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Su "aut aut" un saggio di Edoarda Masi
analizza la svolta politica a Pechirw

Se in Cina trionferà
il "diritto, borghese"

di ALDO NATOLI

Sarebbe il trionfo del c di
ritto borghese., l'indicazio
ne della impossibilità di sca
valcare una fase di svilup
po capitalistico. Mao Tse
tung, che non <'Ta affatto
un temperamento pessimi
sta. non escluse mal com
pletamente tal.e eventualità.
Edoarda Masi ne trae un
insegnamento che è valido
non solo in Cina. ma anche
da noi: «ogni ricerca di
libertà non può più scinder
si dal movimento verso la
soppressione della divisione
del lavoro. c dellc gerar
chie.

del lovoro

In tutte le librerie
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La divisione

cietà cinese. La rivendica
zione della libertà formale,
sostenuta nel 1956-57 da mi
noranze di intellettuali di
formazione prerivoluzionaria.
dopo la rivolu:r;ìone culturale
viene dai nuovi strati sociaU
di quadri. tecnki. insenanti.
burocrati. che sono cresciu
ti con La crescita delle istitu
zioni e degli apparaU statali:
strati che hann~ già n'aIiz
zato un primo consolidaml"1l'
1.0 sulla base di una relativa
disuguaglianza. La rkhie
sta della 1ibertà formale vuoI
dire dunque la liquidazione
della libertà sostanziale, del
la lotta per l'uguaglianza.

In altri termini. se nelle
rivoluzioni oorghesj d'Euro
pa e ò'Afllt'rkCl l'avv{."cd,{)
dclle libcrtà formali rappre
sentò una conquista di uma
nità e di progresso. nelle
condizioni della Cina degli
anni '70 essa ha lUl con·
tp.mttn !"~g~sh··-a. Nell'?.ff{::"
mazione del dominio di ri
stretti strati sociali privile·
giati. essa annunzia un re
gime di abolizione di « ogni :lo

libertà per la stragrande
maggioranza della popolazio
ne: diecine di milioni di ope
rai. ce-ntJinatia di milicmi di
contadini.

Stato. della rappresentanza
degli interessi di alcuni cetJi
contro quelli di altri: la li
beraziore dal controHo ope
raio, contadino (e giovanile)
dei ceti medi -istroiti ... l'as
sunzione, da parte loro, del
controllo degli operai e dei
contadini ». Dura diagnosi,
corrispondente in effetti a
un «rovesciamento comple
to di corso politico., atte
nuato soltanto dalla diffi
coltà dell·o.perazione e dal
l'incertezza della sua conclu
sione.

lo condivido il nocciolo e
il punto di arrivo di questa
analisi: alcuni elementi non
marginali di essa mi sem
brano degni di un ulteriore
approfondimento. Per esem
pio. tenderei a ritenere che
il problema della rivendica
zione delle libertà formali
abbia giocato in Cina - pae
se che non attraversò mai
una fase di sviluppo demo
cratico-borghese - un ruolo
che il saggio della Masi in
vita a precisare meglio.

Nella rivoluzione cinese.
in tutte le sue diverse fasi.
la questione essenziale, quel
la per ],a quale si propongo
no e. in una certa misura.
si applicano soluzioni ade
guate al variare delle situa
zioni e dei tempi, è la que
stione della libertà s""tan
ziale, cioè dell"uguaglianza:
non un assoluto eguaJlitari
smo, ma un'uguag,lrianza re
lativa, tendenziale ma effet
tiva, Nel Kiangsi come a Ye
nan, nel 1958 come nel 1966,
e, ancora, al:!'inj2lio del '75,
è stato. quooto il contributo
storico di Mao Tse·tung
- contributo pratico e teo
rico - alla rivoluzione co
mundsta.

Di qui la cura costantc di
Mao di promuovere process.i
sociali che tendano al supc.
ramento della div1i.sione del
lavoro in tutti i suoi aspetti
(la differenza fra lavoro in
tellettuale e ·lavoro manuale.
fra città e campagna. fra in
dustria e agnicoltura). Per
questo, l" Masi lo osserva
esattamente, «il passaggio
dal socialismo al comunismo
è una rivoluzione... ben più
radicale del passaggio dal
capitalismo .al socialismo»:
esso infatti implica una tra
sformazione profonda dei
rapporti sociali e dell'uomo
stesso. P~oprio per questo
suscita una resistenza c una
reazione più ostinata e ir
riducibile nei ceti che han
no conservato la proprietà
privata della cultura, tipico
prlvdiegio di classe nella ge
nerale arretratezza della so-

