RIFLESSIONI SUL LIBRO DI CHARIS PÒTHIG
ITALIEN UND DIE DDR*
di NESTORE DI MEOLA

Chi si interessa di storia contemporanea, e in special modo delle
relazioni fra le ‘due Germanie’ e l’Italia, può disporre di un’ampia storiograﬁa che, dato lo speciﬁco argomento, è costituita da studi e ricerche
svolti principalmente da autori italiani e tedeschi. Da parte italiana sono
noti, tra gli altri, i libri Storia delle due Germanie (1968) di Enzo Colletti

e La questione tedesca (1996) di Antonio Missiroli; da parte tedesca sono

raccomandabili, oltre ad altri già noti, il volume del tedescovoccidentale

Christian Vordemann Deutschland—Italien 1949-1961 (1994) e il saggio

dell’ex ambasciatore della RDT a Roma, Hans Voß, Die Beziehungen der

DDR zu Italien (1998). A questi si aggiunge ora i] libro della ricercatrice
dell’Università di Kassel Chan's Pöthig Italien und die DDR, in cui l'autrice prende in esame il periodo compreso fra il 1949, anno della fondazione delle ‘due Germanie’, e il 1980, l’anno « del cosiddetto ‘strappo’,

ossia della rottura del PCI con Mosca dopo l’intervento in Afganistan e
gli avvenimenti in Polonia » (p. 26). La scelta di questa data come punto
terminale della ricerca riveste per la Pöthig una particolare importanza,
poiché allora si sarebbe manifestata « anche una cesura nelle relazioni fra
l’Italia e la RDT» (ibidem). Affrontando quel periodo ston'co, che purtroppo non comprende l’ultimo importante decennio di esistenza della
RDT, l’autrice ha inteso analizzare in special modo la posizione del
governo italiano sulla questione tedesca e, contestualmente, il ruolo svolto

dalla SED e dal PCI per favorire relazioni bilaterali intersistemiche, cioè
non necessariamente conformi alle posizioni dei rispettivi blocchi di
appartenenza. Nel trattare tale questione la Pöthig fa ricorso a una
copiosa documentazione che qualiﬁca la sua ricerca rispetto ad altri pur
notevoli studi sull'argomento. È la stessa autrice a segnalarci 1a peculiarità
del suo lavoro quando, nell’introduzione al libro, ci spiega che la ricerca
da lei condotta sarebbe risultata in gran parte carente se non avesse avuto
* ]] volume è stato pubblicato nel 2000 dalla casa editrice Peter Lang di Francoforte
sul Meno nella collana “Italien in Geschichte und Gegenwart”, curata da Luigi Vittorio
Ferraris, Günter Tmunnann e Hartmut Ullrich.
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l’opportunità di consultare atti e documenti custoditi negli archivi della
SED, ora accessibili agli studiosi di storia contemporanea. Con il sup—
porto di questo materiale documentario, che si presume trovi una con—
ferma speculare in quegli atn' che, non ancora desegretati, sono custoditi
negli archivi dei partiti italiani e principalmente del PCI ora DS, le è stato
possibile ricostruire un quadro più aauriente del periodo storico preso
in esame. Questa considerazione, fatta quasi di sfuggita, riveste una particolare importanza, perché rende noto che per la prima volta vengono
pubblicati e commentati documenti ritenuti “streng vertraulich”, riferibili

in buona parte ai rapporti fra la SED e il PCI.
Il ristretto margine di manovra consenn'to dalla logica del ‘dopo
Jalta’ ai due partiti dell"intemazionalismo proletario’ è ben descritto.
L’autrice ha cura di evidenziare, con ricchezza di richiami bibliograﬁci e
con il ricorso a materiale documentario di indubbio interesse, le iniziative

