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Gli atti dian convegno sul leader del Pci

Ma c'è Stalin
fra Lenin

e Togliatti.•. _........,

venerdì 4 marzo 1977 O 11

Nel centen:L-rio della nascita lo scriitore siciliano ricorda
l'autore di "Locus SoIus" morto suicida a Palermo

Rayrnond Roussel:
un passaggio segretf

in quella fantasia
di LEONARDO SCIASCIA

Palmiro Togliattf

di ALDO NATOLI

!ilio 1933, in camicia da
e maglietta coior Chan>
con restro io~tiv()

sua carriera di NarraUrr
Verbali del magislral

camerieri. del medico e
re conlraddiltorie di Ma
mo e da 'feDtitre aDDi
dosi di barbiturici che
lato »: eeeo una parte d
poIosamen~~ rilevando
dell'inchiesta. come la [[j

n caso insomma fu ~

fascista 000 gradiva i s
il fastidioso so.ic:idio. a
ricorrenza di Santa Rm

Lo sfondo • locale :t

da Sciascia: emerge tu
delle istiturioDi rli quel ,
a giustificare l'inter'esse
sei. nella .08 fo1lia, S
quella (f corda pazza» «
dei siciliani'Jporta con ~

detestava del marito. O si vendiche
rà consegnandoli entrambi alla ne
vrosi. a1Ila follia.

L'assenza del padre è un fatto oor
ghese. Nel mondo contadino ,e ncl
mondo operaio più legato a queHo
<.'Ontadino) i:l padre c'é sempre. An
che qUlalldo "'>Il c'è. S<>prattutto. an
zi. quando non c'è: per morte o .emi
grazione. Soltanto le donne della bor
ghesia, della più salda e ricca bor
ghesia. riescono ad aliriiinare il pa
dre dei loro figli e a metkre di froo
te a loro :la vita cQtne uno specch!io
vuoto. Come uno specchio in cuj noo
incontreranno CI>ai il padre: c dun-

di ANNA MARIA MORI

rlabilmente in seconda serata~.

A difendere le ragioni della Rete
Uno. interviene Angelo Gugliclmi, as
sistente del direttore Mimmo Sca
rano: '« E' vero. noi abbiamo scelto
in questi ultimi tempi di far precedere
il telegiornale da un telefilm come
Furia acquistato dalla televisi""e
svizzera: ma noi stessi. non ne pre
vedevamo neanche lontanamente il
'Successo che poi ha riscosso. un
successo sul quale stiamo meditando;
Furia, infatti, è un telefilm gradito
in particolare ai bamhini, E allora,
eccolo il regreto che sta Venendo in
luce; a fare da traino al tel"ltJornale
della sera, non serve tanto Wl pro
gramma cosiddetto "facile e commer
ciale" -(del resto la iRete!Due ci ha
provato replicando la serie dci gialli
di Nero Wolfe, ottenendo però un
ascolto assai ridotto ri~petto a quello
del nostro Furia), quanto piuttQsto un
programma che sia tale da lConvo
gliare davanti al video l"inter:! fami
glia media italiana, a partire Iroprio
dal bambini. Quanto al fatto "1e noi
della lRetel\Jno dar'emmo tutte le sere
in prima serata, dopo il Tg, lo spet
tacolo al 'POsto del programma cul
turale. ammesso che sia vero. è anche
vera un'altra cosa: e cioè che ab
biamo anche cercato di caricare que
sto nostro tradizionale appuntamento
spettacolare con contenuti in qualche
modo culturali e alternativi. Si spie
gano in questo modo le tre puntate
del nostro giallo della domenica sera
appena concluso, Un delitto per bene
di Giacomo Battiato. e adesso~e uova
fatali di Bulgakov per la regìa di
Gregoretti .,