Diagnosi

li punto di partenza della
sua analisi consiste nella
identificazione delle contrad
dizioni insorte fra lo svi
luppo delle strutture statali
(in partic<>lare gli apparati
centralizzati della pianifi
cazione, l'a scuola) e la di
namica degli interessi delle
varie componenti sociali.
L'attenzione della Masi ,sj
concentra sul grande peso
assunto dallo sviluppo dei
«ceti medi colti., delle mi
noranze dell'alta cultura e
degli scienziati, A ridosso di
questi ceti, ed in continua
osmosi con essi, si CQllooano
le gerarchie di burocrati e
di funzionari. Sono questi
gli strati sociali che hanno
costituito la base per la
svolta dell'ottobre 1976, per
fezionata poi nel luglio
agosto 1977. li giudizio di
Edoarda Masi è netto: fu
una "svolta controrivoluzicr
naria". un "rovesciamento
completo di corso politico";
quel corso politico che inin
terrottamente, almeno dal
1955 in poi, Mao Tse-tung
aveva tentato di far preva
lere nella società di transi
zione cinese.

eSi tratta., prosegue l'ana
lisi, c dell'alieanza fra un
coacervo di fazioni della
burocrazia con alcune com
ponenti della società per il
controllo delle altre, e della
assunzione, da parte dello

EDOARDA MASI è stata,
negli anni "60, fra colo

ro (pochi) che più hanno
contribuito '" diffondere in
Italia la conoscenza critica
del pensiero di Mao Tse
tung e della rivoluzione ci
nese, fuori dagli schemi del
marxismo-leninismo e dalla
mitologia del maoismo vol·
gare. Ricordo i saggi pubbli
cati nel 1968 da Einaudi nel
volumetto La contestazione
cinese. Adesso. mentre a se
guito della svolta avvenuta
a Pechino dopo la scompar
sa di Mao si essi~te, da noi
come in Francia al!L 'imper
territo aJljnearsi del confor
mismo oppure al superficiale
dileggio per il mito caduto,
la Masi, dopo un lungo re
cente nuovo soggiorno in Ci
na, ci offre sull'ultimo nu
mero di Aut aut la bozza e
l'invito per una ana1Jisi seria
dei processi sociali della
transizione in Cina dopo il
1949.

dura

pulrisce così bene la casa dli
Londm sfumacclriando di con
tinuo, ai nostri amici intellet
tuali, I qualii, se tu azzardi.
col tuo incet'lto tinglese, un 'Ver

50 dli Hardy che ami (c Woman
much missed, how you call to
me, cali to me.), proseguono
a memoria sino in fondo, ine
tmiati, rapiti. Se ci cipro", con
un verso, metlJiamo, eH iElioIt,
que:l[; {'",gono di non a"'tr sco·
tito.

'Forse J'U!Irica di.s1:Iiinziooe. !in
quest'unanimità dli consenso de
gJli Iinglesi per liJ. ritrovato pa
dre H....dy, sta nel fatto che
la grore comune si appalSSio
na ali romanzi. e proprio per
quanto ID esSli c'è di melodram
matico subl±mato in nittoo tra
gico-ritmico '(Godefroy ha pa
ragonatto Hardy a Verdi), gli
addetti ai lavori sono incan
tati dalle poesie.

Specie le poesie d'amore
scritte PElI' la prima moglie. do
po che essa era morta. Hardy
a"""'a superato i settanta, si
era rìsposato, ],a nuova mQ
gllie, giovane, doveva battere a
macchiina iJ canzoniere per la
deftrnV!l. òonna un po' tremen
da.. snob. catt:i:va. Ma <: Qud. :t

l'incontrava su'1le emche ·V'Ìolet
re della brughiera, lei c aveva
un" originaie gonna aZZU!l'I'O
aria >. i due mnamOTaM sta:va·
no su una <l: wagonette::t tirata
da un cava!llino nella pioggia
leggera dli marzo. Un po' tre
mendo anche <l: hri », si ddrà:
7100 soltanto F1lorence, 'la se
conda moglie, doveva dattllo·
g;raIfar~ meravigliose poesie
d'amore per un'a!Ltra, ma scri
vere, praticamenre sotto d_
tura. una <l: sua:l' biog;r.afria tm
teressante. ma piena dii ornris
sioni e di reticenze, Ormai tut
bi sono d"accordo che il iIibro,
fill'ma<to da Florence Haroy, è
;" effetm, nella sostanza, un lli
bro di Thomas Hardy.. ,

Anche qui '" Dorchester, co
me a BaIth. di clima è mtJteovo
le. a mezzogiorno i[ sole è Ul5OÌ
IO '" Ì18!r :nspJenaere una C'ltta
emiu1entemenre al1J11Ìcoita. di ben
forniti eID\X>I'Ù, di be1Jle case e
ohiiese fiJn pietra che i'l l>empo
ba s1:aglionato in maniere. giu
5la" di geme da!l passo lento
e tranquillo. Elppure quanJte
serpi nO'll è riusci:to a scupr;re,
fre le sue connessure peri_,
l'acchio 'ermo, ;,mlessiJb:ille" del
SUIO 1ìiglIio, del suo poeta più
grande.

