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SOLO ANDATA
Vedi l’Urss e poi muori
La fine dell’illusione rossa
Lo storico Arrigo Petacco rievoca la tragica sorte dei comunisti italiani spinti
dalla loro fede a trasferirsi alla corte di Stalin. Il ruolo di Togliatti e Robotti

La delegazione del Pci
arriva a Mosca per il XII
congresso del Pcus. Si
riconoscono Nilde Jotti,
Frol Romanovic Kozlov
e Palmiro Togliatti
[Ansa]

::: GIUSEPPE POLLICELLI

!È così profondo il pozzo
di orrori, aberrazioni, violenze
fisiche e psicologiche che il co-
munismo è stato in grado di
produrre nell’arco di una man-
ciata di decenni che persino
un’immagine forte come quella
che abbiamo usato, il pozzo, fi-
nisce per risultare inadeguata e
riduttiva. Moltopiù convenien-
te è parlare di abisso. E, dal mo-
mento che un abisso è senza
misura, non stupisce che le in-
dagini storiografiche sui crimi-
ni comunisti si arricchiscano di
sempre nuovi capitoli. Ad am-
pliare la già sterminata lettera-
tura sul tema arriva ora l’ultimo
lavoro dello storico ligure e de-
cano del giornalismo Arrigo
Petacco: A Mosca, solo andata.
La tragica avventura dei co-
munisti italiani in Russia
(Mondadori, pp. 160, euro 19).

Come si evince dal sottotito-
lo, il libro risulta di particolare
interesse per il lettore italiano,
poiché si sofferma soprattutto
sulla sorte spaventosa - e tutto-
ra non abbastanza indagata - a
cui sono andati incontro tanti
nostri connazionali (non meno
di due o trecento, ma forse di
più) che, sotto il regime fascista,
furono spinti dalla loro fede nel
comunismo a trasferirsi in
Unione Sovietica. Racconta Pe-
tacco che di tutti costoro, ecce-
zion fatta per il gruppo dirigen-
te del Pci, «quelli che ritornaro-
no vivi in patria si possono con-
tare sulle dita di una mano».

Un personaggio centrale e ri-
corrente del saggio è Paolo Ro-
botti, che Petacco definisce «il
classico “uomo di marmo” del -
la mitologia comunista». Nato
nel 1901 ad Alessandria, ma
cresciuto nel borgo San Paolo di
Torino, da dove usciranno i pri-
mi quadri del Pci, Robotti espa-
tria nel 1923 in URSS per sfuggi-
re alle persecuzioni fasciste.
Giunto in Russia, dove lavorerà
nella fabbrica aeronautica di
Mosca, diviene in breve il presi-
dente del Club degli Emigrati,
una sorta di dopolavoro a cui
affluiscono i fuoriusciti italiani:
i comunisti, i socialisti, gli anar-
chici e i senza partito.

Robotti vive in prima perso-
na, aderendovi senza colpo fe-

rire e anzi accogliendola con
entusiasmo, la progressiva tra-
sformazione (acceleratasi dopo
il dicembre 1934, data d’inizio
dell’era cupissima delle purghe
staliniane) del Club degli Emi-
grati in uno strumento del regi-
me per tenere spietatamente
sotto controllo chiunque po-
tesse apparire come un nemico
di classe. «L’atmosfera del Club,
già pesante, cominciò gradual-
mente a peggiorare dopo l’uc -
cisione di Kirov», scrive Petac-
co. «Iniziarono sotto la guida di
Robotti anche le cosiddette “li -
bere discussioni”, che erano in
effetti delle confessioni colletti-
ve in cui ogni compagno dove-
va riconoscere gli errori com-
piuti e mondarsene con una

convincente autocritica. In
questi convegni di autoflagella-
zione, se un compagno si di-
chiarava in disaccordo su qual-
che punto, gli altri più zelanti si
affrettavano a contestare la sua
“eresia”».

