
ln questa pagina
e neHe seguenti foto
e disegn-i celebrativi
di Stalin
.......,;
In dive'1"5i momenti
sullll st2m9a :5'O'rie-t:ca

derc la <limcnsòOil1lC rea:le, la Lerri
biJtità <plcl>ea, detYuomo che doveva
d~'VenIta!r€' il suo nemico mO'l"taJ1e.

11 «lSOCialismo:$l dj StaiJin era il
roZ7..o cooguIo di venlò anni <li lot
ta i:llegaile e nibeùle sotto iJ. disp<)
!Jismo e nel:l'a.nr'€'tratez-la deilila vce
clhiia Russia. AJ:l:a 'iol1enza e op
pros,<>iOlJ'lc dello Sta/Jo zarista egli
contrappose frontalmente la vio
lenza « proletaria ]l: all'ignoran
za e all'arretratezza. il mito
delila sci"""", e del!la tt'Cnica, che
sii òncarnò nelil'induslniia. Dopo la
rivoluzione, s.uillJa sconta di parole
&eml'lJiJf'icaIDe di 1.c:nin, Wl < sooaiJa;li
stlK> • sarà la fusione dei! poteIre as
soluto con lo sv,ililllppo più rapido
dell"industria. dell'industria pe·
sante. Il cemento fu il terrore pro
lungato. l"esno. l'incorporazione
della società civile e delle classi
in una nuova struttura statale w
spotica,

SooilaJismo lC cc."TI.u~q'I}() marxia·
ni. rovesciati aV€'V'anQ subito u:n
processo di reificazione: non vi fu
estill.7Jione, ma Iipelrtrofaa. dello Sta
to, non libera assooi<lzione di pro
OOttori, ma assoggCiWamento alI po
tere l>uroora.t\co, noo libeTa:lJione
doaJlia subo<r'dinaziooe serv'i~~ alla
diVli.siOll1le dei!.JaVOll'o. ma inserimen
to nclle nuove gl'!narchtic del!Ja pt'e>
dJlrione.

Stailtin ha creato sen2Ja dubbio le
basi delIla supe<rpotenza rossa:
questo rim3llTà, nei! bene e nel
male, il! segno da IUii lasciato nolla
storia. Il s·uo maestro c ;spì.rlato
re fu Pietro il Grande. La quailiità
del suo «mM"x:ismo, era tale dia
giusltiJflicaJl"C IBml)iamente ,1 presa
go dimC!;'O <li CarJo Marx. quando
si schcrmiva dicendo: «Non sono
maa-x:ista. '.

luppare nell più breve tempo pos
sibi:le, a ritm" folilli, fi"indUSltria per.
ché nell'industria si f<mdevano i
mi,ti de!! progresso e de!l!l'aJbbondan
za. Vruta a V'<l!ta seppe iindurre ed
esailJt:are una Il1i.5s.iooe !1RWVa. sto
rica e naziona!le, dei popolJi della
veeclria Russia.

Virtù e ierooiJa di questo Princi
pe SIi aguzzarono nei! ier:ro e nel
fuoco di una rivoluzione OInduSltria
le che Il'lioapiotolò in un deoen:ruio j
perro.rsi secoMiri de1:Ie società del
l'O<tidente. Forse si può dk-e chc
quei dieci annli mutarono òIl corno
SUCCCSSiivo de!lll:a storia d'Europa e
de1 mondo, e si può non OCl.iosa
mente riflettere sUI! ttepUSC010 che
SI3lrobbe cadOJto sull'Ocoiklmte se l

russ.i non avessero po5Sed<Jto le
armi c l'orgoglio necessari per
sconil'.iggIelre i nazistii a StaIangrado
e per in5eg:uj.rli imo a Berù.ino_

