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"In quel carcere, come tanti anni fa" 
A Turi per ricordare Gramsci. 

di Aldo Natoli* 

Nel quadro delle iniziative gramsèiane per il cen
tenario della nascita di Antonio Gramsci, si è tenu
ta a Turi il 22 gennaio, nel carcere e poi nella Sala 
Consiliare, la presentazione del libro di Aldo Nato
li Antigone e il prigioniero. Tania Schucht lotta 
per la vita di Gramsci. 

Riportiamo la relazione introduttiva dell'Autore 
e un'intervista a Giuseppe Vacca, presente come re
latore, tratta da La Nuova Sardegna. 

Akuni dei temi del libro sono già stati trattati da 
Il Passaggio, nel numero 6 - novembre/dicembre 
1990. 

G
ramsci conobbe Tania a Roma nel feb
braio 1925. Era sua cognata, sorella di 
Giulia Schucht, cui egli si era unito a Mo

sca qualche anno prima e dalla quale aveva già avu
to un figlio, Delio. 

La famiglia Schucht aveva lasciato la Russia za
rista alla fine del secolo scorso, il padre, un vec-

. chio rivoluzionario populista, aveva dovuto sce
gliere l'esilio. La famiglia, dopo la Francia e la 
Svizzera, finl col fermarsi a Roma nei primi anni 
di questo secolo. 

Più tardi, all'inizio della prima guerra mondiale, 
la famiglia tornò in Russia - T ania rimase sola 
a Roma, a partire dal 1915 e di lei, per i dieci 
anni trascorsi prima che si incontrasse con Gram
sci, non sappiamo pressoché nulla. Si era laurea
ta in Scienze naturali e insegnava in un istituto 
privato. Fra lei e Gramsci si sviluppò subito un' a
micizia fatta di simpatia e di consonanze intel
lettuali. 

Dopo l'arresto di Gramsci nel novembre 1926, 
T atiana divenne il tramite principale fra lui e la 
famiglia in Russia, e fin dall'inizio si incaricò del
l'assistenza materiale. Quando Gramsci fu trasfe
rito al carcere giudiziario di Milano, essa lasciò 
Roma per Milano per stargli vicino. Più tardi, do
po che Gramsci era stato condannato a venti an
ni e si trovava qui a Turi, Tania lo veniva a visi
tare regolarmente. Alla fine del 1928, essa era en
trata in contatto con Piero Sraffa, vecchio amico 
di Gramsci fin dai tempi di T orino, i primi anni 
Venti, l'Ordine Nuovo. Adesso, attraverso Sraf
fa, T ania era il tramite per mantenere un rappor-

* Studioso del movimento operaio nazionale e inter
nazionale 
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to indiretto di Gramsci con il partito comunista. 
Tania visitò Gramsci, qui a Turi, a Natale del 

1928, ebbe un colloquio con lui e ripartl quasi su
bito. Da Milano gli scrisse una cartolina postale 
il 30 dicembre: «Sono venuta a nome di tutta la 
famiglia». Era solo un breve biglietto; tutto era 
stato cosl rapido: il viaggio di andata, il soggior
no, il viaggio di ritorno per quanto lungo e fati
coso. Da questo breve scritto non traspaiono le 
emozioni, ma esse dovevano tornare liberate in 
memoria ed affetti nella lettera che scriverà da 
Milano alcune settimane dopo, 1'8 febbraio. Scrive 
Tania: «Ha ben ragione Giulia di dire che le sem
bra di esserti più vicino perché sono stata a te vi
cina: vorrei poterle trasmettere la sensazione che 
ho ora di poter in qualche modo materializzare la 
tua esistenza. Ho la sensazione del paese ave sei, 
della casa (non della prigione) dove ti trovi, co
nosco la fisionomia di varie persone tra quelle che 
ti avvicinano, conosco il cielo e ·il paesaggio e ti 
assicuro che anche te ti sento meglio. Che cosa 
importa che ti abbia visto vestito da galeotto, al
meno so rappresentarmi la tua persona tale quale 
essa è ora e questo fatto fa molto bene allo spiri
to, mi sembra che spiritualmente si possa essere 
molto più vicini dopo aver potuto rendermi qual
che poco conto della esistenza materiale della per
sona cara. Ora per Giulia il mio colloquio con te 
è stato un vero contatto materiale, sono ben feli
ce di averle potuto recare questa grande soddi
sfazione». 

Tatiana compie qui, del tutto inconsciamente, 
penso, una trasposizione straordinaria dall' appren
sione materiale alla conoscenza e alla partecipa
zione spirituale, anzi quell.a appare come la con
dizione indispensabile di questa. L'incontro con 
Gramsci <<vestito da galeotto», è stato per lei fonte 
di gioia e, nella rievocazione, quella gioia si ri
frange sulle cose e le trasfigura: non dirà la «pri
gione», ma la «casa ave sei», non i carcerieri ri
corda ma «la fisionomia di varie persone tra quelle 
che ti avvicinano», come se dalla persona di Gram
sci irradiasse una virtù che dà loro sembianze uma-

"" ne. E su tutto domina quel «cielo» e quel «pae-
saggio», che anche lei ora conosce e attraverso i 
quali, «ti assicuro che anche te ti sento meglio». Qui 
T ania può esprimere liricamente la propria iden
tità con Giulia e per Giulia, e insieme il proprio 
essere messaggera d'amore, perché essa stessa è 
colma di un sentimento sublime. 

