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Vlrylllia WooIf

••

ma. La guerra non c'è... q~.

sto è il suo messaggio. Non
che voglia la mobilitazione ge
nerale, la violazione del Bel
gio, ma il romanzo non può
ignorare la guerra... un cam·
biamento, nel cuore, deve es
serci stato. Sento dal profondo
che nulla potrà più essere lo
stesso. se sentissimo diversa
mente, come artisti saremmo
dei traditori. Jane Austen Don
potrebbe ora scrivere Norlhan
ger Abbey (dove le guerre na,
poleoniche in corso non si sen
tono, N.d.R,): se lo facesse,
non vorrei avere più nulla a
che fare con lei~.

Un po' fanatica ma giusta.
Non poteva sapere Katherine
che, le sue battaglie terribili,

Dopo il congresso di

Attenzione, pu.

La verità è che, nata esattamoote venti w-....'l.i
fa. in pieno periodo scelbiano, come una orga
nizzazione di difesa dei circoli, delle case del
popolo. delle società dì mutuo sQccorso, e di
tutte le altre strutture ricreativ~ dei partiti di
sinistra. l'Arei, pur allargandosi fino a com
prendere tutti i rami delle attività del tempo
libero (caccia. pesca, spettacolò, sport. dama
e scacchi) è rimasta negli a.nn.i ancorata a
queste posizioni difensive in una realtà. che
intanto stava mutai,do profondamente.

Nel congresso di Napoli il presidente Arrigo
Morandi h& afferrr.i3.to: 4: Dobbiamo app!i~~
alla ridefinizione di un ruolo déU'associazioni
smo culturale che lavori non per se stesso e
su se stesso, ma nella società e per lo svi
luppo del paese 20. Come intenqe l'AreL rag~

giungere questi fini? TI congrei!:1So di Napoli
ha messo l'accento sul piano organizzativo:
l'Arei, che si è unita lo scorso arDO alla Uisp
(Unione italiana sport popolare. -un organismo
sorto nel '48 in alternativa al Obni) è divisa
;in unioni nazionali di specialità. I é:he sono auto-
nome e halmo cariche elettive (5000 cinQue:
Visp, Arci caccia. Arei pesca, Ard dama e
scacchi, Unione dei circoli del cinema Arei).
il resto sarà diretto attraver~o dipartimenti
di lavoro che riguarderanno pratioamente tutto:
dai probiemi dello Stato, ParI"',1ento, regIoni;
enti locali. alla :o;cuola, allo spettacolo e mezzi
di comunicazione di massa, ai rapporti con il
mondo della produzione. ai cot~i per i quadri
dirigenti .Arei, alla cultura internazionale. Ol
tre ,8 auesti, funzionano !ti:'!! nell'associazione
14 comitati regionali, 9C comitau provincia];,
un centinaio di comitati di r.comprensorio. Sono

ne e gelosia, che i racconti del
la sverginatissima coloniale
erano, qualche volta (non sem
pre), dei piccoli capolavori sel
vaggi e teneri. non destinati
a perire, Ma esce nel '19, di
Virgi.nia, il romanzo Night and
Day, Katherine deve recensir
lo, per pagarsi i soggiorni ob·
bligati fra Ospedaletti. Bordi
ghera e Mentone. Ed ecco co
sa scrive al marito, il lO no
vembre del '19, • E' una gior
nata fredda e strana. Ho fatto
colazione nel Valhalla: scoppi
di fulmini, tuoni, pioggia vio
lenta. Sto sulla veranda, que
sta settimana farò la recensio..
ne del re '''"13nzO di Virginia. Non
mi piace. La mia opinione è
che sia una menzogna dell'ani-

ROMA - La direzione nazionale somiglia peri
colosamente agli uffici del ministero della Giu
stizia: corridoi ingombri di pacchi di circolari.
stanze vuote dove il telefono squilla invano,
ragazze che si lamentano del lavoro e si scam
biano indirizzi di negozi, scansie polverose.
Ma al seco:ldo piano di via Carrara. in un
palazzo ottocentesco un po' decaduto, non c'è
un minisu..ro, c'è invece l'Arei, una sigla che
vuoI dire Associazione ricreativa culturale ita
liana. Con un milione di iscritti, un bilancio
di circa due miliardi. una organizzazione capil
lare, 11.000 basi associative, l'Arei è oggi la
struttura più importante nel campo delI·a.sso
ciazionismo culturale. una delle pochissime che
esistano nel nostro paese, assai povero di feno
meni di questo tipo.

