà imòo-
rente. Qui noi pensiamo a una carena di decisioni interiori ihe
* per il momento - non può scarícarsi, se non in casi eccezionali,
in azioni visibili. Ma il suo aspetto caratreristico è una dramma-
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ticità che spesso può elevarsi a ragedia. Ciò che interessa è di ve-
dete con quale rapidità e fino a che profondità questi uomini rico-
noscono il peticolo del periodo staliniano, come reagiscono ad es-
so e in che modo le esperienze cosl accumulate, le prove superate
con successo o con la sconfitta, 1a loro fetmezza, illoto crollo o il
loro adattamento, la loro capitolazione, influiscano sul loro modo
di agire attuale. Ed è chiaro che la soluzione piú giusta consiste
nel rifiutare le deformazioni staliniane oer consolidare 1a certez-
za realmente marxisra, realmente socíalísta, approfondirla e in
pari tempo aprirla a nuovi problemi.

,. Non occorre proseguire, perché qui non possiamo pretendere
di delineare neppure sommariamentc tutta Ia situazione artuale,
la sua genesi storica, le vaúazioni tipiche dei comportamenti u-
mani. La nostra intenzione era di moitrare che oggila base di esi-
stenza impone assolutamente al tealismo socialista uno stile di-
verso da quello che la realtà degli anni venti prescriveva alla let-
teratura di allora; e ci sembra che ciò tisulti chiaro anche da que-
sti scarsi cenni. E questo risu]rato deve basrare. Possíamo solo
aggiungere che la forma novellistica di SolZenitsyn nasce realmen-
te da questo terreno. La scelta dei prossimi spunti è cosa che ri-
guarda gli scrittori. o Je prends moÀ bien oùr jà le r rouve o è sem.
pre stato il motto degli scrittori importanti e originali, che hanno
sempre accettato volentieri e con responsabilità il rischio celato
in ogni scelta: se cioè il << mon bien >> sia realmente un bene: Der
i minori questo rischio può essere anche inconsistente e.up.ì6-
ciale. Per quanto Ia teoria sia in grado di tracciare in anticìpo i
piú generali lineamenti sociali di un simile mutamento, essa ìut-
tavia è costretta a parlare solo pos t festum di tutti i fatti artistici
concfeti.
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Il Comitato centrale del Partito opetaio socialisra ungherese ha adot-
tato recentemente una imporrante risoluzione sulÌa tiforma del meccani-
smo dell'economia. Vorrebbe dirci la sua opioione in proposito?

Per valutare l'importanza di questa risoluzione, è necessario
ritornare per un n.ìomento al XX Congresso del pcus. A quell'e-
poca solo pochi cor.roscevano le vere cause delle sue decisioni piú
importanti, e precisamente che queste erano le conseguenze dello
sviluppo economico dell'Unione Sovietica. Per quanto il sistema
di direzione di Stalin possa essere stato profondamente proble-
matico dal punto di vista economico, pure esso è stato capace di
costruire e mettere ín funzione un'índustria pesante orientata
verso la guerra. Dopo la conclusione vittoriosa della guerra con-
tro Hitler, questo sistema però è diventato sempre piú incompa-
tibile con il normale funzionamento della già sviluppata industria
sovietica. Non era piú possibile indiúzzare, con i metodi degli
anni trenta, la massa degli intellettuali e degli operai sovietici,
considerevole di numero e ben preparata, verso la produzione pa-
cifica, estesa e altamente qualificata. Era necessario liquidare im-
mediatamente aln.reno questo asDetto dei metodi di Stalin.

Cosí ha avuto inizió la liquidazione dell'era staliniana. Essa
però non si appuntava alla sostanza, ma si afrcstava alla critica
ideologica, spesso superficiale, del cosiddetto << culto della perso-
nalità >. Ma nel frattempo la problematica profonda dell'econo-
mia socialista continuava ad esercitare i suoi efietti, senza però
che ru rtavia ne venissero rivelate le vere cause.

* Pubblicatb il 28 asosto r.166.
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In che modo si è manifestata questa problematicaì

