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forma:rlo democraticamente.
Questa f~d:ueia fu anche <ii
Peli.lt.an, che pure a\"(~'i'a ten
tato di condurre, più a....anti
p ubblicarnentl" , iI processo di
autocritka ri~:i~petto al pas
sato e che. ptl.N?, fu contro
[a capitolazione pou,tica tiro
posta a Mosca.

Più tardi. negli anni del
l'esilio. Pelikan av~à modo
di riflettere a lungo sU tut1.a
1a propria esperienza, In OC·
cidente a'\Tà occasjQne di
a'\'er-e contatti con que~ P&
titi cQmunisti che ne.,) - 1968
rifiutarono l'myasione della
CecQslo\'.acchia. Con amarez
za constaterà i '!!imiti diplo
matie (verso Mosca) del ]0
TO /impegno, H tentativo di
mantenere un :rapporto di so
lidarietà sia con faggn->djto
sia COn l'aggressione. Sen
tirà di es~ere un ~ a:L1('ato
scolnodo "j). ComprendC"Tà ehe.
and1e pe-r qu('sti partiti, una
«rottura» Iè ine,\-jt.abide. se
veramente vorranno ripr€il·
d-e-re la '\;a del comunismo:
così com'C" era in'P'\"itabile a
Praga ;n qu€'Ll"agosto del
-1968. quando iI fuoco dQveva
ardere pe-rché si potesse ri
cominciare. E non solo jn
Cecoslo\'aech.ia.

4: Per :un socialismo diver
so. é il sottotitolo de] libro
di me-morie di Pcl.ikan. Ma
non ;c;j trova qui un .J.jmite
ancora non chiarito, un r:l
ferim€'1lto de'viante? < ,Diver·
SO» da che cosa "! Da qu~J

raltro'! E' ora <il d;"e chia
ramente che 4: que1Jl'<l!1tro »'

non è sooiaHsmo. Senza di
questo non vi sarà la 4: rot
tura », non vi sarà la ,ri
presa.
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sta. si comprende come Pc
lrikan si trovasse ai .centro
deIia m.i.schia e come su d~

crui si concent.rass~, in parte.
la controffensiva dei sovie
tici interni ed esterni. Di qui
anche il va!lore della sua te
stimonianza .

Nel suo :racconto :,""1 avver
te -la memoria du.retta dJ quei
m1?sj e se ne a'v·verto-no vivi
ia fervore e 1a spe-ranza; in
sieme i! sempre presente -la
riflessione critica (C'€'rto più
tardiva, a-Imeno in parte).
si<:dlé. ~nSlie-me a.Ho slando.
è evidente anche lE Jimite
d~lla 4. priman!ra ». spesso
persorrifkali nC'.Ì suoi prota
gonisti: U'jngenuo entusias
mo, 1'0nes1ii e la kagflità
politrica <ti Dubcek: jJ corag
gio d; Smrkovslci: l',infi"",i
bilità comunista d-i Kriegel:
in tutt.i. tranne forse in Krie
gel. :un punto non ch'Ìarùo.
forse non ch~aT'ÌbjJ€' ne·gli
uomini e neUe E'sJX-"rienze di
qU'E"lla generazion€: rUrss è
proprio rombelico d<.":l wcia
lismo'? E se lo e. (.'Q'ITle sa
rebbe possibile resisterJe fi
nO in fondo, cioè anche çoo
le armi. se vi si fosse co
~tretti?

In quegli uom-ini 'la rispo
sta affennati'\'a aJ primo in
terrogativo rendeva sempli.
0em€'11te inconcepibile J'esa
me rag-ionato d0] secondo -e
derivato. Malgrado respe~

J'lienza duramente sofferta
dello slalinismo (molti d; lo
ro erano stati per anni, e
ingiustam€'!1te. in carcere).
non potevano credere che
j~ II:: socialismo» avrebbe
schiacciato con i carri arma
ti Ja JaTO speranza di ni-

Marcelle Padovani

LA LUNGA MARCIA
DEL PCI

Sociaiismo oggi

---Col/aH",- «Interventi»---

"NfELLA diaspora .degli e·
1.' sulI politlCì aali Est eu
ropeo, il caso di Jiri Pelikan
-- del quale è uscito Il fuo
co di Praga, (Fcltrinelli,
pagg. 276, Ilre 4,0001 - ha
una sua particO'lar~tà, data·
ta '€ durevole: quella di un
uomo che è entrato nel par
'tito comunista <X".COslovacc<.l
giovan'.isS'imo ;(a\'eva 16 ano
ni), nel sett~'mbre 1939. Si
pensi: la Cecos'lQva<:chia era
gtià stata occupata dai tede
schi dopo che, cO<! patto di
Monaco, le democrazie occi
dentaH J'avevano consegnata
a P"Jtler. E l'Urss era stato
il solo paese a riaffermaT€
,la vacridj(à deI!l'alleanza che
la legava a Praga. a dich'Ìa
rarsi, almeno a parole,
pron ta ad ademplerne g.Ji
oi>1:>lighi.