Ritornò a Turi, poco dopo, il 20 febbraio e vi 
rimase fino allO aprile. Il 14, tornata a Milano, 
scrive: «Sono partita un poco più contenta, al pen
siero che come saluto ti avevo portato la rosa che 
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desideravi» . 
In settembre, ripartirà da Milano, diretta a Tu

ri, ma sarà costret~~ a fermarsi a Roma perché in
ferma. Vi resterà fino a dicembre. In questo frat
tempo Gramsci era rimasto assai ferito sia dallun
go silenzio della moglie (4 mesi), che da vicende 
politiche che tradivano le sue idee e le sue 
speranze. 

Le sue angosce esplosero nel colloquio che eb
be con Tatiana, venuta a Turi per la terza volta, 
il 1 gennaio 1930. ,,. 

Tania si fermò a Turi fino ai primi di luglio, 
dunque ben sei mesi. Era «indisposta», ma è pro
babile che non volle allontanarsi da Gramsci che 
aveva bisogno di aiuto, di non essere completa
mente solo, di discorrere con una voce amica, ca
pace non solo di donargli affetto, ma di condurlo 
a quel livello di «serenità stoica» che poteva per
mettergli non solo di dominare le proprie passio
ni, ma anche, come Tatiana scriveva, di essere 
«veggente e giusto». 

T ania seppe allora realizzare con Gramsci un 
rapporto di elevato livello umano, nel quale non 
svolgeva solo il ruolo femminile subalterno di !!.s
sistenza e consolazione, ma sapeva essere educa
trice dei sentimenti e donatrice di speranza. Nelle 
sue lettere (e purtroppo nulla conosciamo di ciò 
che seppe dirgli nei colloqui), essa impiegava un 
linguaggio che più direttamente penetrava fino a 
scuotere in Gramsci le sue risorse più intime e vi
tali, la razionalità e lo stoicismo: l'abbandonarsi 
al dolore fino all'ultimo limite, dice Tania a Gram
sci, ti priva della capacità prima dell'uomo: co
noscere e giudicare. 

In quei mesi, Tania fu costretta spesso a letto, 
dalla finestra «vedeva il cielo grigio, sentiva gli 
uccelli». A Pasqua gli mandò «una ciambella con 
le uova, che non so come chiamano a Turi». 
Gramsci rimase emozionato, forse gli ricordava 
episodi della sua infanzia in Sardegna. 

A luglio, quando lasciò Turi, Gramsci aveva su
perato la crisi morale e politica che lo aveva col
pito all'inizio dell'anno, al punto che non è più 
lui che ha bisogno di aiuto, ma che come Tania 
scrive il 4 maggio: «tu che sei cosl eccezionalmente 
forte, devi infondere in noi quella tua forza, quella 
tua resistenza, aiutarci a lottare contro la nostra 
stanchezza, la tristezza, le avversità». 

Nella prima metà del 1931 Gramsci attraver
sò un periodo di relativa tranquillità, durante il 
quale potè svolgere una intensa attività culturale 
creativa. Quasi certamente l'origine di questo mi
glioramento proveniva'dal ristabilimento tempo
raneo di un rapporto comunicativo con Giulia, cui 
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in modo decisivo aveva contribuito Tatiana. 
Nella seconda metà dell' anno la salute di Gram

sci prese a peggiorare. Il 3 agosto ebbe uno sboc
co di sangue e febbre. Ma, come scrisse, «non ne 
subl alcun contraccolpo psichico», colpisce sem
mai nelle sue lettere la perfetta lucidità con cui 
gli spiega razionalmente il suo stato d'animo e fi
sico. Fu a partire da questi mesi che egli, tramite 
Tania, potè intrecciare con Sraffa un dialogo in
tellettuale, di cui resta ampia traccia nei suoi Qua
derni del carcere, e che si prolungherà e appro
fondirà nell'anno successivo. Risalgono a questo 
periodo le sue analisi sul concetto di Stato, come 
equilibrio fra la società politica e la società civi
le, sulla funzione degli intellettuali, su Machiavelli. 

Ma in autunno, all'inizio del sesto anno della 
sua prigionia, la sua resistenza fisica cominciava 
a venir meno, mentre le notizie che gli giungeva
no dal mondo politico da cui si sentiva emargina
to o perfino tradito, lo colmavano di amarezza. 
Quel pensiero era rimasto fisso in lui, malgrado 
i mesi trascorsi di apparente serenità e di intenso 
lavoro intellettuale. E traspariva nelle lettere a 
Giulia in cui si doleva del venir meno della soli
darietà politica nei suoi confronti, nonché nei duri 
richiami a T ania per certe sue «ingenuità» nel ten
tativo di venirgli in aiuto. 