Siamo partiti dai numeri. i (lati
dE'Jl'ascolto. E le prospettive del di
scorso che si aprono su questo pro-

corda in Maupassant e l'altro; lo per
dire che <per Maupassant ci vol.eva.
L'assenza del padre fu felice l'IDian
zia e la prolunga. Ma c'è sempre un
punto. neRa vita. :in cUli non è pos
sibi:le andare oltre, ill Cui l'infanzia
deve finire. il punto :ill cui "un pa
dre ci vuole". In cui bisogna re
cuperarlo lo inter.rogarlo. In cui dia
logare con lui; come Amleto col fan
tasma. vivo o fantasma che sia. Sen
za questo recupero e dialogo, il pa
dre si vendicherà dell'assenza in cui
é relegato facendo si cbe il figlio gJi
somigli: che gli somigli agli occhi
d<!Jla madre in ciò che lei, moglie,

ANCHE iN FRANCIA il cenlenario deDa nascita di Raymond
RoosseI non ba avuto l'eco che probabilmente meritava. Pure

il più accanito Demico di questa specie di riCOI'dallze do
v.rebbe convenire con CI Le MODde:ll (4 febbnUo) cbe forse DC va
leva. la peoa; Philippe SoUenr.. uno dei capofila della nuova avan
guardia francese. in un breve ma intensissimo articolo ha magni
ficato la~ di RousseI lameutando J'iulerdizione di cai
8DCOl'3. soffre questo squisito c uomo di lettere »_ Ma forse Rvus...~

era nato per essere postumo, benché i surreoIisli, Breton e AragOD
in testa. Marcel Proast,. fa scuola del c DOuveao rooum 11. tanto per
fan> qualche esempin, abbiano conlribllilo ad alimentare la sella
dei suoi fanatici ammiratori. i cosiddetti It roussellitrcs:t, tra i
quali iD Italia (dove si possoo:o Ieg;;ere. tradotti «Locu'j So!as li e
c Come ho serittoo alcuni miei libri li a cura di Paola Dècima Lom
bardi per EiDaudi; CI Impressioni d'Africa.:D. RizwIj) uno dei più ~

acuti è stato - f"m dal 1939 - Sergio Sohn.i e. in tempi più recenti
Leonardo Sclascia,

lDfatti lo scrittore sieìJiano nel 1971 pubblicò un piccolo libro.
c Atti relativi alla morte di Ra)1'Dond Roussel l' (Palermo. Ldizioni
Esse) presentato da aDO straordinario saggia di Giovanni Macchia.
Con il suo tipico nuto peao le storie tenebrose Sciascia Don era
troppo convinto della versiODe ufficiale del suicidio di Rou.sseI. fro..
vato morto a PllIermo. aII·Botel deUe l'alme. la mattina dci 14 lo-

Sciascia ha raccontato la sua

Le reti e i giornali radiotelevisivi di fre

Furia cavalca t

Che ilicono alla iRete!Due? Dicono
che il successo di pubblico del bino
mio Tgl'~teUno si spiega con la
solita .. politica del Gattopa.-do >: che
tutto cambi per.;hé n"Ua cambi. E
spiegano che sette sere su sette sulla
iRetel\Jno si la precedere il telegior
nale da un t.e1efilm di consumo, fu
modo da convogliare il massimo del
l'ascolto possibile sul telegiornale che
seguirà di lì a poco. .. E poi., con
tinuano, alla iReteDue .. subito dopo
il telegiornale, la ReteUno mette in
onda un programma di spettacolo. ILa
cultura, se e quando c'è, passa inva-

di ENZO GOLINO

riconosciuti. sì. dalIa riforma della
Ral come esigenze di fondo, ma a
tutt'oggi niente o male realizzate •.