Mentre in Ce<:os'lovacchia
più che altrov(' prendC'\'a
piede il mito del'l'Urss· pae
se socia-lista, antifascista e
difensore della pace, ad
agosto s'.Ì aprì la successione
rapi:ddssima in cui a,,-vennc·
ro iIl patto Hit1er - Stalin, lo
=pio deNa guerra. rInva·
siene e la spartizione della
Polonia. Nel settembre tutto
era -gJà compiuto. 11 giovane
Pelika'I1 aveva appena co
minciato. ne-ila sua organiz·
zazione clandestina. ratthi
tà di propaganda antinazJ·
sta. quando da Mosca la ra
dIO comQnciò a spiegargIì che
j nazisti non erano poi così
cattivi e che nella notte della
guerra non si poteva distin·
guere quale dei contendenti
fosse più grigio.

'Ch; ha vissuto queN'espe
rienza - nOll sdlo in Ceco
slovaoea,ja, na-wTailrnente 
sa che furono traumi pro
f ond; e che per canceNa~1i

o rlmuoverli ci vollero J'at
tacco di Hitler all'Vrss. la
difesa di Mosca, Statingra
do. la presa di BerLino. la
pa'rtecipazione mia guerra
partigiana. Così accadde an
ehe a'l giovane Pelikan, ben
presto impegnato nella ricer
ca effimera di una v1ia na
ziona'le 'j)l?-r ·la «costruzione
del socialismo» in Cecoslo
vacchia.

l'l crollo di questa speran·
za poté rdrnanere difHciJe
da dec'J"rare f;no a quando
esso fu ambiguamente in
tre<x:jato, da una parte, al
1e atrocità dei nuov,j pro<:e:s
s·i e da'H'alUra alla logica
spietata della guerra fred
da. Fu s(}lo dopo jJ 1l/56. do
pa iIl ~apporto «segTeto • di
Krusciov, ohe si aprì il gran
de rvl,lQt.Q ID cui e<>ntdnuavano
a riprodursi 'l'apparato e i
metodi dolio stallJnismo: Pe·
likan se ne il"Cse conto per~

fettamente nel 1961. quando
ilo arrestarono con una im
pu.ta:<ione che sembrava fab
bricata dieci anni prima
{4: titismo ») e si lI'ese conto
che già da tre annì la po.
Ji:ma segreta gIn stava ma·
scostamente a:lle calcagna.

,Ci iè forse 'Un comunista
ch~ non abbia incontrato un
s;mpatico jugoslavo rolqua
'le (l'accontarsi amare baiI'zel
lette? Di non altro era col
pevole iPeilikan, Quindi non
solo se .]a cavò, ma fu pro
mosso ailia direzdone del mo
vimento ,ntemazionaje degli
studentri, V'iaggiò m()]'to aU'
estero, accumwlò un'espe
,.ienza che g,1i sarebbe stata
preziosa per ~l ruolo che gli
spettò nella « prima've.-a >
del 1968.

iPelikan fu a.]Jora incar:ica·
to di dirigere i servizi della
televù&ione. Se si pensa che
an quei pochi mesi .furono
rea'lizzate ila demOOiizione
della censura e d; pressoché
ogni controlo sullila informa·
:<ione, pnastri essenzialfr del
preceden.te regime stalini-

trorlzzazìone prevede una se'I'lÌe
di ricerche per valutare Wl ruo
lo che ha!I1n o le singole fonlli di
fosforo. Bisogna sapere quanto
incidono l'agrticoJtU!Ta, la zootec·
nla, I ';ooustria , , deternivJ... Sa
pere quanto fosforo oede un cero
to terreno ag:ricoJo, e stabilJire
qoo,nto se- Ile perde pr:......1'..~ che
arr:itv;ì aJl m'aTe... E' un compito
diffloiie. Anche perché ,bisogna
sapere a quali IivcllJi si può !.or
nare, E' inuèiJe <:II"C<k"re di pa
rer fare tornarre ae cose come
prama. Omma.i 00Il'te pooiZlÌom
sono perdute •.

F&relIDO a tem.po, a salvare le
coste daJle alghe puzz()]enti?