In febbraio T ania era di nuovo indisposta, nei 
mesi successivi essa alimentò al massimo lo scam
bio intellettuale fra Gramsci e Sraffa: essi, gra
zie a lei, discuteranno della filosofia di Benedet
to Croce, del Machiavelli, degli economisti inglesi 
del Settecento, di Ricardo in particolare. Malgra
do le sue condizioni di salute andassero lentamen
te peggiorando (in particolare lo tormentava l'in
sonnia), la capacità di lavoro critico di Gramsci 
sembrava esaltata. E in questi primi mesi del 1932 
anche i suoi rapporti con Giulia erano migliora
ti: lo scambio di lettere fu più frequente e più af
fettuoso. Tania continuava a star male, una ria
cutizzazione della sinusite, la costrinse ad affron
tare un intervento operatorio. 

Anche Gramsci aveva disturbi intestinali sem
pre più gravi, per un periodo non potè bere che 
limonate, anche il solo latte gli provocava conati 
di vomito. 

Di qui l'iniziativa di Tania e Sraffa, accettata 
non senza riserve e obiezioni da Gramsci, per chie
dere una «visita medica superiore» e, eventual
mente, ottenere il trasferimento in una clinica. 

Nel 1933, Tania venne a Turi, cinque o sei vol
te, vi passò praticamente quasi tutta la prima metà 
dell'anno. In marzo, Gramsci era stato colpito da 
una nuova crisi assai grave. Poco dopo era stato 



sottoposto alla visita medica straordinaria, ma solo 
alla fine dell' anno gli sarà concesso il trasferimento 
in una clinica privata. 

Fino a quel momento, Tania assistè Gramsci 
assiduamente, pagando"anche per errori che essa 
stessa non aveva commesso, donando a Gramsci 
la forza del proprio affetto e attingendone da lui. 
Lo vide più volte a colloquio. Il 31 maggio, dopo 
uno di quegli incontri, gli scrisse: «Il mio spirito 
cambia completamente allorché ti vedo, acquisto 
delle energie nuove, e il sentimento che la vita 
consiste nell'esplicazione di queste energie. Non 
voglio dirti con questo che mi sento priva di for
ze e se provo talora momenti di scoraggiamento, 
ciò non toglie che sento vivamente, malgrado ogni 
cosa, la bellezza della vita nell' azione cosciente 
per il compimento dei propri ideali, aspirazioni 
e studi...». 

Questa lettera è pervasa dallo spirito di Gram
sci, dimostra fino a che punto fra lui e la cognata 
fosse avvenuta una comunicazione intensa e pro
fonda di sentimenti e di idee. La fragile Tatiana 
aveva rivestito la corazza della forza morale di 
Gramsci. Forza che essa da lui aveva attinto ma 
che sapeva restituirgli depurata da frenesie e os
sessioni. 

. Fu questa forza che le permise di lottare fino 
all'ultimo, per più di tre anni ancora, per salvare 
la vita di Gramsci. E dopo la sua morte, dopo aver 
messo al sicuro tutti i suoi scritti del carcere, ed 
averne composto le ultime spoglie in un luogo di 
pace, di combattere ancora per le sue idee, per
ché esse non fossero tradite. Gramsci le aveva let
teralmente trasmesso una parte della sua forza vi
tale e solo in Gramsci e per Gramsci lei poteva 
sopravvivere. 

Ma cosa ci dicono di lei stessa le sue lettere? 
Dei suoi sentimenti e, nel complesso, della sua per
sonalità? 

Più volte, discutendo con Gramsci nella loro 
corrispondenza, Tania parla del suo modo di con
cepire e di praticare i rapporti con il «prossimo». 

Essa non concepisce altro rapporto che quello 
«disinteressato», amare il prossimo per lui stesso, 
senza ~spettarsi contropartite, dunque non per se 
stessi. E un tema, che ricorre più volte nelle let
tere che scrive a Gramsci, senza che sia possibile 
(almeno a me non è riuscito possibile) discernere 
quando dal rapporto generico per un prossimo in
determinato, T ania trapassi insensibilmente ver
so l'amore per una persona. Sui sentimenti di amo
re Tania dimostra un riserbo che confina con l'i
nibizione. 

Del resto, bisogna dire che della vita sentimen-
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tale più intima di T ania non sappiamo nulla, se 
non la sua affettuosa devozione per Gramsci, che 
talora assume i toni purissimi di un amore ideale, 
sublimato. 

Che essa sentisse vivamente il fascino della per
sonalità di Gramsci, della sua grande forza intel
lettuale e morale, è ben comprensibile. Come pure 
che fosse incantata dal suo humour, e atterrita dal
le sue collere. Ma nei loro colloqui, anche quan
do più forte era la commozione, Tania trovava 
il modo di mettersi da parte, «sono venuta a no
me di Giulia e dei bambini», scriverà ripetu
tamente. 