!Le interpretazioni dei d a t i del
l'ascolto sono ancora più complesse
quando dalla radio si passa alla tele
visione; da una parte c'è il Tg1 con
i suoi 20 milioni e più di utenti, com
pleto della sua iRete che vanta cifre
più o meno analoghe; dall'altra ci
sono invece il TgZ e la iReteDlre,
lE sta di fatto che questi ultimi, tanto
per incominciare. devono fare i conti.
in mareria di conquista di ascolto,
con l'abitudinarietà del pubblico da
sempre legato al primo canale_

TI. 20 GENNAIO 1877, sabato, alle
.I. sei del mattin<>, :B numero 25 del
bouJevard Maleshe:rbes, nasceva R/ay
mond Roussel. il padre, Eugène. a
gente di cambio, aveva quaranta
quattro anni; la madre, Marguerite
Moreau-ChaslOll, senza professiooe
(ma tutt'altro che casa!l:inga) ne ave
va trenta, Si erano sposati nel 1866:
dal loro matrireonlio erano nati Geor
ges nel 1869 e Germaine nel 1873.
A quattro anni di distanza. E Ian
cbe Raymond, terro, a quattro an
ni da Germaine.

Borghesia più che agiata. .. Une
bourgeoisie de robe pro...inciaJe :B
liée à la hauta bourgeoisie des af
fuiires panisiennes. L'agem de eban
ge s'emp1oiera à faire fmetifier ce
capitaI, que dévoreront allégrement
sa veuve et ses enfants. (Francois
Cararlec, Vie de Raymond Roussel).
Ma c'é tla credere la sign<>ra Rous
sei si sia comportata tla vedova mol
to prima del 1894, anno Hl cui suo'
marito moriva. Forse proprio aJ:la
nascita di Raymond aveva comincia
to a sentirsi vedova: e Raymood
dall'assenza tiel padre (assenza non
anagrafica e materlale, cbé Eugène
Rousse1 lo vediamo anche nelle f0
tografie del gruppo familiare) avrà
avuto quella mfanzia "."..rettamente
felice che spesso rirorda. .. Conser
vo della mila mfanzia un deli2lioso
ricordo. Posso \lire di avere vissu
to 3!lIora molti anni di perfetta feli
cità •. iAppunto <;,uel1a felicità che è
data dall'assenza del padre e a cui
corrUspondono gli anni infelici di
quella che dovrebbe essere la ma
turità.

Un padre ci vuole: titolo Iii ullla
commedia di Stefano Landi, cioè di
Stefano Pirandelio, che Savinio 0-

Molto più grave di
quanto si ammette la

differenza di ricezione
tecnica dal primo
al secondo ca.n~le

ROMA - :La radio del servizio pub
blico ncl 1975 pcrde il 20 per cento
del suo ascolto; a favore delle radio
private, Adriano Magli, assistente del
direttore Citterich della ReteDue ra
diofonica invita a diffidare da con
clusioni troppo .affrettate; c ill succes
so o l'insuccesso. nel nostro campo.
deve Jare i (:onti con l'abitudinarietà
del pubblico: hasta pensare che una
trasmissione che a suo tempo è stata
giudicata tra le più riuscite della
radio ante-ri-forma, e cioè Alto Gradi
mento ha cominciato a funzionare Don
prima di un anno e mezzo dall'inizio
della sua messa in onda,,_

IMa intanto, è proprio giusta. l'in
terpretazione che vuole cbe il calo di
ascolto della radio del servizio pub
blico, a favore delle radio private,
sia da attribuirsi all'indigestione di
dibattiti rispetto all'intrattenimento
leggero, di cui la radio del dopo
riforma si sarehbe resa colpevole?

Una prima risposta viene aata al

l'unisono da persone che operano, al
l'interno dell'azienda Rai, in settori
diversi, e che appartengono anche
ad aree politicamente diverse -(uno
è socialista, e l'altro democristiano);
'Francesco Di Domenico. funzionario
d e l Servizio Opinioni, e !Adriano
Magli. Entrambi concordano cbe il
successo delle radio private e libere.
molto probabilmente, ha una ragione
del tutto diversa da quella più co
munemente avanzata .(cioè una C8lP8"
cità maggiore. rispetto al servizio
pubi>lico, di intrattenere la gente di
vertendola, principalmente con la tec
nica del non-stop-music). Infatti mol
te di queste radio riescono a dar voce
più incisivamente alle realtà locali,
magari anche al pettegolezzo spic
ciolo. «E' succe..~o;)o. dice ni Dome
nico. c che lc radio liberc hanno finito
con l'attuare qualcosa di molto vcicino
a quel decentramento e quell'accesso.