congiuntamente intraprese al ﬁne di ottenere, come obiettivo primario,
l’ambito riconoscimento della Repubblica Democratica Tedesca da parte
del governo italiano. Il contesto geopolitico in cui doveva realizzarsi
questa intesa bilaterale intersistemica viene analizzato in tutta la sua
ampiezza, dando particolare rilievo al fatto che l’Italia, unita alla Repubblica Federale di Germania mediante un sistema di alleanze tra Paesi
occidentali quali la NATO e il MEC, era portata ad ‘azzerare’ le pretese
della RDT di legim'marsi come Stato (limitatamente) sovrano. Erano gli
anni in cui si materializzava la “politische Seelenverwandtschaft" fra
Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi iu intese politiche che non davano
spazio, almeno sul piano ufﬁciale, alle ambizioni della RDT. In quel
periodo, infatti, le relazioni diplomatiche fra i due Stati erano pressoché
insistenti a causa della Hallxteindoklrin elaborata dal diplomatico Wilhelm Greve (CDU) nel dicembre 1955, che catechizzava il principio della
Nullbeziebung nei confronti della RDT. È anche in quel tempo che il
ministro degli Esteri italiano Carlo Sforza, pur aperto a imac con i Paesi
dell’Est, auspicava in una lettera ad Adenauer una fattiva collaborazione
fra Italia e Repubblica Federale al ﬁne di contrastare il piano di Stalin
che, forte dell’aiuto dei partiti comunisti mobilitati «come truppe d’urto
del movimento rivoluzionario dei lavoratori» (13.37, n. 35), voleva inde—

bolire la NATO costruendo nel cuore d’Europa una Germania unita e
neutrale.
Per evidenziare il ristretto spazio di manovra a disposizione della
SED e del PCI la Pöthig riporta in nota, a pagina 33, il seguente passaggio della lettera del segretario di Stato americano Dean Acheson
all’ambasciata di Londra, dove vengono tracciate le linee direttive della
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politica statunitense in Italia: «basically We want in every appropriate way
to assist democratic forces in Italy in their struggle against the Commies.
Strong uniﬁed democratic Italian Socialist Party, which can cooperate in
Govt (sic) With other democratic parties, appears to us necessary to draw

and keep Ital (sic) working class out of the Commies camp » (n. 17).
Ma se tutte queste misure preventive delimitavano in conﬁni ben
ristretti la parte ufﬁciale delle relazioni fra l’Italia e la RDT, «il primo
Stato degli operai e dei contadini nel suolo tedesco » poteva, però, ritagliarsi uno spazio di manovra inufﬁciale ben più ampio, mobilitando la
SED in virtù della sua ambivalente natura di partito—Stato. Questo partito,

infatti, ha potuto svolgere funzioni di Stato senza impegnare direttamente
il suo governo. Evitando i vincolanti canali diplomatici, ha potuto cioè
allacciare relazioni dirette non solo con i partin', ma anche con gli altri

‘soggetti sociali’ italiani quali i sindacati, le associazioni culturali e le
cosiddette “associazioni d’amicizia” (Freundxcbaﬂxgesellxcbaﬂen). Ciö era

in sintonia con i principi basilari della sua politica estera, che cosi venivano precisati: « die sozialistische Außenpolitik ergibt sich aus der Klassennatur des sozialistischen Staates, der vom Charakter der herrschenden

Arbeiterklasse und ihrer marxistischleninistischen Partei geprägt ist und
die historische Mission der Arbeiterklasse fortfiihrt» (p. 41). In tale pro»
spettiva, l’azione comune fra la SED e il PCI veniva intesa come un
particolare momento della lotta globale contro l’imperialismo americano’.
È dunque in questo clima di netta contrapposizione ideologica che si
muovono le diplomazie e gli apparati propagandistici delle due superpotenze, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, rispettivamente Statì—guida
dei due blocchi politici e militari contrapposti. Se il segretario di Stato
americano Dean Acheson rende note le linee direttrici per «sostenere le
forze democratiche in Italia nella loro lotta contro il comunismo » (p. 33),
l’ambasciatore sovietico a Berlino-Est Piotr Abrassimov comunica lo spostamento della “linea di difesa avanzata” dell’Unione Sovietica sul conﬁne
occidentale della Repubblica Democratica Tedesca, raccomandando a

quest’ultima di intensiﬁcare le sue relazioni con il Partito comunista
francese e particolarmente con quello italiano, il più forte in Occidente.
Posti cosi i termini della contrapposizione ideologico—politica, suonerà del
tutto retorico l’invito rivolto da Gronchi a Krusciov, durante la sua visita
a Mosca del 6-11 febbraio 1960, afﬁnché i sovietici «den ideologischen