D'altra parte, il suo essere «disinteressata», il 
suo dare senza contropartite, anzi negando che 
contropartite debbano esserci, trova a me pare, 
il suo limite in lei stessa. Più volte, nelle sue let
tere a Gramsci, essa parla della propria incapaci
tà ad aprirsi, ad aprire la sua intimità ad altri. Ta
tiana, pur non avvertendo, almeno stando a ciò 
che scrive, tale limite come una limitazione, lo 
riafferma quasi come una cerchia protettiva che 
tutela l'incolumità dei suoi sentimenti. 

Gramsci nutri per lei, senza dubbio, un affet
to profondo come per una «sorella» ed è possibi
le che almeno fra il 1927 e il 1929 (i primi due 
anni di carcere) fosse molto sensibile all'immagi
ne di Giulia che egli vedeva trasparire nelle sem
bianze di T ania. T ania lo commuoveva certamen
te, ma poteva anche irritarlo. Talora la conside
rava, e glielo scriveva senza attenuanti, «ingenua», 
«incapace nelle cose pratiche», incapace di com
prendere realmente che cosa fosse la vita carce
raria. Più volte le proibl categoricamente di pren
dere iniziative che lo riguardassero, senza il suo 
preventivo accordo. E la rimproverò duramente 
quando essa continuò a farlo. Tania ne soffri mol
to e qualche volta reagl contro la pesantezza di 
certi giudizi. Gramsci, a sua volta, non mancò di 
essere conciliante, ma, a dire il vero, non sem
pre, vi furono anche momenti in cui fu irremo
vibile. 

Tania aveva anche un rapporto speciale, assai 
contraddittorio con la famiglia. Era ancora una 
bambina, quando negli ultimi anni del secolo scor
so avevano lasciato la Russia. Poi aveva vissuto 
sempre all' estero e, più a lungo che altrove, in Ita
lia. Qui, dal 1915 era rimasta sola: aveva allora 
27 anni. Ne avrà 37 quando conoscerà Gramsci, 
che ne aveva 34. 

Per quanto appartenga ad una famiglia di idee 
rivoluzionarie (e per questo ha abbandonato per 
l'esilio la Russia zarista) Tania non ha conosciu
to le rivoluzioni del 1905 e del 1917 , non ha co-
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nosciuto il partito bolscevico, la sua cultura, la 
sua morale, la sua pratica politica. 

Ha qualche riserva, ma nessuna ostilità, anzi 
- ce lo ha detto 12> stesso Gramsci - vorrebbe 
lavorare per i soviet, ma non osa, perché non vuole 
avere l'aria, non avendo combattuto, di voler ap
profittare della vittoria. 

Nei dieci anni in cui Tania rimase in Italia ad 
assistere Gramsci, la famiglia più volte e con in
sistenza le chiese di tornare in Russia. Anche 
Gramsci, più di una volta, le consigliò «di anda
re dalla mamma». Tania, che una volta fu sril pun
to di partire, fini con il non partire. Un paio di 
volte cercò di spiegare a Gramsci perché non par
tiva, senza mai dirgli che la ragione principale che 
la tratteneva in Italia era costituita proprio da lui 
stesso in carcere. Questo è possibile, dato che ave
va ricevuto un incarico preciso, ma io non credo 
che T ania non parti perché sentiva il dovere pro
veniente da quell'incarico, mentre sentiva mol
tissimo, forse era diventato lo scopo della sua vi
ta, il rapporto con Gramsci, la sua salvezza. 

Si cercherebbe invano un argomento raziona
le nel rifiuto di Tania a tornare in Russia. L'ar
gomento razionale e sentimentale insieme era che 
essa ormai sapeva di non poter lasciare Gramsci, 
che intanto lentamente declinava verso la morte. 
Come poteva uscire dalla scena di quel dramma 
prima che esso si fosse compiuto? 

T ania, che non era religiosa e nemmeno una 
militante politica, seppe esprimere a livello insieme 
più nobile e più umile, gli ideali della solidarietà 
umana. Certo, il rapporto con Gramsci fu decisi
vo per spingerla a superare i limiti che la meschi
nità e l'egoismo altrui avevano imposto al pieno 
espandersi della sua personalità. In Gramsci e per 
Gramsci essa potè realizzare il suo ideale di amo
re disinteressato e contemporaneamente spezza
re i vincoli che le avevano impedito di «aprirsi» 
ad un' altra persona umana. Questa donna, ingiu
stamente dimenticata, una donna fragile, mala
ta, costretta a letto almeno tre mesi ogni anno, 
seppe, infaticabilmente, superare la propria sof
ferenza e divenire letteralmente «sorella» di Gram
sci, nella lotta e nel dolore. Senza di lei forse 
Gramsci non avrebbe potuto sopravvivere dieci 
anni in carcere. Non furono solo dieci anni di stra
zio, furono gli anni in cui Gramsci lavorò, come 
lui diceva, fur ewig, per l'eternità, per la riforma 
intellettuale e morale di questo paese, per gli ideali 
più alti dell'umanità. Tania, ancora dopo la sua 
morte, combattè per lui un'ultima battaglia. 