Il particolare più sconvol-
gente è che Robotti rimase fe-
dele all’URSS sino alla fine dei
suoi giorni (gli ultimi dei quali
trascorsi in un palazzo romano
costruito secondo i moduli
dell’edilizia sovietica e noto nel
partito come il «cimitero degli
elefanti», poiché vi venivano
mandati i compagni della vec-
chia guardia non in linea con il
nuovo corso di Berlinguer), no-
nostante alla fine degli anni
Trenta avesse sperimentato
egli stesso, sulla sua pelle, i duri
trattamenti della polizia segre-
ta, figli della visione totalmente
paranoica della realtà che era
propria di Stalin. Una visione

che ha finito per provocare più
vittime tra gli amici (accusati di
volta in volta, spesso senza il
minimo fondamento, di dela-
zione, revisionismo e derive
trotskiste) che non tra i nemici.

Delle tante, preziose infor-
mazioni fornite da Petacco,
meritano di essere riferite al-
meno quelle sulla personalità
più rilevante del comunismo
italiano, Palmiro Togliatti. Pa-
radossalmente, la valutazione
dell’operato del Migliore nei ri-
guardi dei compagni italiani
emigrati in Russia risulta più in-
dulgente, se così si può dire, da
parte di Petacco che non di Ro-
botti. Se Petacco, infatti, ritiene
che «quando gli fu possibile,
considerato il rischio a cui era
quotidianamente esposto, To-
gliatti cercò di aiutare almeno
qualche compagno che, a suo
parere, se lo meritava», a pro-
posito delle responsabilità del
Migliore nella purga che deci-
mò il Club, Robotti ha dichiara-
to: «È mio parere, tuttavia, che
egli avrebbe potuto intervenire
almeno nei casi dei compagni
palesemente innocenti. Ma
non lo fece per nessuno». Non è
facile stabilire chi sia più vicino
al vero, ma una cosa la sappia-
mo di certo: Robotti, il Migliore,
lo conobbe da vicino.

Furono famosi
Cassola, Arpino & C.
I sommersi del ’900
::: PIER MARIO FASANOTTI

!Sono molti, e di valore,
gli scrittori del ’900 italiano
ad affollare le cantine, con il
pallore dei fantasmi. Oppure
le loro copertine, ingiallite
dal sole, si trovano sulle ban-
carelle o nei negozi Remain-
ders. Dimenticati? Potrem-
mo anche usare questa paro-
la a essere ingenui. In realtà
sono stati ostracizzati dai sa-
lottini della riproposizione
editoriale, anche se certi edi-
tori hanno fatto soldi ripe-
scando alcuni di loro, come
l’Adelphi con Curzio Mala-
parte. In genere questi ex fa-
mosi sono stati derisi e con-
dannati da una certa critica,
permeata dall’ideologismo di
sinistra. Scrivevano in modo
chiaro? Bene, valevano poco.
Così hanno decretato i signo-
ri della fumosità, dello speri-
mentalismo che si risolve, e
si involve, in un crocchio er-
metico.

Un brillante
giornalista e
saggista, Filippo
Maria Battaglia,
ha dedicato un
libro ai narratori
finiti nella muf-
fa, I sommersi e
i dannati. La
scrittura di-
spersa e dimen-
ticata nel Nove-
cento italiano
(Otto/Novecen -
to, pp. 118, euro
12), raccontan-
do la sfortunata
traiettoria di scrittori non
schierati e dal lessico cristal-
lino.

Se si prende Carlo Cassola,
che pure con La ragazza di
Bube ha vinto lo Strega nel
1960, è inevitabile ricordare il
consesso a Palermo del
Gruppo ‘63. Quella falsa ma-
gistratura letteraria definì
spazzatura i loro colleghi
adusi a uno stile chiaro. Di
qui l’equazione sulfurea:
semplicità di linguaggio
uguale banalità. Su Cassola
fu sferzante l’einaudiano Ce-
sare Pavese: «Le sue novelle
sono noiosetta letteratura da
rivista». Il premio Strega non
diluì il veleno sulla punta de-
gli strali. Pasolini, in nome
della neoavanguardia, tuo-
nò: «Ha ucciso il corpo ideo-
logico del Realismo». Il ro-
manziere romano reagì. Con
sarcasmo: «Negli ultimi sei
mesi ciascuno degli espo-
nenti della neoavanguardia
ha certo parlato di se stesso e
delle sorti della letteratura
più di quanto abbia fatto io
in tutta la mia vita. Per loro il
dibattito è una necessità im-

pellente, categorica. È, in
fondo, la sola arma di cui di-
sponga questa schiera di
ideologi sfrenati che passano
il loro tempo ad arrovellarsi,
a distillare formule culturali
destinate a sfiorire dopo un
mese o due... Oltretutto non
si sono neppure accorti che
in realtà quella che essi cre-
dono sia un’accusa, è un al-
tissimo elogio».