di ASMODEO

Wilcock scrive da sempre in
italiano, talvolta un po' fretto·
losamente, e senza correggere,
come in questo caso. Quando
ha una ceTchia di lettori più
vasta di quella della Voce Re
pubblicana risulta un po' più
attento. Ma sembra impossibi
le, in ogni censo, che abbia po
tuto far confusione tra due con
cetti e due parole, carne tanti
conversatori da salottino che
considerano il termine libido
come un più elegante modo la
tino per definire la libidine" in
questo caso zssai violenta. E'
come supporre che I pensieri
di un libertino di Arrigo Caju
mi siano confessioni di alcova.
e che il Codice Penale si oc
cupi soprattuUo dei guasti pro
dotti dall'organo sessuale ma
schile.

il dito ndrocchio I

za di lavoro è slaJlja ricostrulita
ana perfC7lione, con scrittoio,
ceòlo e violiin<>, canna da pas
seggio. persino soprabito e cap
pe!IJlo, Negli scaffa:lii lÌ tibni non
son malti, ma essenzIÌailiì, 'Biò
bia. Shalrespeare eccetera. Vi
hanno aggiUnito i suoi, quelli
s<:ni~ da <: 1m., elle con que
gli altri ci stanno beI!1issimo.

E' chiaro che glJi a~tuaM pro
prietari di Max Gate, ila trou
pe della Bbc l'hanno tanto più
ben accolla in q_ Wl docu-

menltario, aU'dnglese. contem
pla a<ttxmi e attrjci ompers<J
nanilIi H<>rdy e [e sue dOlI1l1e.
Gente bella e noia, da noi si
direbbe «da rotocalco., sop
portlabHe anche se linfaong" jJ
paVlimenro e lascia in giro cic
elle. Inllallto tln'a!ltm, più nu
merosci. troupe, è visimle Wl~

cile da qU!i, a!,aooendalta Iin
esterni. per i vaiIloncellli appe
llIa segnOOi della brughiera.
Stanno girando Il sindaco di
Ca.çterbridae. Che sia """uto
Wl momentO eH prendCTSCla con
],a sempre m<JIllIlaD:lre lindustria
haroiaioo?

'Mi domando perché. cE' ~'C

ro che oggi Ituttli gJli linglesi
hanno ,la cotta per Hardy, da!l
],a Rosina (non sa che Iii suo
nome è Ii.taliano, si meraN:ig!lia
che noi ne siamo 00ti) CUli giun
g>erà lo scenegg;aro del Sinda
co, daUa brava Hosina, che ci

Ad libitum
:I, HODOLFO WILCOCK è fan
tasioso ed affinaio scrittore,
che affida talvolta alcuni suoi
estemporanei pensieri sia al
Tempo sia alla Voce Repubbli
cana: è attraveTso quest'ulti
mo più riservato veicolo che
abbiamo appreso qualche gra
nello di saggezza sul tema
«Aggressività e terrorismo >.
Dopo aver esaminato alcuni
comportamenti terroristici ba
sati su un intendimento o frain
tendimento del concetto di be·
ne, lo scrittore si abbandona a
un'ultima congettura: ~ DiveT
sissimo è il caso del bruto che
violenta una fanciulla. che nel
suo trasporto la uccide e la
mentJTTUl... Qui siamo ài fronte
a un istinto, ma sarebbe erro
neo anche qui chiamarlo di ag
gressione~ quando è evidente
mente un istinto derivato entro
la sfeTa della libido ._

Il çottage in cui nacque Hatdy, • Higher Boc:kh8mpton

tulJto, un .po' <: in vitro •. Qt>an
do Vli ~:a Ol capomastlro
H<>rdy, provetJto nel mmlllre e
nel far stridere :il violJin1o in
chiesa o ali. baJtld di nozze. ac
compagnato a:l Vliolonoe1lo Qa,l
ragazzatto Thomas. ci =à
stJato meno mdo e ord!in3lto,

l.! qui. Lo dliciamo alla COl1IServa
, trice, Anna Winchcombe, che

ha l'età. ['intel1igen:oa e [o spi
ritto di M:iss lMarple deòla
ChIlistie, e acoetta. Ma aggiun
ge (€eCO di suo Jraito palSSi'V'a
mente. all'appareooa, tinvestJi
gat<mio, ailla iMarple) che è
meglio cosi, da lei, con un
tanto dli mmeo, che a 1M"",
Gate dove, stJamaJtlJina, una
troupe della tcleWsio:ne ha por
tatto Ol sotito sconquasso de:!
caso. Lei non si muove, ma. sa
tu'lJto: chi è venuto, non sono
che le dieci, a far la spia?

cm cinque minU'lli di m1acch.i
mi siamo a lMax Gate, che è
tm:a costru7Jione ricca, mra glra
de'l..1l!:!!!'e. 5!r!. ~~ sw.::urirro d':!..
glli WUlIÌ, con un gllltzebo a smal
tto biJanco e tanti vetri, giarcli
no dci fiori e giardino delle
<n:ta~e. Comunque niente di
oppressivo, ta:l:la «mMl<xr t:1ou
se., ·aJJa e ~one., iUa lJel
],a, comoda casa è "brtaitIa, si
vede, e forse non è ma:le. Cer
to,tiJl senso dell'lintemo, dello
studli.o, bisvgna cercarlo aI lMu·
seo di narcil_, dove Ira S'llan-

'annunzio
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