Sapeva bene che Gramsci si sentiva abbando
nato e perfino tradito dai suoi amici. Dopo la sua 
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morte, essa si senti investita della missione di di
fendere le sue idee, di impedire che esse fossero 
tradite da altri. 

Chiese aiuto al solo amico di cui Gramsci si fi
dava, l'uomo che Gramsci aveva conosciuto nei 
primi anni Venti a Torino; che per molti anni, 
grazie a Tania, aveva potuto mantenere i contat
ti fra lui e il partito e che, negli ultimi tre anni, 
quando Gramsci era stato trasferito in clinica, ave
va potuto visitarlo e parlare con lui in modo rela
tivamente libero, Piero Sraffa. 

Ma il compito che Tania si era data allora era 
troppo grande per le sue forze, forse anche per 
le forze di Sraffa. Questi non osò accogliere la 
richiesta di aiuto rivoltagli da T ania. 

Dopo aver vissuto fino al tragico esito il dram
ma di Gramsci, essa che gli fu sorella nel dolore 
e nella lotta, rimase sola. Sola, dopo aver compo
sto le ceneri di Gramsci nella quiete del cimitero 
di Porta San Paolo, nel settembre del 1938, fece 
ritorno in Russia e, poco dopo l'aggressione na
zista, morì di stenti in una città dell' Asia centrale. 

Entro queste mura, all'interno dei cancelli che 
Tania varcò tante volte, intrepida e trepidante per 
recare affetto, aiuto e conforto a Gramsci, qui, 
noi abbiamo voluto ricordarla, sapendo bene che 
se Gramsci nella sua cella potè, per quasi sei an
ni, pensare, creare e scrivere sui più alti proble
mi della libertà e della emancipazione umana, que
sto noi lo dobbiamo anche a Tania Schucht, so
rella di Gramsci. 

Libro del .L" ...... ';:O ... 

Il re de'i bambini 
di Acheng 

E. Bouchard E. Collotti G. Fofi 

Guerra! Guerra! 
Cesare Cases, Giovanni De Luna 
Marco"Revelli, Giorgio Rochat, 

Nanni Sallo 

È in edicola il numero di marzo 
con i vincitori del 
Premio Calvino 



«Togliatti non si dà senza Gramsci» 
Giuseppe Vacca propone una rilettura dei rapporti 
tra i due leader storici del Pci 

di Costantino Cossu 

G
ramsci tradito da Togliatti? O Togliatti 
nel solco del gramscismo? Sul rapporto 
tra i due leader del comunismo italiano 

si è scritto e detto tantissimo, ma il lavoro degli 
storici e dei gramsciologi è ben lontano da una 
conclusione che metta tutti d'accordo. Giuseppe 
Vacca, direttore della Fondazione Gramsci, ha 
raccolto a Mosca alcune carte inedite (saranno 
pubblicate in un libro, Gramsci e Togliatti, nelle 
librerie ad aprile per i tipi degli Editori Riuniti) 
che sembrerebbero accreditare la tesi di un T 0-

gliatti preoccupato, sin dal 1926, di non recidere 
il cordone ombelicale tra il Partito comunista e 
il suo capo più prestigioso. 

Vacca non nega la doppiezza di Togliatti, ma 
sostiene che senza Gramsci e senza l'elaborazio
ne teorica dei Quaderni i tratti di originalità pro
pri del togliattismo resterebbero inesplicabili. 
JJn Togliatti, quello di Vacca, che, pur stretto 
nella morsa d'acciaio dello stalinismo, non ri
nuncia mai a mantenere aperta la prospettiva in
dicata da Gramsci sin dal congresso di Lione. 

Lei ha sostenuto, in un suo recente intervento 
sull'Unità, che dopo la carcerazione Gramsci ebbe 
rapporti, più che con il gruppo dirigente del Pcd'!, 
con T ogliatti. 

Che cos'è, un tentativo di distinguere il ruolo di 
Togliatti da quello degli altri leader comunisti per 
ridimensionare l'entità della rottura politica tra i 
due capi storici del partito? 