In primo luogo nel fatto che tutti i pfoblemi sono stati tratta-
ti prevalentemente dal punto di vista ideologico. Molti credeva-

no che i cambiamenti eflettuati sul terreno puramente ideologico,
innanzitutto con la recezione delle arti e delle scienze moderne
dell'Occidente, ofirjssero una sicura via d'uscita Da parte mia,
naturalmente, ero da molto tempo dell'opinione che i clivieti della
vecchia direzione a questo proposito siano sempre statl senza

senso e nella pratica siano serviti solo ad attribuire a prodotti di
valore spesso piuttosto basso e a metodi piú che dubbi il presti
gio e il fascino delle cose proibite. I dibattiti su queste questioni,
proprio per tale ragione, non hanno portato avanti di un solo pas-

so la chiarificazione dei problemi fondamentali. Non la potevano
portare, ín quanto anche nel caso di una eventuale vittoria com-
pleta della tendenza <<hberalizzatrrce >>, sarebbe rimasta possibile
la sopravvivenza di un burocratismo dogmatico, analogo a quello
del burocrate che ha le pareti decorate con i quadri di Picasso, ma

che fra queste pareti continua con coerenza ad impedire il pto-
gtesso economico e sociale: cosí come nel veccl.rio bel film su Ca-

paev il sanguinario generale bianco nelle ore libere suonav, le so-

nate di Beèthoven J le interpretava veramente bene. È avvenuta
quindi una polarizzazione sterile di questo tipo: da un lato vi era

ii dogmatisÀo settario che, u prtt. í u culto della personalità->,

conséntiva di oiticare solo pochi difetti; dall'altro lato si manife-
stava un'ammirazione smodctata per tutlo ciò che era n occiden
tale >. Inranto. i problemi economici che non erano stari risolri
continuavano ad èsercitare i loro efietti sotto la superficie e la
ptoblematicità della vita economica continuava incessantemente
àd approfondirsi.

E secondo lei. la risoluzione sulla riforma del meccanismo econorrico
signifrca una svolta?

Sí. Natutalmente noi unghetesi non siamo gli unici ad orien-
tarci verso la soluzione di questo complesso di problemi. Basta,
per esempio, accennare alla Cecoslovacchia. Non si parla da nes-
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suna parte di < soluzioni di validità generale > che risolvono di
colpo ogni cosa. Si hatta píuttosto del primo passo, comunque
del primo passo chiaro, fatto per raggiungere una soluzione reale
dei problemi economici.

Un prin-ro passo in che senso?

Nel senso che fanno un passo reale nella prassi reale, per cor-
reggele veramente ciò che è errato nella realtà. Penso - pet ri-
prendere l'immagine di Lenin - che si sia af{errato l'anello giusto
della catena. per porer dominare cosí il movimenro dell'intèra ca-
tena. Si tratta del primo passo, perché noi teniamo in mano solo
il primo rnello e non rurrà la catànn e per il nromenro inconrincja-
mo a riformare í sintomi e non ancora le basi vere e oroorie. Ma è
stato compiuro rrn vcro primo passo. perche solo ori si è crelta la
possibilità reale di indírízzare nella giusta direzione f intera ca-
tena-

Cosa intende dire per giusta direzione?

La via che conduce ad una vera economia socialista. Un ter-
tiuu datur lesiste una terza tìa (N. d..R.)l tanto rispetto all'ame-
trafezza settaria dogmatica quanto alla capitolazione incondizio-
nata nei confronti dell'economia capitalista. Questo giusto in-
dirizzo abbraccia secondo me due grandi complessi di problemi.

Quali?

Il primo è la rinascíta della teoria e del metodo di Marx. Io
stesso sono stato testimone nesli anni trenta di come nell'Unio-
ne Sovíetica 1o studio di Lenín-- in sesuito alle direttive emana-
te dall'a lto - sosLiruí Io studio di Marx e d; come a sua volra mez-
zo decennio piú tardi Lenin sia stato sostituito da Stalin. Se vo-
gliamo creare un'economia pianificata su basi teoretiche solide,
per gettarne le basi dobbiamo far rinascere a nuova vita la teoria
matxiana della riproduzione allargata.



2rl Marxismo e politica culturale

Non può nasccrne un nuovo dogmarismo) una Duova sottospccie deÌle
< citatologia "?

Mi pare di no. La rinascita della teoria marxiana della ripro-
duzionc allargatn rri sembra che abbracci tre complessi di proble-
mi. I1 prinlo è la gemrina analisi teoreticî della teoria clella ripro-
duzionc ellatgata contenuta nel secondo volume del Capilale.Qui
però non bisogtrr mai dimenticare che Engels, I'cclitorc di questo
volume, proprio per quanto riguarda tale capitolo rilcvò, dcplo-
randole, le ., lacune r> e la << frammentalietà > della descrizione.
Lo studio del testo di Marx deve esserc quindi uno stridio critico.
In linea di principio lron è aflatto escluso chc su qucstioni spcci-

6chc 'i r-en.ì:no necessrric colr! zioni o,, int.g:azi.,nì .

