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to moderate e c()n molta calma, ceT-', ~~k()]
cando di farsi sentire al di sopra I Amer
delle voci di alcuni bambini che gio- stess>
cano li accanto. mi ha spiegato: • Se- forma

. condo la maggior parte del giornali, car"
incluso il New York Times, io mi sa- Qua
rei svegliato Wla bella mattina e
avrei deciso di abbandonare le posi- ~~in'
zi()ni del nazionalismo negro e di pas-\ al ag
sare a quelle marxiste leniniste. Ma) . s.u
non è stato né cosi semplice né così rantit
improvviso. In realtà il passaggio a r~ ali

~zione marxiste .è avvenuto in~.':e:~g
perlodo dl oltre sel anm, una presa Ma c
di cooc.ienza maturata mano a mano probl.

che mI accorgevo che tutte le form. e ..\... Cli.. ~di nazionalismo, anche quello deì· ne- ~ont
gri americani, ha una radice b~ ''','v az
ghese Jo. . ,.·0, ,o. ~

Anche se Baraka risponde alle t<"ome
mande con perfetta naturalezza, s . esprel
quando parla deUe sue convinzi()ni . come
politiche, sìa della necessità di arri- ste pi
vare alla formazione di. un InUOVO nare
partito comunista, ascoltand()lo non si ' me le
riesce a sfuggire alla stessa imprese Voiee
sione che si è avuta durante la rap, è ace
presentazione teatrale, di una recita, ora. J
zione. quasi meccamca, di una parte .ta ch
imparata bene, ma che sembra un'tare t
traduzione da un'wtra lingua. E' sol- ti gli
tanto un'dntuizione, ma l'impression sciati
è che nonostante tutti i cambiamen di es:
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Bocca di Magra dedica lun

DOMENICA 12 settembre Bocca di
Magra dedicherà '>n oarco pubblico,

lungo il fiume, a EMo Vittorllll che non
ha -lasciat.o una sola riga sul luogo ama_
to. ma una leggenda, sconosciuta e co
munque indifferente a quanti oggi ten
g<><,o centinala di barche da ricchi nelle
acque calme della foce, ma ricordata
con rimpianto da quanti si occupavano
di libri e di scrittori dopo la guerra e
per tutti gli anni cinquanta.

La leggenda di un luogo stupendo e
solitario scelto da Vittorini e dai suoi
amid per le vacanze a loro misura, un
po' selvatiche e un po' di lavoro, per
caricarsi di. caldo, tra fiume e mare,
ma anche perché qui d'estate arrivava
no gli uomini di casa Einaudi. i redat
tori del Poiitecnico, gH scrittcni di
Mondadori e anche le riluttanti com
pagne di scrittori stranieri come ricor
da Marguerite Duras: < le trenta case,
ogni estate si Iiempiv-;>no di villeggianti
di ogni nazionalità, di gente che aveva
in comune il iatto che la presenza di
Ludi (il personaggio in cui si ravvisa
facilmente Vittolini (n.d.r.) li attirava
U, convinti che a tutti loro piacesse neL
lo stesso modo passare le vacanze in
luoghi del genere. selvaggi >.

Ora. il Ludi - Vittolini non c'è più, il
luogo selvaggio è un porto fluviale di
ricchi, la strada è asfaltata e di intellet
tuali famosi ne restano due: il Franco
Fortini che avendo il terrore degH in
cendi si è fatta la casa nel punto più
boscoso e più secco di Monte Marcello
e ii Vittorio Sereni. rimasto in basso,
.per sfamare e dissetare i molti amici
di passaggio. I due. e altri che amano
la Lunigiana, hanno ora raccolto in un
primo quaderno PoTtus luna e 1 ciò che
molti < illustri e oscuri> hanno scritto
su qu--esto 4: tutto in cui rientra una se
rie di enmtà orizzontali e verticali, pia
ne, collinari, campestri, fluviali, marit
time1>.