Ma che cosa fa l'Arei? La sua sigla evoca
immagini polverose. come gli uffici della sua
sede nazionale: giovanotti smilzi e volenterosi
con sottobraceio le pizze di film impegnati,
cineclub fumosi con venti persone che dibat
tono. circoli semivuoti con alcuni vecchi che
giocano a carte.

Da alcuni mesi tuttavia l'Arei cerca di darsi
una nuova impostazione e nuovi compiti, di
sovrapporrc una nuova ~m.magine dinamica a
quella tradizionale. 4: Nel congresso di Napoli
che si è tenuto in novembre », spiega Senatori,
membro della segreteria, responsabile dell'or
ganizzazione 4: è stato riesaminato il ruolo del
l'Associazione rispetto ai fatti nuovi interve
nuti nel paese. per' esempio il referendum. e
le e1ezioi'i del 15 giugno 1975. Da questo rie-
sarne è emersa l'esigen7.a di modificare il ca
rattere dell'Arei come organizzazione che vuole
partecipare al governo intrattenendo rapporti
con le istituzioni dello Stato, culturali e no,
pur rimanendo sempre una libera associa
zione »-. n discorso si svolge in tennini astratto
burocratici. e diventa addirittura limpervio
quando Senatori pronuncia tutto d'un fiato:
4: 1'Arei intende portare avanti una politica
unitaria per il più largo consenso in una vi
sione :lon integralista capace di determinare
certe mediazioni per gli obiettivi strategici più
complessivi ».

di ATTILIO BERTOLUCCI

e Katherine.

Katherlne Mansfleld

Quante gelosie
tra Virginia

Katherine, di Katherine a Vir
ginia. Ma quest'ultima, quando
impianta. in sala da pranzo,
la Hogartb Press, e il marito
Leonard maneggia il torchio a
mano per stampare. lei prepa
ra i pacchi per spedire i fami
liari incunaboli della fantasti
ca impresa editoriale, minima
e gloriosa, chi pubblica fra i
primi tre o quattro? T,S, Eliot
e Katherine Mansfield.

VuoI dire che la superba, la
suprema britannica vergine, o
quasi. quotidianamente visita
ta dal migliore economista, dal
migliore biografo, dal migliore
critico d''lrte del tempo (John
Maynard Keynes, naturalmen
te, Lytton Strachey, Roger Fry)
aveva sentito, con ammirazio-

L' "Epistolario" della Mansfield (ora ristampato) ..,
riletto insieme al secondo volume di lettere della Wooli

SONO usciti da poco la ri
... stampa dell'Epistolario, a
interlocutore unico. il compa
gno poi marito John Middleton
Murry. di Katherine Mansfield
(Il Saggiatore, pagg. 774, lire
10.000) e il secondo volume del
le lettere di Virginia Woolf, a
infiniti corrispondenti, The Que
stion ot things happening (The
Hogarth Press, pagg. 627, ster
line 9,50) ...

Vuole il caso che la fitta cor
rispondenza delle due donne co~

pra pressappoco gli stessi anni:
1913-1922 quella della Mansfield.
1912-1922 quella della Woolf. Si
tratta, lo sapete, delle due più
brave narratrici inglesi del pri
mo quarto del secolo (Ivy Com
pton Burnett sta già tramando
nell'ombra le sue tele di ra
gno tenebrose, ma ce ne accor
geremo più tardi): la prima,
ardente, febbrile, e non meta
foricamente, ambrati i begli
occhi scuri da una frangetta
che anticipa Louise Brooks e
Jane Fonda, viene dalla Nuova
Zelanda. incappa subito in un
clirr.'9. che le buca i polmoni,
in uomini che la portano a
letto e la obbligano a disastro
si aborti. .. La seconda esce da
una famiglia non di nobiltà (se
ne vergognerebbe, d'appartene
re a una razza di brutali cac
ciatori alla volpe), ma di al
tissima borghesia intellettuale,
con radici a Cambridge, san
gue dei Thackeray, relazioni
intellettuali e amorose coi pre
raffaelliti di più alto prestigio
e di modelle - mogli _ amanti
più splendide.