Kampf in der iutemationalen Arena aufgeben und der internationalen
kommunistischen Bewegung keine Unterstützung mehr gewähren », come
pure per nulla credibile risulterà la risposta di Krusciov secondo cui «wir
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mischen uns da nicht ein [...]. Wir haben nicht die Absicht, anderen

diese Ideen aufzuzwingen» (pp. 434—444).
La SED e il PCI si mobilitano, dunque, per portare avanti «la
missione storica della classe operaia ». Nel perseguire questo obiettivo, la
produzione storiograﬁca della RDT esalta la funzione del PCI nella Resistenza presentando, con forzatura storica, il 25 luglio 1943 come il
momento in cui il popolo italiano, con alla guida il PCI, si sarebbe
sollevato contro la dittatura fascista; a sua volta il PCI, con i suoi alleati

nel Fronte popolare, dà l’avvio a una massiccia « campagna promozionale » tesa ad esaltare la RDT come esempio di «una opposizione che
diventa Stato » (Sergio Segre) e la SED come «avamposto della classe
operaia tedesca per l’uniﬁcazione del popolo tedesco » (Palmiro Togliatti)
(p. 60). La Pöthig fa notare che questi politici «vedevano realizzate molte
delle loro richiate nella Gennania orientale, che in quella fase veniva
considerata come la migliore opzione per la ricostruzione della Gennania » (p. 62). È di allora l’affermazione di Luigi Longo, secondo cui l’iter
parlamentare delle leggi nella RDT sarebbe più democratico di quello
italiano, perché l’unanimità su principi fondamentali verrebbe raggiunta
attraverso la discussione tra i partiti componenti il blocco democratico.
Manca, però, un Chiarimento sul come si arrivò alla formazione della
cosiddetta Blockﬂöte e c’è silenzio assoluto sul fatto che fu l’Unione

Sovietica, a cui spettava di presidiare la zona territoriale della Germania
diventata poi Repubblica Democratica Tedesca, a volere la fondazione
della SED, il Partito socialista unitario che certiﬁcò l’atto di morte della
SPD orientale. Il presidente del Consiglio di Stato, il socialdemocratico
Otto Grotewohl, poteva cosi propagandare su « Rinascita » (nn. 8-9,

1950), «lo smascheramento della socialdemocrazia tedesco-occidentale
nel suo ruolo vergognoso e proditorio» (p. 62), e i socialisti italiani, uniu'
ai comunisti nel Fronte popolare e tacendo sulla sorte dei loro compagni
della SPD orientale, potevano celebrare con un articolo di Pietro Nenni

su «L’Avanti» (7 luglio 1952) i considerevoli progressi compiuti nella
ricostruzione di Berlino e della Germania orientale. Commenta la Pöthig:
« in quel periodo non si nota alcun confronto critico fra la sinistra italiana
e il socialismo della RDT sia a causa delle carenti conoscenze sull’origine
di questo Stato sia per la linea propagandistica assunta dal Partito comu—
nista riguardo alla politica tedesca » (p. 61). Proprio perché veniva enfatizzata l’immagine della RDT come modello socialista di una democrazia
pluralistica unanimemente accettata dai suoi cittadini, la sinistra italiana

evitò allora di far conoscere le voci critiche pur presenti nella RDT, come
quella del ﬁlosofo Ernst Bloch, la cui opera Diﬁerenziemngen im Begn‘ﬂ
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Fortschritt fu tradotta, ma pressoché ignorata, soltanto nel 1955. L’autrice

individua le ragioni di questo silenzio nel fatto che si voleva evidenziare
la bontà del sistema democratico della RDT, ponendo «un parallelo fra
la ‘molteplicità dei partiti’ e l’esistenza dei van" partiti previsti nella con—
cezione della via italiana al socialismo» (ibidem). Ma sarà proprio il
principio delle vie nazionali al socialismo ad animare l’incontro fra la SED
e il PCI, svoltosi a Berlino-Est dal 9 al 14 maggio 1957. L'apparente
concordanza di vedute dei due partiti su questo principio, espressa nel

documento congiunto, non deve illudere. Quanto scritto su quel punto
speciﬁco è, infatti, il risultato di una vivace discussione, alimentata soprat—
tutto dalla indisponibilità di Ulbricht ad accettare le espressioni «via
italiana al socialismo » e « speziﬁsch deutscher Weg », proposte dal PCI
ed entrambe bocciate. Secondo Ulbricht, che guidava la delegazione della
SED — quella del PCI era guidata da Velio Spano —, tali espressioni
avrebbero potuto dare adito a confusioni in campo ideologico, ﬁnendo
poi con il mettere in dubbio la “A]lgemeingﬁltjgkeit" e la “untrennbare
Einheit” della dottrina marxista—leninista. Perciò nel documento in questione, conservato ora nella “Stiftung Archiv der Parteien und Massen-