Dopo la condanna di Gramsci da parte del 
Tribunale Speciale fascista viene organizzato un 
canale di comunicazione privilegiato con To
gliatti, affidato, per ovvie ragioni di sicurezza, a 
persone fuori dal giro del partito. Gramsci è a 
conoscenza che attraverso Sraffa esiste un rap
porto con Togliatti. Nel suo ultimo libro, Anti
gone e il prigioniero, Aldo Natoli cita un fram
mento di una relazione inoltrata da Tatiana al 
partito dal quale risulta che Gramsci sapeva del 
ruolo di Sraffa quale tramite con T ogliatti e che 
era consenziente. Questo non diminuisce l'enti
tà della rottura politica tra i due leader del 
Pcd'I; il contrasto non è solo con il partito, è an
che con Togliatti. Solo che una cosa è il livello 
del rapporto Gramsci-Togliatti e un' altra illivel
lo del rapporto di ciascuno dei due con gli altri 
dirigenti comunisti. Pur essendo politicamente 
distanti, Gramsci e Togliatti non possono non 
tenere conto delle reciproche posizioni. 
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Ma da parte di Togliatti c'era qualcosa di più 
che una semplice esigenza di confronto; c'era la ne
cessità di tenere sotto controllo un dirigente politi
co, il capo del Pcd'!, che aveva manifestato posi
:doni diverse da quelle di Togliatti e di Stalin ... 

lo non do questa lettura. Tutta l'attività suc
cessiva di Togliatti dimostra che cosl non è. Che 
cosa significa, ad esempio, che nel '38, come ha 
ricordato Giuseppe Fiori nel suo ultimo libro, 
Togliatti intervenga ad evitare che ci sia la scon
fessione pubblica della lettera di Gramsci del 26 
richiesta da Berti e da Di Vittorio? E che signifi
cato dare al fatto che, appena se ne danno le 
condizioni, Togliatti costruisce la via italiana 
sulla base del gramscismo, di Lione e dei Quader
ni? La duplicità di Togliatti indubbiamente esi
ste, nessuno vuole negarla, ma ciò non deve in
durre a sottovalutare la capacità del leader co
munista di elaborare e di esprimere posizioni au
tonome rispetto alla dura disciplina cominterni
sta: anche nel suo rapporto con Gramsci. Ci so
no due scritti di T ogliatti in preparazione del 
VII Congresso dell'Internazionale in cui è con
tenuta una sua interpretazione della politica dei 
Fronti antifascisti che non è quella staliniana; è 
molto più larga, molto più avanzata. Per non di
re del saggio del ' 36 sulla democrazia di tipo 
nuovo, che è uno sviluppo molto netto della po
litica dei Fronti popolari. No, Togliatti non si dà 
senza Gramsci. Non escluderei, tra l'altro, che 
Gramsci, in carcere, quando seppe della svolta 
del '29, sia stato informato dello stato di neces
sità in forza del quale, al X Plenum dell'Intern~
zionale comunista, Togliatti aveva capitolato. E 
probabile che Gramsci, i1'l: qualche modo, sia ve
nuto a sapere che la svolta fu una imposizione al
la quale Togliatti dovette sottostare. 

Per dimostrare che in Togliatti ci fu sempre la 
volontà di non rompere con Gramsci, lei si fonda 
anche su un breve scambio di lettere tra l'esecutivo 
del Pcd'! e Togliatti del 26 ottobre e del 1 o novem
bre del 1926. Cosa c'è di nuovo in questi do
cumenti? 

Sono carte assolutamente inedite, frutto della 
nostra ultima spedizione a Mosca, e sconvolgono 
tutta l'architettura della questione del '26. Fino
ra si è detto che la decisione di non inoltrare la 
lettera di Gramsci al Cc del Pcr (Partito comuni
sta russo) era stata presa unilateralmente da To
gliatti. Invece no; fu una decisione che Togliatti 
sottopose all' esecutivo e che questo prese. I do
cumenti che abbiamo ritrovato lo provano in 
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maniera netta. In un telegramma del '26 ottobre 
1926 Camilla Ravera, a nome dell' esecutivo, 
scrive a Togliatti: ~Sta bene per la non avvenuta 
trasmissione della lettera al Cc del Pcr». E il 1 o 

novembre, da Mosca, Togliatti risponde: «Alle
gata a questa lettera due copie della lettera del 
B.P. del Pcd'I al Cc del Partito comunista russo. 
Lettera non presentata in base alla vostra comu
nicazione telegrafica». Sempre il 26 ottobre, 
mentre l'esecutivo del Pcd'I autorizzava a non 
consegnare la lettera, Gramsci inviava a Togliat
ti la sua risposta: «Rispondo a titolo personale, 
quantunque sia convinto di esprimere l'opinione 
anche di altri compagni». E la missiva si conclu
de seccamente con la richiesta di «allegare agli 
atti, oltre il testo italiano della lettera e il mio bi
glietto personale, anche la presente». 

Ma non mi sembra che la sostanza politica 
cambi ... 