Lasciamo ai dotti le citazioni di Aulo
Persio FIacco e di Rutilio Namaziano,
del Petrc.rca d:i Africa e del Boccaccio
del Decameron, e veniamo al Montale
delle Occasioni che torna nel '38 al
fiume-mare in un giorno di vento: «Ec
co 'bruma e l!ibeccio sulle dune - sab
biose che lingueggiano - e là celato
dali'incerto lembo - o alzato dal va
e-,ieni delle spume - il barcalolo
Duilio che traversa - in lotta sui suoi
remi: ecco iI pimento - dei pini che
più terso - si dilata tra pioppi e salice
ti >. Duilio, Ninon·, Piè, Mario erano i
barcaloli che assicuravano il traghetto
fra Bocca di Magra e il Piano come al
lora si chiamava F'iumaretta. Ma i
luoghi anche i più famosi non possono
mai essere separati· dai tutto della
Lunigiana che Franco Fortmi vede da
Monte Marcello: < Le cave erano ne
ve - lampi i ve!Jri dei borghi - dagli
archi di Appennino - il tramontano

di OLlV!ERO SPINELU

Infatti sul programma di sala. ac
canto alla lista degli attori, c'è un
elenco con alcuni dei termini usati
nel dialogo. In ordine alfabetico ven
gono elencati e spiegati i significati
di comunismo, capitalismo. fascismo,
imperialismo, lotta di classe.

Imanu Amiri Baraka è un u()mo
dall'aspetto esile, uno sguardo intel
ligente, una voce quasi dalce. Una
persona insomma che non sembra
aver niente a che fare con l'irpma
gine che si ha di. lui leggendo i gior
nali. Si tratta di vicende movimenta
te, dal suo arresto durante i disor
dini a Newark, nel 1967, quando fu
condannato a tre anni di carcere per
aver girato per le strade armato, in
citando la gente alla rivO'lta (una
condanna da cui venne pO'i assolto)
fino alie sue lotte più recenti, di un
pan di anni fa, quando si è scontra
to contro la comunità italàana di
Newark per difendere il progetto di
costruzione di un grattacielo per i
seguaci della sua setta. Il ritratto
che igiomali hanno sempre fatto di
Amiri Baraka è quello di una specie
di terrorista, !in-eterna ricerca della
viole'l1za e dell'estr<=ismo. Un'im
magine ben diversa da quella che
offre ora Amiri Bal'aka.

Dopo lo spettacolo, con parole mol-

Wlaz: • Lenin e StaJln.

la Rivoluzione d'Ottobre, che
Lenin non accettò mai. che
tornò in auge dopo la sua
morte; durante la -«: costru
zione del socialismo 1> Stalin
ne fece un p..'incipio a.sso
luto. In realtà, l'espropria
zione porta alla proprietà sta
tale, non a nuovi rapporti di
produzione; questi potranno
sorgere solo se il processo
rivoluzionario investirà il tes
suto intimo della società e
trasformerà il rapporto dei
produttori con i mezzi di
produzione ed il rapporto dei
produttori fra diloro all'in
terno della divisione del la
voro. Solo allora sarà avvia
to uno sviluppo tendenzial
mente socialista nei rappor
ti di produzione e, di conse
guenza. l'espropriazione ac
quisterà un contenuto socia
lista.

Elleinstein non ha il mi
nimo dubbio, una volta espro
priati i mezzi di produzione,
la costruzione del socialismo
consiste nello sviluppo delle
forze produttive: nel suo li
bro la società non esiste, l'
economia è tutto. il terrore
di massa un fenomeno sovra
strutturale sui generis che
non intacca né le istituzioni.
né la democrazia di massa,
fino alla stupefacente affer
mazione: « il partito continua
a funzionare anche se rima
ne sotto il controllo della po
lizia politica (volume II, pa
gina 229) >.

Non è un dettaglio. è la
prova che Elleinstein è tutto
ra uno staliniano convinto.
Dagli Editori Riuniti ci si
poteva aspettare qualche co·
sa di meglio «per compren
dere la storia sovietica 1>.

LeRoy Jones, dolce ribelle
inventa l'America am.ara

forse proprio in risposta a questo,
si mobilitano. E, :in una 'Serie di qua
dri che sembrano u~'Cire da una fo
tografia di uno spettac()lo cinese, si
organizzano per la rifondazJone di
un nuovo partito corntmista. accom
pagnando ogni azJone con 'la decla
mazione di slogans rivoluzionari.

< Questo spettacolo., mi ha detto
l'autore dopo -la fine della rappresen
tazione, ~ è soltanto uno spunto per
poter parlare dell'America di questi
giorni. In effetti si tratta di propa
ganda poHtica: in tempi come que
sti la propaganda è la forma più va
lida di. attività politica. L'America
sta cambiando, e anche quelle liber
tà borghesi che il sistema poteva fi
nora concedere diventano un lusso.
Questo spiega una proposta di legge
come l'S-l •.