Non la frangetta portava Vir
ginia. ma una lunga chioma co
lor miele incrocchiata sul collo
di giglio e difesa da soli, po
chi, e piogge, molte, per mez
zo di larghissimi cappelli; non
tubercolotica ma maniaco-de
pressiva con cadute in pe:dodi
di assoluta follia: non ardente
a letto sino a ritrovarsi incin
ta di non sapeva chi, ma fri
gida irrimediabilmente: non di
speratamente innamorata della
vita e morta. esule due volte,
in alberguccio tra Riviera e
Costa Azzurra, a 35 anni, eppu
re forse altrettanto innamorata
della vita. tuttavia suicida a
59 anni in un fiume lambente
la bella casa di campagna non
lontano da Londra.

Mi sono esaminato bene e
letto, o riletto, i due libri (l'epi
stolario di Katherine Mansfield
ce lo scambiavamo con le no
stre ragazze sulla spiaggia do
rata del Forte, nel '32, in una
traduzione francese incomple
ta, che ho ritrovato in questi
giorni. non sgualcita. macula
ta di antico olio di noce per
abbronzarsi in fretta). Non c'è
una sola lettera di ViTginia a

A"Donna di Ragusa"
il Premio Brancati

ZAFFERANA ETNEA - Maria Occhipinti.
con il libro Donna di Ragusa (Feltrinelli edi
taTe) ha vinto il premio letterario Brancati~

Zafferana (Segretario Vanni Ronsisvalle) di
un milione di lire. Il premio è stato assegnato
a maggioranza alla scrittrice siciliana che fu
protagonista di una rivolta contro il richiamo
alle armi. avvenuta a Ragusa nel 1945. Que·
sta rivolta costò alla Occhipinti il carcere e
l'emarginazione dal suo partito, il Pei.

Quest'anno la giuria del premio è compo
sta da sole donne: Lisli Carini Basso. Edith
Bruck. Lucia Drudi, Lina Mangiacapra. Fer
nanda Pivano, Francesca Sanvitale. Goliarda
Sapienza. IoZe Tognelli. Clara Valenziano. Car
la Vasia, Sarah ZappuzZa Muscarà. e nessuna
di esse ha voluto ricoprire la carica di pre
sidente. In que...to modo hanno cercato di
confenre alle loro decisioni un carattere il più.
possibile democratico.

Può darsi che Za decisione di affIdare a sole
donne la giuria del premio nascondr; il desi·
derio di rilanciare l'iniziativa con temi e im
magini oggi alla moda. Tuttavia le donne che
hanno accettato di far parte della giuria. pur
sapendo che vincere un premio letterario si
gnifica riconoscere il principio della compe
titività (un principio aspramente combattuto
dal movimento femminista) sono state tutte
concordi nel non rifiutare la proposta, con·
sapevoli di sottrarre ancora un piccolo spazio
al potere culturale maschile.

Oltre al libro della Occhipinti la giuria si
era soffermata su Amore come rivoluzione di
Adele Cambria (revisione in chiave femmini
sta dei rapporti di Gi"a7ilSci con la moglie e
Za cognata) e La signora dd gioco di Luisa
Muraro, un saggio appassionante sui processi
alle streghe di Poschiavo celebrati nel Sei
cento.

lacuitul1l______.....__.,. .. • ...__... la_R.epu,;...bb.l,;.iC.;.a;..,,:;;O~g:;.jO.;.V;.ed;..i~

fu una certa misura l'ado
zione di questo angolo visua
le nell'affrontare la realtà
sovietica di quegli anni è ov
via, se non obbligata, per
due ragioni concorrenti. 'Pri
ma di tutto, la «costruzio
ne del socialismo 1> fu, co
munque lo si voglia conside
rare, un evento gigantesco.
!n secondo luogo, l'istituzio
nalizzazione del terrore e la
sua pratica spietata riman··
gono oggetto inesausto di do
mande senza risposta. IAnche
Nove non si sottrae al fasci
no di qupsta sfida alla ra
gione.