Cambia, invece. Le ricordo che il 18 ottobre 
del '26, prima che fossero spediti i messaggi da 
noi ritrovati, T ogliatti scrive due lettere, una in
dirizzata all'esecutivo, del Pcd'I e l'altra a 
Gramsci. Nella prima, Togliatti spiega perché 
non ritiene consigliabile inoltrare la missiva di 
Gramsci e fonda il suo giudizio su una semplice 
rassegna degli avvenimenti più recenti della lot
ta politica nel Partito comunista russo; nella se
conda, T ogliatti sviluppa polemicamente la sua 
visione del mondo in cui le questioni russe dove
vano' essere analizzate alla luce degli ultimi svi
luppi. Con Gramsci, insomma, T ogliatti si con
fronta su un terreno diverso, quello dell'impian
to analitico, della trama argomentativa e concet
tuale delle posizioni critiche espresse verso il 
gruppC!. dirigente sovietico dall'autore dei Qua
derni. E evidente che i due documenti sono pro
fondamente diversi. La decisione se inoltrare o 
no la lettera di Gramsci, se cioè accettare o no 
una posizione della maggioranza, alla data della 
fine di ottobre 1926 è una scelta che scorre sul 
filo degli eventi, della loro ricostruzione e della 
loro valutazione politico-congiunturale. Poi in
vece, accanto a questo c'è uno scambio di lettere 
tra Gramsci e Togliatti che ha a che fare con 
questioni di durata epocale; che ha a che fare 
con una valutazione delle condizioni alle quali 
ciò che stava accadendo in Unione Sovietica po
teva essere collegato ad una politica autonoma 
dei partiti comunisti a livello nazionale. Sono 
due cose molto diverse, che sono state confuse 
dall'interpretazione storiografica sinora preva-
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lente, secondo la quale la decisione di non inol
trare la lettera di Gramsci fu presa arbitraria
mente da T ogliatti. Insomma, malgrado uno 
scontro politico profondo su scelte immediate, 
Gramsci e Togliatti continuano a discutere su un 
altro terreno, che è quello della prospettiva sul 
lungo periodo. 

Terreno sul quale le differenziazioni ri
mangono ... 

Non c'è dubbio. Però bisogna pure spiegare 
perché Togliatti, che nell'ottobre del '26 si 
schiera con la magioranza del Pcd'I contro 
Gramsci, poche settimane dopo, quando si apre 
la conferenza del Partito comunista russo, inter
venendo sulle questioni sovietiche riprende pari 
pari la lettera di Gramsci. E l'anno dopo scrive 
per il Pcd'I le Direttive per lo studio delle questio
ni russe, che è un allargamento analitico della tra
ma argomentativa della lettera gramsciana del 
'26. Nel '28, inoltre, alla Conferenza di organiz
zazione di Basilea, al centro della discussione c'è 
una relazione di T ogliatti sulle questioni russe 
che è, ancora, uno sviluppo della lettera di 
Gramsci del '26. Sul piano strategico, di lungo 
periodo, Togliatti non rompe mai con l'autore 
dei Quaderni . Mantiene come ipotesi di lavoro 
di fondo l'impianto teorico elaborato da Gram
sci già prima che questi vada in carcere. 

Professore, non mi sembra che le cose stiano 
esattamente in questo modo. Negli anni Trenta, 
dopo la definitiva vittoria di Stalin sulle opposizio
ni interne al Per, a Togliatti viene esplicitamente e 
rudemente rimproverato il suo gramscismo. E il 
leader italiano si allinea: su tutti e due i piani che 
abbiamo sinora distinto, va per una strada che è 
sua, non è più quella di Gramsci. 

Si, ma questo attiene a un periodo successivo, 
che è il '31-'33. 

Ma allora il discorso sulla distinzione dei due 
piani che lei ha fatto sinora regge solo per una fase 
dei rapporti tra Gramsci e Togliatti . 

Però poi bisogna capire perché dopo che la fa
se di preparazione dei Fronti popolari si chiude, 
ricomincia, sollecitato da Togliatti, un certo tipo 
di dibattito e di ricerca. 

Insomma, un 'immersione carsica del gramscismo 
che riemerge appena si creano le condizioni op
portune. 



Certo. D'altra parte è noto che Togliatti era 
al corrente della riflessione gramsciana in. carce
re, sia pure a tratti; e quando riceve i manoscrit
ti dei Quaderni, dopo il ' 38, e li studia, e arrivan
do in Italia nel '44 annuncia subito che li vuole 
pubblicare, una cosa si può escludere con certez
za: che Togliatti non si renda conto che quelle 
pagine sono il più grande monumento di critica 
dello stalinismo che sia stato prodotto nel No
vecento. 

Su questo non c'è alcun dubbi& .. . 

Ma è Togliatti che lo pubblica. 

S~ ma in un'edizione togliattiana. È quello che 
Giuseppe Fiori chiama il «Gramsci di Togliatti». 

Un'edizione, comunque, dagli effetti tanto di
rompenti che nell'Urss e nella Ddr non è mai 
stata pubblicata. Un' edizione in cui chi leggeva 
e indagava avendo in mente i problemi del movi
mento comunista internazionale ricavava già 
tutta la trama della critica allo stalinismo. 

Eppure nel suo ultimo libro Pietro Ingrao, rife
rendosi alla politica culturale del Pci di Togliatti, 
parla di una «lettura parziale e distorta di 
Gramsci». 