organisationen der ehemaligen DDR im Bundesarchiv” (= SAPMO-ZPA)
e riportato integralmente nelle pagine 445450, si possono leggete sol—
tanto due formulazioni riduttive in sostituzione delle contestate “vie
nazionali al socialismo”. La prima consente a] PCI di mostrare « seinen
Weg zum Sozialismus, der voll und ganz der Geschichte, den Traditionen

und den realen Bedingungen Italiens entspricht »; la seconda, che non a
caso precede nel testo la prima, afferma che «das Proletariat unter
Führung der Kommunistischen und Arbeiterparteien einen höheren Grad
des Klassenbewußtseins erreicht und fähig wird, den Weg seines Vormarsches entsprechend den realen Bedingungen seines Landes aufzuzeigen ». La ferma opposizione di Ulbricht alle Vie nazionali al socialismo
sarà libadita dai dirigenti della SED in forma ancor più decisa in una nota
del 9 settembre 1964 al commento del Memorandum di Jalta di Palmiro
Togliatti (pp. 456459), tanto da far pensare che questa controversia ideologica porti già in sé i germi che provocheranno poi la cosiddetta ‘cesura’
tra SED e PCI e il cosiddetto ‘stmppo’ fra PCI e PCUS.
Mentre su tali avvenimenti torneremo più avanti, n'teniamo utile
rivolgere a questo punto l’attenzione anche alla parte del succitato documento che sintetizza l‘impegno della SED e del PCI afﬁnché venga intrapreso «jeder Schritt zur Beseitigung der gegenwärtig zwischen Italien und
der Deutschen Demokratischen Republik bestehenden Schranken und
zur Herstellung normaler Beziehungen zwischen dem italienischen Volke
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und dem ganzen deutschen Volke auf wirtschaftlichem, kulturellen] und
politischem Gebiet im Interesse beider Völker» (p.448). È, infatti, in
questa complessa e articolata realtà economica, culturale e politica che si
sviluppa l'azione congiunta dei due partiti non solo nell’ambito dei rispet—
tivi Paesi, ma anche sul piano internazionale.
Sempre seguendo il percorso della ricerca ston'ca tracciato dalla
Pöthig, si ha conferma sulla scarsa disponibilità di atti e documenti relativi alle attività economiche intraprese congiuntamente dai due partiti,

almeno ﬁno al 1973. Secondo l’autrice, ciò fa pensare che queste attività
fossero soggette a un « più alto grado di segretezza ». A conforto di questa
supposizione viene menzionata una lettera scritta il primo maggio 1950
dal comunista Eugenio Reale, allora ambasciatore a Varsavia, a Greta

Keilson, responsabile nel dipanimento internazionale della SED per le
relazioni con l’Italia. Con questa lettera l'ambasciatore italiano voleva
comunicare l’arrivo del compagno Bruno Mulas a Berlino «um Handels—
tätigkeit zu entwickeln». Mentre la comunicazione originale si trova nell’Archivio SAPMO-ZPA, non vi è copia né relativa memoria nel lascito

di Reale conservato nell’Archivio Centrale dello Stato (ACS). Per quanto
riguarda invece le attività congiuntamente intraprese dopo il 1973, la
diligente ricercatrice, disponendo di una maggiore documentazione, tratta
in particolar modo la storia della Eumit, la “società mista” SED-PCI con

sede a Torino, che faceva parte della “Kommerzielle Koordinierung”
(= KoKo) diretta dal colonnello della Stasi Alexander Schalck-Golod»
kowski. In questo Exkurs (pp. 389-392) vengono citati la nostra inchie-

sta I misteri della Stasi e della Eumit, apparsa in « Critica Sociale»
(n. 9, 1996), e il nostro libro la Grande Germania vena il Duemila (1997)