Ma 3JI'Ill1i e orgogilrlo erano settWi
ti a areare 'ila potmOla <reIIIDa Rus·
s.ia, non Ja ~0Il1iJa. tl<:II sociaJJislpo e
dclJ'uomo. &i <fuc, io dice Svetla·
"l', ohe smJJin l!IJInIasse i bambim.
Ma lui, che 'si complilacev'a di pro
clamare l'00IlIl0 .. 1iIl capillalle ,più
prezioso" IliOn dimostrò lfòè;lC'Ìa e
rUspebto per gLi uomi.ni e p-. r l'uo
mo. :!il mite Buchaa':iJn ",,] co..'} l'a·
verne 3ettereJmenlte tel:':rore e, prl'
sago forse ideIIII.a Ifine, io descrisse
con i trat,ti di u'" demone. 'Già ai
oUll1!Ì anni pròma, lLenin aveva col
to esaJttamente ila b:rutalatà (la fe
rocia. avrebbe detto Machiarvelli)
dX'il~o, oo:ne """'" la sua
smisUlnaila ImlllTlla di pdLere, l'ine
sorabillità nelil'esercIilatilo. PIa:rados
SIlllmente fu proprio 'l'rotzkij, ac·
ceccato da1llia propria supe,,;orità
intellettuaJle, dai! dlisprezzo vero>
la <medliOClI'lÌtà., a nOIIl com""",-

fes1Ji.ni perché _ p<aJU!lia deil:1a
soIlirouàiine e delJ:a notte. Una volta
che aveva cessato dii eseroirba.re jJ
suo potere sugùri ailltmi uomini, in
quel duplJice speoahiio opaco si pro
iettavano .Le immagini <l8IIl:a pr0

pria Vlita di plebro <niJbEIIIle e perse
guJitalto, di pengeClJtore spietaltO, aro
bitro senza mercè della vita altrui,
capace di odio s!'renato, dii crudele
astuzia, dii funga logorante paz.ioo·
za_ PtrtiJma anoom del sonno, nelWa
sua w-gIlia sorg<mmo i sogni del
00p0-;m0<rte, queDii per cwi ['idea
deillla morte non dava alC'Un so.\lie
va ad Arn:leto.

.Fù appunto neiI:Ia IWttJe e n.eùJ:a
solitudine che lo colse iJ. maJe che
lo abbatté senza immediatamente
ucctider1lJ, ma serrandolio lin un'ago
nia dlliilla qwa:Jie si SC'05se solo per
un wti.In<> sguaJl'do e gesto di ter.
rore e rnIiJnJaoe:ìi,a, clJie Sv>etl.ana e
:Krosciov non potrI3nno dimenti·
care.

Di fronte alla miooI1ia e aJiJl'op
pl"elssione netIl:a RusSli:a zarista, feu
daile, capi<:aJis;jca, StaJJin iu un ti·
voliuzionatt'lio OOIlIVIinOO, r:ibe1IIe imo
mabiIllo: e per più di qu.amnta an
ni romba1té """""" respiro, certo
dò muoverSli s;uIlI1e vIic linespllorate
dP.1 social.ismo e lleJ. cOlrllUl>ismo_
Neil1a "pieIIlatézza estrema della
guerra cirie, aJ1Ia <violenza l>j>pOSe,
imIlTlIediata e centuPJD,c.aita, la Vlio
Iettua Più MirdIi, con ~ungJa attesa
ef_ ast=ia, costrlUi e mon
tò pezzo per pezzo la macoh.ina
sitlrapotente del suo potere, 1Ia mas
sima COIrlOentr'aOlione <ili VIi<ilerula
per Ja costI1tl2Iione del! suo 1SOOiail.l
smo, Vo1eva carn:eiliiJaJre ~'~
tezza l'i!1feriorfutà l'ail>ie:lione del
La~ Rwsi:à; raggilIDg~re e
superare; paesi. capitalistici; .svi-

la figli.. Svetlailla Al!Jjj\uiieva. ci /lan
no1asciato tura desor:izi<lne sostan
znalmente OOiI1ICorlIan.te {e alliluci
nante, 00I1a. _ otlipeZZa) dclle
cene notturne, che sì pro1ungavaoo
imo .,;1I'''''ha, dorve StJaJtin riul1lÌva,
nelilia sua dacia <li K:untsiC'Vo o nei!
l'aipplWtamenro dei! Orenrliino, .Le
quatllro·cinquc perrone, membri
d<lll'Ufficio pdliti.co, Mallenkov, Mo
latov, Berja, lo ISflesso Krosciorv.
l\iaganovlic, Voroscilov, dlIe arveva
no di sOOito 'llCCeSSO allil:a s-ua men
SIa. Quei! tavolo, intorno al quale,
fra iJ. bere e iii rnan:gliare, si con
sumarvano notti IinlJerrnìnahiild (co
5i aJ1meno più .tart!i le \Iescrilsse
I\r:usciov), ave<Va aiI1ll1ll>lla,to ogni
organo dei! !J'3.'I'tito e d€llll.o Stato,
Là si prendevano ormai I.e diecisio
ni sui rnassi.nlIi a:fi3lI1Ì deJilia poiljrt:i
ca e de1l '<lOOOO!IlÒa, [à sii kieIIiIbeTa·
va suùIla vita e suiI!IIa morite dii per.
sone e di molbiWl:linli_