Cassola rimaneva odioso
anche a Palmiro Togliatti. Il
chè significava ordinare alla
sinistra di frustare con più
forza o ricorrere alla muse-
ruola mediatica. Il leader del
Pci, sfogliando il racconto
Fausto e Anna (1952) dell’uo -
mo ormai chiamato «Liala»
dai detrattori, parlò di «lesa
Resistenza» e accusò l’autore
- summa iniuria - di «visione
democristiana». Mentre
Giorgio Bassani si proclamò
ironicamente «Liala ’63».

Più o meno uguale sorte
per Giovanni Arpino che, do-

po il suo Fratello
italiano (1980)
non tenne la
bocca chiusa di-
nanzi a tanto
manovrato sno-
bismo di critica:
«Alcuni mi rim-
proverano di
costruire delle
trame troppo
semplici. Non
mi sembra vero.

Sono vi-
cende
dell’uo -
mo di

oggi che è inutile complicare
con delle domande in più;
già la storia di per sé è un no-
do esistenziale da sciogliere e
quindi va seguita nei partico-
lari».

Mario Tobino (premi Stre-
ga, Viareggio e Campiello) fu
spinto in un angolo dalla cri-
tica più velenosa. Ci soffrì,
ma ebbe uno scatto d’orgo -
glio proprio con chi scrive
questo articolo. Mi disse:
«Non sono certo il tipo da fa-
re i valzer nei salottini lette-
rari. Ho l’orgoglio di una pro-
fessione: io sono medico».

Che dire infine di Giovanni
Papini? Da astioso anticleri-
cale si convertì e pubblicò,
nel ’21, la Storia di Cristo. Il
critico Raffaele De Grada dis-
se: «Più che un’opera lettera-
ria, questa biografia è una
predicazione religiosa di al-
tissimo valore stilistico e im-
maginifico». Il libro ebbe una
straordinaria eco in tutto il
mondo. Vallo a trovare oggi.
Eppure Filippo Battaglia ci
informa che papa Benedetto
XVI lo ha citato come livre de
chevet.

La copertina del libro

. IL MIGLIORE A MOSCA

Era in carcere
Assassinato in Siria
il disegnatore Raslan
simbolo dei dissidenti

Il sito Cartoonists Right International Network ha
diffuso la notizia che il 39enne disegnatore siriano
Akram Raslan - conosciuto per le sue posizioni
fortemente critiche nei confronti del regime di
Bashar al-Assad, più volte espresse attraverso
caustiche vignette che gli hanno procurato
l’Award for Courage in Editorial Cartooning - sa-
rebbe stato dapprima assassinato e quindi sepol-
to in una fossa comune nei pressi della capitale

Damasco. Arrestato la scorsa primavera per avere
pubblicato sul suo profilo Facebook vari disegni e
caricature dal carattere esplicitamente antigover-
nativo, il 26 luglio 2013 Raslan è stato condannato
all’ergastolo assieme ad altri artisti e intellettuali
in seguito a un processo farsa in cui agli imputati
sono stati negati il diritto alla difesa e la possibilità
di ricorrere a dei testimoni.
Secondo Cartoonists Right International Net-

work, che cita una fonte anonima definita però
pienamente attendibile, l’assassinio di Raslan sa-
rebbe stato deciso dall’attuale vicepresidente si-
riano per gli Affari della Sicurezza, Mohamad
Nassif Kheir Beik, già sanzionato anni fa
dall’Unione Europea per la violenta repressione
di alcune manifestazioni organizzate da dissiden-
ti.
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