È il Gramsci del crocio-gramscismo e del 
nazional-popolare dei primi anni Cinquanta. Ma 
chi poi chiude questa fase di lettura di Gramsci 
e ne apre un'altra è sempre Togliatti, con la rela
zione del gennaio del '58 al primo convegno di 
studi gramsciani. Relazione nella quale Gramsci 
torna a essere un protagonista della storia del 
movimento comunista nel suo complesso e dove 
è contenuto l'invito a cominciare a studiare 
Gramsci come un capitolo nuovo delleninismo: 
che vuoI dire, tradotto dal linguaggio di Togliat
ti, differenziare Gramsci da Lenin. Ancora oggi 
il saggio di Togliatti del '58 è, a mio avviso, il 
punto più alto di intelligenza della specificità dei 
Quaderni. 

Ma perché solo dopo il '58 Togliatti si decide a 
togliere a Gramsci la corazza protettiva di cui ha 
parlato Spriana? 

T ogliatti è un capo del movimento comunista 
internazionale, di cui accetta regole e vincoli. 
Probabilmente, almeno dal '48 sino al '54, diri
ge il partito in condizioni di minoranza; non sul
la sua linea, che è quella del '45, ma su posizioni 
fortemente condizionate dal Cominform. 
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Da qui l'uso parziale e distorto di Gramsci? 

Ripeto: la doppiezza di Togliatti è fuori di
scussione. lo contesto, però, la riduzione di que
sta duplicità al figurino di T ogliatti uomo di Mo
sca, perché questa è una pura stupidità. 

Può darsi. Ma resta il fatto che Togliatti tiene 
sempre fermo all'unità del movimento comunista 
internazionale. Diffida di Krufciev perché la sua 
denuncia dello stalinismo può esporre il movimen
to comunista a un rischio di disgregazione e questa 
stessa preoccupazione lo spinge a non condannare 
l'invasione sovietica dell'Ungheria. Nel memoriale 
di Yalta, poi, prende le difese dei maoisti, che pure 
avevano posizioni estremamente critiche verso il 
Pci, proprio in nome dell'unità del campo sociali
sta. Una vera ossessione. Togliatti non sarà stato un 
uomo di Mosca, ma certo a Mosca ha sempre guar
dato come al centro di un movimento che, pur nel
le differenziazioni nazionali, doveva marciare uni
to di fronte ad un nemico comune. 

Togliatti tiene ferma sino alla fine una linea 
per cui la critica o il superamento dello stalini
smo vengono subordinati ai problemi dell'unità 
del movimento comunista internazionale. Ma 
poi questa linea si incrina nel '60 (lo scrivo nel 
mio prossimo libro) e gli ultimi due anni di To
gliatti sono esattamente l'istruttoria di come ri-

,solvere questa contraddizione. Poi è responsabi
lità dei suoi successori non averla risolta sino a 
oggi. T ogliatti aveva piena consapevolezza dei 
limiti del modello sovietico e negli ultimi anni il 
problema di come andare oltre gli era drammati
camente presente. 

Una contraddizione, quella tra modello sovie
tico e via italiana, che ha pesato molto anche sulla 
storia più recente del Pci ... 

Il Pci ha rotto definitivamente con l'idea 
della riformabilità non traumatica dei Paesi del 
socialismo reale. Stabilito questo non si può più 
giustificare una differenziazione debole rispetto 
a quel modello; occorre riconoscere che si deve 
rivedere dall'inizio, o quanto meno dal '26 o da
gli anni Trenta, tutta la storia del movimento 
comunista internazionale e che si deve operare 
una revisione profonda anche del modo in cui 
quella storia ha riguardato il Pci. 

Fino al punto che il Pci non può più dirsi co
munista? 

Si. Questa è un'operazione che andava fat-

TI Passaggio n. 1 gennaio/febbraio 1991 



~~~IL PASSAGGIO~~~ 

ta molto prima. 

A chi oggi pr~ponesse un'immagine di Anto
nio Gramsci tutta inscritta nelleninismo e nell'o
rizzonte del comunismo, lei che cosa rispon
derebbe? 

Credo che la storia reale del nostro partito, 
almeno dal ' 26, sia una storia tutta post
leniniana nella sostanza, ovvero in ciò che ne 
spiega la vitalità e la durata. 

,'# 

E il Togliatti degli anni Trenta? 

Negli anni Trenta il partito è un gruppo di 
profughi e di esiliati. Il Pci comincia ad avere ' 
una storia pienamente dispiegata solo dopo il 
1945. Lo stesso congresso di Lione, si potrebbe 
dire con una battuta, non è mai esistito, nel sen
so che appena conluso poi mancarono le condi
zioni perché producesse qualcosa. lo parlo del 
trentennio postbellico, in cui la sintesi togliattia
na è stata il momento più alto dell' esperienza del 
riformismo in Italia. Una sintesi impensabile 
senza Gramsci, che è stato e resta un teorico fe
condo del pieno sviluppo e della complessità de
mocratica. 
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