sistema staliniano. Ma ciò non giusti
fica la complessa opera di occultamen
to della rottura allora consumata con
la linea iLenin-Gramsci degli anni '20,
la linea del Fronte unico sviluppata
da Gramsci con la collaborazio~c dello
stesso Togliatti fino al Congreòso di
Lione. La relazione di Magri su questo
punto non offre nulla di originale; essa
ricalca abhastanza fedelmente la linea
di quel filone dell'apologetica comunista
che chiamò immaginifico .(Giuseppe
Vacca).

A partire dal 1929 Togliatti non tra
duce ~ in termini originali l'insegna
mento leninista,. (e nemmeno quello
gramsciano. mi permetto di aggiunge
re): egli realizza la strategia di Stalin,
la concezione «tolemaica» della rivo
luzione mondiale. rigidamente dipenden
te dalle vicende della «costruzione del
socialismo,. in Urss.

E' certamente vero che Togliatti lo
fa o tenta di farlo ot in termini origi
nali ]lo: ma ciò~ contrariamente a quan
to sostiene ,Magri. non crea alcuna am
biguità o ambivalenza. se non superfi
ciale, ~n sostanza la linea togliattiana
è sempre all'interno della strategia di
Stalin, nei confronti della quale sta nei
termini di un elemento recessivo ri
spetto alla dominante.

Il Fronte popolare del 1935 non è la
continuazione del !Fronte unito dei pri
mi anni '20. L'alleanza democratica
antifascista. con il suo innegabile gran·
fie potenziale di mobDJt::lrione di masse.
fu semprc suhordinata agli scopi della
sicurezza dell'Urss e dclla sua politica
internazionale. Togliatti tenterà di sca
varvi dentro una prospettiva di transi
zionc con la 14: democrazia progressiva >,
ma resterà solo un esercizio intellet
tuale, come nel saggio sulla Spagna.
ovvero cauta e fugace propaganda. co
me al suo ritorno in lItalia.

Dopo il 1935, ancor più nel 1944 e
dopo, Togliatti ha accettato e sostenuto
pienamente l'idea di Stalin che la ri
voluzione mondiale nella prossima tappa
scaturirà da due elementi (qul la "' dop
piezza.): l'incapacità del regime capi
talistico a tollerare la democrazia, lo
squilihrio crescente fra l'Urss .. trion
fante;) e il capitalismo 'C morente>; la
versione staliniana della teoria del
Ili: crollo ». Entro quest'ambito sono in
negabili l'originalità, l'illvenzione poli
tica, la raffinatezza tattica di Togliatti
(]'ispirazione cavourriana della svolta di
Salerno, il partito nuovo).

Quando Krusciov ncl 1956 liquiderà
con la coesistenz.a pacifica ogni resi
duo di catastrofismo, Togliatti saprà
compiere il suo ultimo capolavoro. il
recupero completo della strategia di
s\oiluppo democratico. una tram~izione

tutta politica. senza trasformazioni so
ciali, una liquidazione della .. doppiez
za ~ per esaurimento del suo secondo
termine, il fantasma del socialismo. f'er
Magri. questo sarebbe .. il punto più
alto di coniugazione tra democrazia e
coscienza socialista >.