Barak.a non sefllbra volersi chiede
re cosa mai il pubblico può rìcavare
da un lavoro teatr;;Je c()me questo.
Se glielo si chiede risponde: < Vorrei
che cominciasse a capire quella real
tà che in questo paese si cerca sem
pre di mascherare: quella di una so
cietà di classe. Questo· va spiegato.
E io lo spiego. Anche nella locandi
na distl'libuita prima dell'inizio della
rappresentazione ».

.... ;"
/' /

la sostanza socialista dell'
Urss restò e resta intatta;
lo stalinismo fu solo un ac
cidente, anzi un «fenomeno».

E' il. vecchio filone inter
pretativo che, dopo il 1956.
è stato adottato nell'Vrss e
fatto proprio in diverse va
rianti, dalle più elaborate
(Togliatti), alle più rozze (El
leinstein, appunto) dai comu
nisti ocoidentali. Sotto questo
profilo, il libro non merita
una menzione speciale, se
non per notare come esso sia
espressione mediocre di quel
l'apologetica dell'Vrss, cui il
Pcf ha fedelmente legato le
sue fortune, almeno fino all'
apparizione dell'eurocomuni
smo.

Per questo moti"o, penso
che il liòro di Elieinstein non
serva affatto a comprendere
la storia dell'Vrss, ma piut
tosto a prolungare le misti
ficazioni della storiografia
sovietica ufficiale. Certa
mente Elleinstein non. si ren
de conto fino a che punto
lui stesso debba la sua, di
ciamo così, formazione cul
turale a quelle mistificazio
ni. Infatti la sua concezione
del socialismo ha ben poco a
che fare con Ma.rx e Lenin,
molto o tutto con il < marxi
smo > delle scuole di partito
del Pef e del Pcus. Cito un
caso per tutto. tanto è esem
plare: per Elleinstein, ciò che
è essenziale per il socialismo
è la soppressione della pro
prietà privata dei mezzi di
pro_duzione; l'espropriazione
di per sé creerebbe nuovi
rapporti di produzione socia
listi.

E' un punto di vista che
ebbe un certo credito dopo

LeRoy Jones•.oggi lmanu Amiri BaraKa

do maccartista. In essa infatti. sono
previste pene severissime per chiun
que complotta contro la proprietà e
contro lo Stato. Del resto, descrizio
ne estremamente generica della no
zione di "complotto" potrebbe farne
includere tra i nemici dello Stato,
se un giudice lo desiderasse, anche
i seguaci di un'idealogia non perfet
tamente aderente a quella dci due
maggioi'Ì partiti americani. Inoltre
la legge concede dci potel'li straordi
nari di controllo e di sorveglianza
alla palizia. .

Nello spettacolo di. Baraka l'appro
vazione del progetto di legge, nono
stante le resistenze dei grui>Pi pro
gressisti del congresso, non è che la
prima fase di un processo che porta
all'abol.i2Jione della maggior parte dci
diritti civili, rintensificaz.ione della
repressione politica, e l'linizio di una
era rea21ionaria. Inoltre, prima di iar
cadere 1Ì1l sipario su que3to scenario
desolato, l'autore riesce anche a far
annunciare che dall'Europa stanno
arrivando le prime' notizie di scon
tri tra le truppe della Nato e quelle
del Patto di Varsavia. Ma tutto ciò
non accade nel ';ruoto. anzi il vero
soggetto di S-l sono gli operai e le
minoranze €tn!ìche, che n-onostante il
ritorno 'a un clima anti-operaio. o

sicurare il lettore che le vi
cende della storia della Rus
sia degli ultimi sessanta an
ni. nonché la forma e i con
tenuti d~ quel «socialismo»
non possono e non debbono
essere considerati un «model
lo> per il futuro' dell'Euro
pa occidentale. Ciò nondime
no per Elleinstein l'Vrss sa
rebbe il paese del socialismo
e. ripetutamente. egli si cura
di avvertire che non inten
de criticare quel sistema, ma
solo delimitarlo nelle sue
condizioni «spazio-tempora
li », nelle imperiose partico
larità <! circostanziali », fra
cui. prima di tutte. «l'eredi
tà dello zarismo >, ché il let·
tore finirs. col riconoscere
come il ritornello dominan
te nelle ottocento pagine dei
due volumi.