In secondo lLrogo, À{arx ha scritto questc riflessioni circa cen
t'anni fa. Da allora, il sisten.ra economico del capitalismo è cam-
biato in modo sostanziale, e oggi abbiamo il compito di cìare

nn'interpretazione tcorica cli questo cambiamento, srùla basc clcì

narxisn.ro. Alnimenti ci trovcfemmo nuovame nte di fronte ad u-
na {alsr antinomir: da un lato il dogmatismo che contjnr,La ad at-
tendere come la vecchietta all'estrazionc della lotterìa - l'esplo-
sione di una nuova crisi, tipo quclla del t9z9', dall'altra parte i
teorici borghesi, i quali alTermano che in sostanza non esiste piú
capitalismo di sorta e che I'analisi marxiana non è rltro che un
.locrrmento rtrrico dcl sc(( lo \r)

Put senza esscfe un econon.rista, io penso che quesfa trasfor-
mazione possa essere pienanente spiegata con 1'aiuto del metodo
n.Ìarxista. È un fatto che la capitalizzazione delf industria che pro-
duce i beni dì consumo e delh maggior parte dei cosiddetti servi
zi è avvenuta in questi ultimi cento anni. Ciò però è molto piú di
una semplice cstensione quantitativa della sfera di ini'lucnza del
capitalismo, ma provoca piuttosto in esso un cambiaÌnento quali-
tativo: il capitalc nel suo complesso è ormai interessato ditetta
nentc dal punto di vista economico ai consumi dclla classe ope-

raia. Pur senza entrare nei dettagli, mi sia permesso cot.ìstatate
che in conseguenza di ciò il plusvalore relativo, come forma di
sfruttamento, finisce per avere il sopravvento sul plusvalore as-

sollrto, perché solo questa nuova forma può garantire I'intensifi-
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cazione dello sfrutiamento nel caso dell'aumento contcmporaneo
dei consumi (e del tempo libero) degli operai. Con ciò però, il ca-
pitalismo non cessn aflatto cli essere capitalismo. Marx scrive in
un punto che solo attraverso il doninio del plusvalore rclativo
può avvenire nel capitalismo la ., sussunzionc cfiettiva ,> dell'cco-
nomia. Certamente, è cla vedere in che misura questo mio giudi-
zio sia valido. Per poter adottare adeguatamentc la teotia mrttr.ia-
na della riprocluzionc allargata, bisogna merterla a confrol.rto con
i cambiamcnti strutturali fondamentali del capìtalisno.

In terzo luogo, ccnt'anni fa Marx ha potuto esaminare le leggi
della riprodr-rzior.re della forma sociale della irroduzione, solo sul
capitalismo. Oggi ci si può chieclere se accanto al numero certa-
mente notevole di aspetti comuni esistenti nella riproduzione ca-
oitalista e socialista. non vi siano delle costcllazioni economiche
ihe si fanno valcre in ambedue le fornazioni con'rc categorie di-
ve rse . Anche questo è r-rn problema teorico molto importar.ìte: per
cui non si devono anticipare avvenfatamente i suoi risultati.

A titolo puran.rente illusÍativo, desidero accennare al fatto
chc, secondo l'cconomia politica marxista, i beni culturali pro
priamentc detti non possono avete un valole economico, in quan-
to non può essere valida per loro la categoria del tempo di lavoro
socialmente necessario alla loro fabbricazione. Naturalmente nel
capitalismo essi hanno un prezzo e di conseguenza si trasformano
in merce (Ilalzac ha descritto gli inizi di qr,resta evoluzione nel suo
romanzo Illusioni perdute). Ebbene: il socialismo non ha segui
to spontanean.ìcnte questa tendcnza di sviluppo neppure nel pe-
riodo di Stalin. Solo negli ultimi tempi si sono fatti avanti dei teo-
rici particolarmente << plogressisti >, per fortuna senza trovarc
notevoli risonanze. i quali desiderano rendere << redditizia >> an-
che la produzione culturale. Ovvjamente qui si parla solo dell'a-
sDetto economico dei oroblemi culturali e non delle brutali mani
polazioni staliniste chè sono state e sono a buon diritto criticate;
e anche questo solo per illustrare 1a possibilità teorica che si ma-
nifesti, talora, una diversità categoriale fra la liproduzionc nel ca-
pitalismo e nel socialismo.

Ebbene, se la rinascitur del marxismo si realizzerà su questa
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strada, essa non condurrà ad alcun inigidimento dogmatico. Al
contrario farà sí che I'econonria pianificata fovi per la prima vol-
ta un fondamento teoretico nelle stesse leggi della riproduzione
della realtà economìca.

Tutto ciò appare per lo meno interessante. Ma perché crede lei che la
riforma del meccanisno economico debba provocare tutte queste conse-
pucnzc?