,Fuori dall'ottica di Magri, il conve
gno ha registrato alcuni pregevoli con
trihuti di storici come: iFranco Sbar
Deri, sulla riflessione di Togliatti sul
tema dello Stato tra il 1929 e il 1943,
di \Luigi Ganapini sulla mancata sal
datura fra città e campagna nelle lotte
della Resistenza, di Claudio Pavone su
Togliatti e la • neutralità. dello Stato,
di lMarcella iFlores su Togliatti e i
Fronti popolari, Sullo stalinismo di To
gliatti intervengono con sfumature di
verse Attilio Mangano e la Rossanda,

NON basta oggi. essere contro 'fo«.L gliatti. bisogna andare anche ol
tre Togliatti:t. questa è l'ambiziosa inse
gna di cui si fregia il volume Da Togliat
ti alla nuova sinistra (Alfani, pagg. 290,
lire 2.000), che raccoglie gli atti del
convegno tenuto a Milano per inizia
tiva della federazione milanese del
Pdup nel maggio del 1975. .

Non saprei dire quanto quell'obiet
tivo sia stato suggerito da considera
zioni tattiche inerenti alla eterogeneità
culturale e politica dei partecipanti al
convegno: penso. comunque. che esso
sia stato largamente mancato.

La causa dell'insuccesso deve essere
ricercata essenzialmente nell'imposta
zivne proposta al convegno dalla rela
zione di Lucio Magri che l'ha aperto.
Affermare che .. il filo rosso... chc per
corre tutta la storia del comunismo
italiano è rappresentato dal tentativo
di tradurre l'insegnamento leninista in
termini originali, adeguati alla specifi
cità della realtà storica 'i dentale ~.

è frase di facile effetto In un'assem·
blea di ignari attivisti; contiene anche
una parte di verità. ma nasconde la
verità essenziale per chi voglia andare
veramente « oltre Togliatti, c cioè che
fra Togliatti c :Lenin c'è di mczzo Sta
lin, come, del resto. fra Togliatti e
Gramsci. ~ questo vuoI dire che per
andare <J: oltre Togliatti 1', bisogna an
dare oltre Statin. cioè portare fino in
fondo la critica di Stalin c dcllo stali
nismo. L'affermazione sopr2. citata !la
sconde questo nesso decisivo e. in que
sto senso. si allinea con la storiografia.
ufficiale. variamente apologetica. del
partito comunista.

Vi è però qualcosa di più. Pur non
affrontando direttamente la questione
del giudizio storico e politico sullo sta
linismo. Magri compie quasi furtiva
mente una minirivalutazione di Statin.
Lo fa quando pretenrle chc .. la repres
sione ·(staliniana) perse ogni residuo
carattcre di classe e stabilizzò lo strato
sociale dominante;) solo dopo la fine
della guerra; lo ribadisce quando af-.
ferma che ~ il terrore staliniano (.....)
era un disperato tentativo di impedire
la formazione del privilegio e del bu·
rocratismo ;).

Nulla di più falso nell'un caso e nell'
altro: tanto che, in fatto di critica allo
stalinismo. si può ben dire che Magri,
lungi dall'andare .. oltrc Togliatti. ,(il
Togliatti, s'intende, del '1956, dell'.. ~n
tervista > a Nuovi Argomenti). Iè risa
lito molto più indietro. diciamo al To
gliatti del 1949, l'anno della celebra
zione del settantesimo compleanno del
maresciallo Stalin.

Il terrore staliniano ebhe le sue ori
gini immediate negli anni 1929 e 1930,
fu diretto anzitutto contro i contadini,
ma subito dopo si volse contro l'auto
nomia organizzativa e politica della
stessa classe operaia. contro ogni so
pravvivenza di uguaglianza e di egua
litarismo. a difesa e a consolidamento
di nuove stratific azioni sociali privile
giate di quadri politici, di tecnici, di
burocrati, di militari. di ufficiali e sot
tufficiali della polizia politica, Questa
fu la base di c classe. del despotismo
eli iStalin. Magri adesso rischia indi
rettamente di rivalutare anche i grandi
processi del 1936-1938 con la pretesa
che avrebbero avuto una sana base òi
classe, andata perduta solo dopo il
1945!

Certamente tutto questo non era evi
dente nel 19:29, quando Togliatti fu co
stretto ad accettare tutta la logica del