Questa preoccupazione di
Elleinsrein ha una motiva
zione assai banale: il regime
staliniano non sarebbe stato
altro che un prodotto postu
mo del dispotismo degli zar.
Sarebbe assolutamente vano
cercare in questo libro una
analisi dello stalinismo, dell'
ideologia o del regime di Sta
lino Elleinstein si avvale del
le denunce di Khrusciov (si
spinge a citare il < rapporto
segreto »). ma sempre nel
quadro di una profluvie di
elementi giustificatori, di ne
cessità interne ed esterne.
secolari o contingenti. Ne
consegue che ciò che è sta
to, doveva necessariamente
essere così e in nessun altro
modo, e mai esistè la pos
sibilità di uno sbocco diver
so, tanto meno alternativo.
La conclusione, anzi la pre
messa di questo libro, è che

di ALDO NATOLI
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lacultura
Jean Elleinstein non aiuta a comprendere la "Storia dell'Urss"

Questo libro prolunga
le mistificazioni della storiografia

sovietica ufficiale a cui
l'autore stesw deve la sua formazione

T TN'OPERA di base per
«U comorendere la storia
sovietica 1>:~ con questa epi
grafe pubblicitaria gli Edito
ri Riuniti hanno or ora pre
sentato in due volumi la tra
duzione italiana del libro di
Jean Elleinstein. Storia dell'
Urss (pagg. 379 e 454. lire
9.500). Ma quella prometten
te valutazione sembra a me
largamente ingiustificata. Al
contrario. è possibile chie
dersi se, a parte considera
zioni di mercato o eventua
li accordi tra case editrici
(gli Editori Riuniti sono ema
nazione del Pci come le Edi
tions sociales lo sono del
Pef). esistesse veramente
qualche necessità di far co
noscere questa Storia al let
tore italiano. lo credo di no.
Fra l'altro; solo pochi mesi
fa è stato pubblicato da Mon
dadori il primo volume (fino
al 1941) della Storia dell'
Unione Sovietica di Giuseppe
Boffa: nell'ambito di una
chiave storiografica che chia
merei indicativamente to
gliattiana, è un lavoro serio,
condotto sulla base dello stu
dio originale di fonti sovie
tiche in gran parte ancora
ignote nell'Europa occiden
tale.

Nel libro di Elleinstein non
vi è proprio nulla di ori
ginale e il suo disegno sem
bra ricalcare una traccia 
sia nella ricostruzione degli
avvenimenti storici che nel
la loro interpretazione - già
largamente fissata dalla sto
riografia sovietica ufficiale.
La novità di Elleinstein
consisterebbe nell'insistenza,
spinta fino aU'iterazione. con
cui egli non si stanca di as-

Dopo aver rinunciato al suo nome si chiama oggi lmanu Amiri Baraha . Il nuovo lavoro ha de'l.tuv i (

NEW YORK - < Tutto oil mio tea
tro. ancluso il mio primo lavoro,
Dutchman. è stato parte di una ri
cerca politica e l'ho considerato la·
voro politico >. Cosi mi ha detto Ima·
nu Amiri Baraka. quando l"ho incon
trato nella Washington Square Churh,
nel Greenwich VilIage, dopo la rap
prese'l1tazione del suv ulilimo lavoro
tea.trale. Ma l'elaborazione teatrale
e politica deNo scrittore negro, non
è stata molto apprezzata dal c()m
mentatori americani.

q: Se la situazione fosse anche so
lo potenzialmente così disperata co
me v()rrebbe farci credere Baraka,
allora questo campo di battaglia
per la civiltà e per la tolleranza che
è l'America sarebbe già perduto >.
Con queste paroie il critico del Vi!
lage Voice, CarI Tucké\-, commenta
questa settimana S-l, il più recente
lavoro teatrale di Imanu Amiri Ba
raka. Accanto all'articolo, sotto una
grande fotografia dello scrittore e
poeta negro, le parole: < Come Back,
LeRoy Jones.. Da quando LeRoy
Jones ha deciso di cambiare nome
ed è diventato Imanu Amiri Baraka,
scrive 11 critico del Voice, non è
più riuscito a produrre un lavoro
teatrale all'altezza della sua prima
opera, Dutchman, che ricevette l'Obie
Award nel 1964. Adcsso, dopo anni
di silenzio, si presenta con un lavo
ro come S-I. che non meriterebbe
nessun commento se non fosse fir
mato da un uomo che una volta rap
presentava una delle migli()ri pro
messe dei teatro negro.

S·l è un'opera di fantapolitica.
Parte dalla premessa che la propo
sta di riforma del codice penale, co
nosciuta appunto con la sigla S·l,
che dovrà essere discussa prossima~

mente dal Senato, sia approvata in
pratica nel suo testo attuale. Cosi co
me è oggi S-l presenta una pericolo
sa somiglianza con le leggi del perio-