a cui rimando per piü approfondite informazioni.
Se a causa dello scarso materiale disponibile la Pöthig non ha potuto
darci un quadro esauriente delle attività economiche poste in essere dalla
SED e dal PCI prima del 1973, non così si può dire per quanto attiene
alle attività culturali svolte dalla SED in Italia prima e dopo quell’anno.
Sulla scorta delle notizie desunte dai vari archivi italiani e tedeschi, l’autrice può trattare diffusamente questo speciﬁco argomento, dando ampio
rilievo all'attività svolta dal “Centro Thomas Mann” anche grazie al mate—
riale documentario messale a disposizione da Paolo Chiarini, che di
questo centro è stato nel 1957 uno dei soci fondatori. Secondo il suo
ultimo presidente Stefano Rodotà, il “Centro Thomas Mann” ha rappresentato per molti anni «il luogo privilegiato » e «l’unico canale » in
Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo italiano sulla
necessità storica di riconoscere la RDT come Stato. Tale giudizio,
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espresso con enfasi nell’intmduzione a uno scritto inedito sui trent'anni
di attività del Centro, non deve trarre in inganno. Sebbene 1a SED e il
PCI si proponessero attraverso questo « canale privilegiato» di divulgare in Italia l’immagine di una RDT come «esempio di una opposizione
che diventa Stato», e come « garanzia di pace» e contrappeso nella
«preoccupante situazione tedesca », ciò non signiﬁca che il “Centro
Thomas Mann" sia stato un docile strumento di propaganda della SED
(cfr. p. 149). I suoi soci fondatori, per la maggior parte noti intellettuali
marxisti () dell’area di sinistra, erano rappresentanti di una intellighenzia
critica non certo disposta a seguire alla lettera gli insegnamenti dei ‘sacn'
töti’. La Pöthig lo fa intendere già nella prefazione al libro, riportando
in un occhiello le parole dell’archeologo Ranuccio Bianchj—Bandinelli,

socio fondatore e membro della “Berliner Akademie der Wissenschaf—
ten”: «mi sembra che nella RDT si manifesti in pieno la difﬁcoltà di un
governo rivoluzionario che è andato al potere senza n'voluzione ». Ancora
più signiﬁcativo il suo giudizio contrade alla vulgata ufﬁciale, secondo cui
il 25 luglio 1943 il popolo italiano, con alla guida il PCI, si sarebbe
sollevato contro la dittatura fascista: «perché alterare i fatti? I fatti,
precisati, possono poi essere interpretati, ma dire cose false provoca poi
sﬁducia anche nella interpretazione » (p. 120, n. 10). Di Cesare Cases, di

cui è noto il suo “agnosticismo teoretico”, la Pöthig riporta non solo la
sua forte critica al «regime socialista» della RDT che «è divenuto l’arcigno custode, amministratore, imbalsamatore e becchino » del marxismo,

ma anche l’indignata protesta per la sorte del grande letterato Hans
Mayer, suo maestro a Lipsia, accusato dai Kulturﬁxn/etionà‘re di revisio-

nismo e poi costretto a trasferirsi nella Repubblica Federale (p. 143). Sul
ﬁlosofo Mazzino Montinari, anch’egli socio fondatore, l’autrice riporta il
ritratto che ne disegna Paolo Chiarini in un articolo dal titolo Il comunista
abe amava Nietzmbe (<<Rinascita», n. 48, 1986): « Montinari aveva da

tempo compreso che il marxismo, per la sua intrinseca vitalità creativa,
non poteva sottomettersi a una vuota omologazione dei sacri testi […].

Ma forse occorre andare ancora più in là e riconoscere che Montinari era
giunto — per singolare che ciò possa apparire — a una scelta in parte
diversa: a un abbandono, in altri termini, della teoria marxista che non

componava necessariamente un parallelo riﬁuto del comunismo come
‘orizzonte politico’, benché ciò non escludesse critiche anche severe alla

concreta prassi dei partiti comunisti, compreso quello italiano».
Ma la libertà di critica di questi intellettuali ha toccato, forse, il suo

punto più alto quando il Palitbù'ro della RDT, continuando nella gesüone
burocratica del marxismo-leninismo duramente condannata da Cesare
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Cases, fece radiate e poi arrestare Robert Havemann, il grande ﬁsiochimico della “Humboldt-Universität", che già nelle sue lezioni, tenute dal-

l’ottobre 1963 al gennaio 1964 sui Natunvixxemchaﬁlicbe Axpe/ete
pbiijopbiscber Probleme, aveva osato criticare il regime della RDT. La
Pöthig ne parla con ricchezza di particolati nel capitolo Der PCI und der
Fall Havemarm (pp. 225—227). Per avere, però, una visione più completa
sulle diversità di giudizio, non solo in campo estetico, fra il “Centro