«La Regione EmdIJa Roma·
gna ha elaJborato un ))il'O'gTam
ma a ~tm;go termine che prr~ve

de ia revisione <ti certe tecnolo·
gioo ag"icolc e il migiJioramento
degJ:i impianlli dii depw-azlÌ<me.
Ma una rosa si può f"", mbi
lo. per elJm,nare il _ per
cento del fosforo che en<tra nei·
le acque dci nostri mari: proi
bire il fosforo nei detersivù, E'
una cooa che è gJià :;1ata fatta
negiJi Stati <UniiJti e nel Oanada,
dove nei grnn<ti laghi si so:no
verilfioat>i i primi fenomen!Ì di
eutrofizzazione. Certo. la sosti
tuzione del fosforo aurne.nterà ii
costo dci d:e<tersilvù. iVIa =à una
spesa minima, per "a colJ.ettiv:i
tà, rispetto a' dannIÌ PQI'ta1li dal
j'eutrofi?.mzione. Gli ;,I>pia:nti
di depurazione, gilii studi sulla
zooflecnia e tutto :il resItO, van
fatti, ma daranno risu:]tal-i solo
tra mol,to tempo •.

più toccante. dice Proust nel ri
ferire l'episodio. di acqui.stan:: lm
quadro di Turner.

E' solo in questi ultimi anni
che Turner riprende ad essere
• il più grande pittore dell'Otto
cento », o quasi; emerge contem
poraneamente al manifestarsi.
anzi all'interno stesso, di quel
la linea -li: un·Parisian» e «un
formatist]\ che è una recente
acquisizione degli studi. Per mc
rito saprattutto di tre scrittori
e critici d'arte: Rosenblum, che
4ndi\"idùa il rapporto tra «Mo
dern painting and northern tra
dition 11. Arcangeli. che descrive
«lo spazio romant,ico », coinci
àente. per lui, con lo spazio tur
neriano, e Briganti, che studia
la «rivoluzione psicologica:l) in
rapporto ali'arte fantastica.

La • d,ttatura. di Parigi che.
da David a Matisse, o a Faun
trier, ha diretto due secoli d'arte.
scricchiola e si incrina paurosa
mente e da quelle crepe affdora
no. e si rinnovano, le glorie dei
grandi inglesi e dei grandi tede
schi. Tllrner tra i primi. se si
pensa al suo quadro Fishermen
at Sea, che per la luce lunare
spa!l.ancante spazi misteriosi tra
le nuvole e il mare, per le onde
agitate c verdi, per le ombre di
navi che passano come fanta·
smi nelle lontananze, ma soprat
tutto per l'atmosfera inquieta.
poetica e indefinita che l'avvol·
ge. è nel 1796. anno della sua
esposizione, un testo romantico
precedente ogni altro in Euro
pa: Turner anche tra i più avan
zati. se si guarda alle sue ope
re dal 1835 in poi. In esse la coin·
cidenza che l'artista attua tra la
dissOt1uzione della forma e la dis·
soluzione della coscienza, la ca
pacità di creare un rapporto di
rispecchiamento tra il caos co
lorato della natura e il caos o
scuro della psiche, s(}no doti cbe
fanno di lui un precursore as
soluto e che si ritrovano, cam
biato quel che c'è da cambiare.
nelle avanguardie dei nostri
anni.

quietava la vita, formando la
radice della sua visionarietà.

E quando nell'ultimo decennio
del suo lavoro egLi entra in quel
la immaginazione folle e supre
ma che distrugge lo spazio, tra
sforma in fantasma ogni parven
za .naturale, a,,"volge il mondo di
vapori dorati, crea una profondi
tà misteriosa e senza ~imiti co
me riflesso di una illimitata an
goscia interna, riduce gli spes
sori in evanescenze, le forme in
veli di colore, questa rivoluzione
che egli compie è ratto di un
visionario.

LI libro di Butlin, che offre in
bellissima cronologica sequenza
tutte le 519 immagini cui viene
ridotto con grande rigore il ca
talogo delle opere dipinte da Tur
ner. e premette quindi :la com
prensione dei movimenti e del
le metamorfosi del suo stile. se
gna il coronamento di un perio
do in cui il fascino e la grandez
za del pittore sono esplosi in un
crescendo continuo, attraverso n
fondamentali studi inglesi e la
grande mostra del Centenario nel
1974-75.