'A quel tempo Sta:lìn era giunto
aa CUilnJIine die!lIIa sua !P'QIter=: SU
WttQ potevla diecidere da so1o, gli
""Imi obbeidliJvano e ;U lI'apjJOlr\to <li
obbedienza era intriso dii 00SIpett0

. e di paure. Uno sguardo ohIliquo
poteva O3IIlll>iare tl l:Ie5tino òii un
uomo, Ma iJ. despota onnipo1lEmte
non trovava in se stesso certez2la e
~fiaien0a, a.nche !IJuj e<rIa iner·
me e os:sessdooJato dii :fronte <aIÌ ,pro..
pri anOUJb.i_ Lui stesso, ha scritto
SvelJana, era prigiOOIiero dei! siste
ma di potere clre averva creato,
sofioca\'<!. neU'òrolIamento e nel
vuoto; crescevta.no sdllo paura e so
5PE!l1to. E Krusciov~: fureva
di tutto per proll11Jg1alre aJl massimo
quclle sedute notturne, gII:i sii leg
geva in viso 'Ila paJU:r'a dii resta.-e
solo.

Spingeva fino aù'l'l8Ilba quei te<llr;ì

L'erede di Pietro il Grande
di ALDO NATOLI

n21 dicembre 1879
nasceva Stalin

Josif, imperatore
di tutte le Russie

CULTURA]
la:Rcpubblica

A UN SElCOLO dlliilla n=ita, a
più di ,Wl Q1lIllirto di s<lCXJIk>

d:aililIa m<mtJe, Iii! '''''l'\lJetJto deJilia sto
niJa sulla perooruaJlità e suJ!il'opera <li
Jooid' Vilssarionovic iD1Jugasv;lli, <Iet
to StallJial, non .. lO'Uò <l:ire ohe sia
ancoI1a definitivarmerutle ii!ss:aJto, E
ciò non solo per li.e passiOil1li ch:e ;]
suo nome e iii! stro !r'ÌJOOI'd() omrom
susoiI>ano, ma roproIt;utto a C'.alUSa
daI.la reaJ.e pt'~'bi.tà dci ti
volig:iro:enbi politici e sdc!iIaIIi pt'''':o
calli <:IaJIIa sua guidia e dali 5UO im
puilso n€ill:'àanlmensa ElJX'aSi,a, russa
e, per C\JIl1traC'C01pi di segno diver
so, in altri continenti.

Qu'€!l che è oerto, è ch:e egIli ha
maroato coo. la proprlia improruta
tJIll'mtelria epooa stol'ÌlCla, ;\jjJ:a vigi
lia dcll'",pI1ÌJrnii deIII1"'J!ltiroo venoon
llIiX>;-SIi può ben dIi:re ch:e, <IlemlJto
conto del muta,,, dei co!1fòl1lÌ e dci
co!OI'li sul!le carte~che, nOO
ché delile trasil'ol'maZionli dei regimi
poI:ìtici e rociailli, Sùa!lin I>a <Jegil1laOO
quesito secolo XX lliIJmenJO nella
S1tesSa misure di qu:an'to nei XIX
a"Verme per effu1lto <l8IIl:a meteora
di NapoleoneB~, E se q'Ule
sta segnò il co~nto delile
SJOOietà borghesli, J:a sIJaiIJiaJiana co
s1lrnzlione del oorci-alllismo in un solo
paese valse a renderedrreverSlibile
la rottura dell'ul1lÌverso C'apitalisti
co, iniziata con la Rivoluzione d 'ot·
tobre, e ad affermare la nascita di
UI!lIa i=iooe econ<xrnlico-sooìla
storioaJrnente lÌniediilla, ila CUli pecu
liarità non era stalta prevista né
dI8Ii ciIaslJìci dei! 5OOiailIsmo (Marx,
in primo luogo), nè da quei cori
fei del capitalismo borghese che
afVevaDO pUir tentato di soffocarla
al! suo nascere.

Tre testimol1<i cooì diversi come
MiJlo-van GiilJas. Nil<!ita Krosciorv e