Thomas Mann” e i funzionari dell’apparato culturale della RDT, forse è
utile in questo contesto fare riferimento anche a quanto dicono Cases
sulla sua ricezione dialettica del pensiero di Lukàcs, e Chianni sulla sua
Eimtellung n'spetto a Brecht. Nel libro-intervista Dopo Lu/ea'a‘, curato
dallo stesso Chiarini a da Aldo Venturelli, Cases, per motivare il suo
ripensamento del concetto di totalità del ﬁlosofo ungherese affenna tra
l’altro che «lo sforzo di emancipazione passa attraverso gli individui e
non è un monopolio di un partito»‘; da parte sua Chiarini, deﬁnito dalla
Pöthig « Protagonist der italienischen Brecht—Rezeption », nell’interrogarsi
sulla sua Einstellung rispetto al grande drammaturgo tedesco, spiega le
ragioni per cui è passato da un approccio sistematico a « un approccio

di tipo metodologico che privilegia la prospettiva (d’altronde schiettamente brechtiana) della funzionalità [...] che guarda, si, all’arte ma dal

punto di vista dello sviluppo sociale complessivo»; egli aggiunge che
« questo mutamento d’ottica» è sollecitato anche dalla « crisi di certe
formule marxiste ufﬁciali» e dalla «necessità di precisare e articolare
meno sommariamente l’analisi dei processi storico-socialiW. Questo
passo è, a nostro avviso, di fondamentale importanza perché, con il
privilegiare l’approccio metodologico rispetto a quello sistematico, Chiarini si pone nell’ottica di una ermeneutica che è in contrasto non solo con
i canoni estetici che regolavano la produzione culturale della RDT, ma
anche con la teoria dell’arte della “Frankfurter Schule”. Nella Dialektik

der Aufklärung (1947) Adorno e Horkheimer, per preservare l’autonomia
dell’arte dai pericoli del consumismo culturale di massa, ﬁniscono con il

separare la funzione estetica della letteratura (er/eemzende Kunst) dalla sua
funzione sociale (funktionale Kunst), mentre Chiarini sottolinea l’importanza dell’uso sociale del giudizio storico—letterario.
È merito, dunque, della Pöthig di aver affrontato, con pacato e

approfondito giudizio, anche il ruolo svolto dal “Centro Thomas Mann”,
‘Dapo Luka'cx. Un bilancio in quattro conversazioni, a cura di P. Chiarini e A. Ven—
turelli, Bari 1977, p. 50.

’ Ivi, pp. 79430.
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evidenziando le posizioni di una intellighenzia marxista tutt’altro che
dogmatica. È un vero peccato, però, che la sua ricerca si fermi al 1980.
Se l’attenta ricercatrice avesse esteso ]a sua indagine storiograﬁca ﬁno agli
ultimi anni di vita della RDT e, indirettamente, anche alla quasi con—

temporanea disgregazione dell’Unione Sovietica (indirettamente, perché
ciò non costituiva l’oggetto speciﬁco della sua ricerca), forse avrebbe
articolato meglio la sua valutazione sulla ‘caura’ e sullo ‘strappo’ fra PCI
e SED e fra PCI e PCUS. Dal punto di vista storiograﬁco è, infatti,
alquanto temerario sostenere che le pur esistenti divergenze dialettiche fra
questi partiti abbiano potuto incrinare la loro sostanziale concordanza sui
principi portanti del marxismoJeninismo. E innegabile, per quanto
attiene al campo politico, che ci sia stato un reale dibattito sulle vie
nazionali al socialismo e sul Memorandum di Jalta, ma è altrettanto innegabile che, pur nella vivacità di queste e altre polemiche, non vi è stato
effettivo strappo perché non si è mai messo in dubbio il ruolo di Stato
guida dell’Unione Sovietica. Lo stesso discorso vale anche per il campo
estetico: pur condannando i metodi repressivi dei Kulturﬁm/etionäre della
SED, il PCI non ha mai pronunciato ufﬁcialmente una chiara e inequi—
vocabile critica al principio marxistavleninista della partiticità dell’arte e,
più in generale, della cultura. Ciò è comprensibile: in fondo, la ‘intel—
lettualità organica’ al partito altro non esprimeva che la via italiana alla
partiticità della cultura.