DGpo la difesa e l'esaltazione
fatte, lui vivente. da John Ru
skin nei Modern Painters. grià
l'interesse di Proust, che se ne
era serviw come uno dei model
li per Ila creazione di Elstir. non
è diretto e spontaneo. ma avvie
ne per suggestione di Ruskin
stesso e quasi per un omaggio
allo scrittore venerato, nello steso
so spirito di quel collezionista
di pittura inglese amico di Ru·
skin che alla sua morte non tro
vò modo di onorarIo più belilo, e

gnaie d'aJ:1arme: nel '77 è parti
to ii Progetto ·Eutrof\zzaz.i.one,
eoo<rdiinato da Maa-chcVt.i, ncM'
ambito de!! Pro~ Ambimte.

PrGfessore, cosa significa, per
un centro come il vostro, entra~

re a far parte di Wl Progetto
più ampio? Cosa prevede, il
Progetto?

• Per la l.inea A.dr:iratico pro
vedJiarno sette laboratori, d;sùo
cati <la Trieste a Otranto. En
treranno !in funzìone entro :ii '78 e
inizieranno una campagna <:lJi
campiomunento su tutta la cC}
sta. F'i1nora non 'e5tisteva un so
lo Illiilomtorio speICli.a1i.zzato per
le rice<rche sul mare; e quando
è SCOpIp,iato iii ca..w 'EmiùJia"Ro
magna si è rperso molto tempo.
NOli pensiamo che "eutror:i=
:<ione interesrerà presto gran
pax:IJe tiel:le nostre fasce COoStie
re, e ci !""eoccupiJamo di COISti
èuire un sdsbema dii a:Jiarrmi •.

llfa basta dare l'aJJarme?
• Certo che no. Il Progetto Eu-

In alto:
William Tumer:
Napoli
A t-Ianco:
Tumer in un quadro
di Feamley

di ROBERTO TASSI

gli alberi, le nuvole estive e le
acque lente. quasi ferme. dello
Stour. Turner dipingeva ciò che
si muove. che si agita. le cose
'/:.l.ganti ~ inq-;;iete. ~e energie
che si scatenano. che travolgo

lno, che minacciano; i suoi al
.. hf:'ri sono confusi. imprecisi e

servono per lo più da quinte. ma
nei sUc>i cieli le nuvole si ispes
.'liscano e si gonfiano. grevi e
profonde: e la sua terra è ilI ma·
re. dove le onàe si alzano cosi
dense, lutulente. primordiali da
diventare precedenti solo per
quelle di Courbet: i suoi tramon-

"'"'-H si distendono infiniti e arros
sati di sangue come se ogni se·
ra si ripetesse l'incendio del Par
lamento. Turner era attratto dal
le catastrofi. tempeste, naufra
gi, immani vad.anghe, fuochi; e
non soltanto per tener fede alla
poetica del Sublime, certo quel
la che meglio serve a spiegare
la sua opera, ma per un inter
no tragico sentimento, per un
amore del dramma che gli dn·

grado di eonrontrazJone g>li eJ.e
mcn!Jiinquinantli non portano

, danni. «Italia tJOStra e ;,] WWF
cticono: zero, Ma nOli dobbiiiarno
muoveroi. su una -base econom,i
ca ragiDncv()]e. Abbattere ilII 60
o 70 per cenIto dii un contami·
nante nC>l1 costa llJanto, m.. eli
m.inaIre gli _ residui è cC}-
stocsdssdrno: peTlChé imporlo, se "'
amtlie<nte certi ljvcliJj Oli può sop.
portare? »,

.. Da un iat\" dunque. MaTChet·
Li si occupa dei compostli I.os&i.
ci; dIllJ!:l'a:Jtro sIlu<tiJa quelli oo:tri
tiv.! fertilizzanlli come il fosforo
e l'llzoto che, m.essi nell'ambien·
te in un primo tempo sembra·
nO favorÌirC ia ~'ÙIla, nell'acqua,
Ma l'eocessiÌvo <lIU1lrtimento porta.
a cffetti disastrosi che hlll1Jl1o un
nome: q; eutrofizzazione ».

Il fosforo arri~'a nci .laghi e
nel mare daiIùe a<Xl"" di drenag
gio dcll'Olg'rirolitul"a. dagiri ooatr:i·
chi industnialii e uroo.m, da.g:li al·
levamenti, In grnndii qoonlJità,
dai tleters:ivi. Si SIjlIÌ\'!g'a cosi per
cllè i primi fenomeni di euliro
fizzazione si siano manDJlèstati

• sulle coste dclJ'EntiilJa ROIIl<l.
gna: ce n'è d, .gente che man
gia che iavora. nel bacioo de!!
Po ' LJ fosforo che si aICCUIlllwJa
ir. .qucl bacino fWsoe _utIx> tin
un mare di .!Joass:i fondailii, 1m
mare ch.iuso Gli [ncidenti de:lù'
Emiliia Romàgna haJn dato ii se-
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