Esaminando il problema dal punto di vista teoretico: perché
la rcalizzazione effcttiva di una riforma che sia efiettivamente di
questo genere deve necessariamente portare a questi problemi.
Se si intende realizzare veramente questa riforma, è impossibile
rascurare queste questioni. Nella realtà ciò naturalmente si e-
sprime come lotta fra varie tendenze e i sostenitori della riforma
potranno vincere solo se contemporaneamente alla rcalizzazione
di un meccanismo economico che funzioni in modo giusto, faran-
no nuovamente rivivere la democrazia Droletaria dei orimi anni
rivoluzionari delt'Unione Sovíetica. Come nella teoria, i due a-
spetti devono essere organicamente {usi anche nei passi concreti
della rcalizzazione.

Si tratta di ottenere con una mobilitazíone cosciente e costan-
te la collaborazione democratica e reale in tutti i problemi della
riforma dì tutti coloro che direttamente o indirettamente - so-
no interessati a debellare realmente nella pratica f indifierenza
nata nei lavoratori nei confronti della propria attività, ín conse-
guenza della burocratizzazione. Una simile democrazia reale non
può essere <( introdotta > con nessun decreto. Può essere solo il
risultato di un lavoro di tasformazione, accanito e deciso, opera-
to sulle basi reali della vita stessa. Proprio per questo, il primo
giusto passo consiste nel dare la massima autonomia alle aziende
nella realizzazione concreta della programmazíone. Bisogna elimi-
nare i vincoli burocratici esistenti nelle aziende, negli organismi
ìocali, ecc., bisogna impedire che le iniziative vengano paralizza-
tc; e allora, se ilavolatori stes(í plrrecipeîanno attivamente a
questo hvoro, .arà possibile ricìesìare la'loro volonrà e la loro
energia nella edificazione positiva.
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In questi ultimi anni vi sono state molte discussioni scolasti-
che sulla centralizzazione e sulla decentralizzazione Dietto a que-

ste parole eccessivamente astratte spesso si nasconde il falso di-
lemma fra la conservazione della radizione staliniana e la sempli
ce introduzione di forme d'organizzazione capitalisticl.re La real-
tà ha però già prodotto il modello della rea\izzazione deì piano
senza prescrizioni buloctatiche fino ai minimi dettagli. Marx ha

ripetutamente dimostrato chc I'organizzazione bellica spesso è

piú progressiva dell'economia nel suo senso piú stretto - si pensi

all'economia schiavistica dell'ar.rtichità. Ora, 1a seconda guerua

mondiale ha creato un n.rodello per tutte le questiot.ri pratiche,
che dimostra come la programmazione globale possa essere vera-
mente eficttiva, proprio perché non stabilisce dei provvedimenti
meccanici per quanto riguarda la rcalizzazione, ma prevede per i
singoli organismi I'esecuzíone dí objettivi definiti dalla pro-
grammazione - che questi dcvono r;solvere con un'autonomia fe-
lativamente vasta. Questo accenno vuole solo inclicare la possibi-
lità di organizzare un tale metodo di programn.ìazione e vuole
lrrettere in evidenza Ia prospettiva di un collegamento dialettico
della centtalizzazione con la clecentralizz"azione. In uno schema

simile non rientra naturalmente la ;tartecipazione democratica, la
insostituibilità dell'iniziativa democlatica delle masse, il ruolo
decisivo deJl'opinione pubblica democratica; queste appartengo-
no sDecificamente alla prassi economico sociale. N{a senza che si

formi un'opinione pubblicr che rgiscr apertamcur. non è possi-

bile realizzare né nella teoríl nc: nella prrtica ttna vcra rilorma
economica, che sia ncllo stesso tempo anche tiforma del modo di
vita delle masse.

Lci attribuisce una grande impottanza alla parlecipazione delle masse

È proprio convinto che tutte le iniziative provcnienti dal basso dcbbano

essere giuste in ogni caso?

Naturalmente no. Nel corso dcTla rcaltzzazionc, che esige un
lungo periodo di tempo - in alto come in basso - vi possono esse-

re anche in seguito piú volte delle decisioni errate. Democrazia
proletaria non significa una garanzia contro gli errofi, nla solo - e
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questo <( solo > è un intero mondo - la possibilità di riconoscere
e superare i difetti piú rapidamente di quanto sia possibile in
qualsiasi alro sistema.

La condizione per \a rcalizzazione della riforma avviata ota,
sta non solo nella d emocîatizzazione efiettiva, ma anche nella col-
laborazione fra i massimi dirigenti e f iniziativa spontanea delle
masse) una collaborazione la cui punta sia rivolta conro I'irrigi
dimento butoctatico e i suoi fautori. Ci vorranno lunshi anni Én-
ché lo sforzo produttivo di miliorri di uomini possa creare una
nuova economia (ben fondata dal punto di vista marxista) e rea-
lizzarc cosl la possibilità di una nuova vita (socialista). Ma se in
questo momento si presenta nella pratica la prospettiva di una si
mile evoluzione, si può e si deve salutare il primo passo reale fat-
to in questa direzione.
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