di massa

Terrore

Bisogna aggiungere che
Nove sembra. tutto somma
to. se non indifferente, scar
samente interessato a chie~

dersi che cosa veramente fu
costruito in quegli anni nel·
l"TTrss, se il socialismo o
o:l; altro~, e che cosa in par
ticolare potesse essere que
sto «altro >, In dEiflnitiva,
ciò che lo colpisce è la crea
zione in quegli anni della
enorme pot.enza economica,
a livello mondiale, delia Rus
sia: questo e l'evento che
cambia i rapporti di forza
e, di conseguenza, il corso
della storia. Dal suo punto
di vista, ciò non può sor
prendere. Ciò che Nove non
si chiede I(né noi possiamo
pretenderlo da lui) è se Sta
lin, nel porre le basi del
l'avvento della Russia a po
tenza mondiale, non segna
va insieme la fine di ogni
potenzialità socialista e rivo
luzionaria nell'Urss. iFer No
ve questa era una fatalità
naturale: "l Se i rivoluzionari
che combatterono nel 1917
aV17..'ssero saputo come sareb
be stata la !Russia del 1973,
forse non avrebbero combat
tuto... Non serve a niente
dichiarare che la rivoluzio
ne russa è stata un falli
mento perché non è riuscita
a realizzare l'irrealizzabile.
Gli obiettivi originari non po
tevano essere raggiunti~.

Si comprende che, con que
sta • filosClfia >, l'analisi di
classe marxista che Nove si
propone non vada oltre la de~

finizione dello strato dominan
te ollgarchico che controlla
i mezzi di produzione e l'ap
parato statale. Non gli sfug
ge che l'accentuazione della
disuguaglianza, la formazio
ne di strati!ficazioni sociali
privilegiate, la rigidità delle
gerarchie costituiscono parte
integrante del potere stali
niano. (Ma per lui non si trat
ta della restaurazione di tut
to ciò che la rivoluzione
avrebbe dovuto distruggere,
sono i fenomeni normali di
ogni società umana, divisa sì
in classi ma destinata a re
stare tale.

La conclusione è che, abo
lito il terrore d~ massa, vi
è una sostanziale identità o
continuità fra il regime di
Stalin e quello odierno di
Breznev; e, semmai, è da
chiedersi se quest'ultimo non
sia organicamente legato al
la conservazione dello status
quo fino al punto da 3..r.1.nul
lare la supposta razionalità
del sistema. Non mi sem
bra che Nove tragga tutte
le c~nseguenze possibili da
questo interrogativo.

Ma Stalin
era davvero
nece:ssario?

di ALDO NATOLI

anni della
"costruzione

del socialismo"

Una certa

sovietico

Stalln

ARRJ1V,A in libreria in que
sti giorni Stalin e il do

po Stalin in Russia di Nec
Nove '(11 'Mulino, pp. 302, lire
3.2()(), pubblicato in Inghil
terra l'anno scorso con il ti
tolo Stalinism and Atter.

Nove è uno specialista del
l'economia sovietica. di cui
sono già noti in Italia stuài
di grande interesse. Fra que
sti ricorderò, perché costitui
sce un precedente logico di
retto deli'opera che compa
re adesso, il saggio • Stalin
era davvero necessario? ~

nel volume Stalinismo e anti~

stalinismo nell'economia so
vietica (Einaudi, 1963), Novc
sosteneva la tesi che. se si
accetta che nelrUrss della
fine degli anni '20 la scelta
dell'industrializzazione acce
lerata era « necessaria l>. al
lora anche lo stalinismo fu
<l: necessario l). a parte gli ec
cessi del terrore di massa.
,Allora Nove ebbe una discus
sione con iLeopold iLabedz, il
quale non senza fondamento
gli faceva osservare che la
necessità di «quella,. indu
strializzazione accelerata fu
il frutto di una scelta dello
stesso Stalin; e ciò riduceva
ad una tautologia l'argomen
to di Nove.

Se in quegli anni nell'Urss
altre scelte fossero effetti
vamente possibili è, credo,
questione ancora aperta- per
la ricerca: ricerca la quale,
ovviamente, non potrebbe
essere limitata al campo del
l'economia. Stalin e il dopo
Stalin in Russia vede Nove
impegnato nel tentativo di
spiegare le origini. gli svi
luppi, la natura del sistema
sovietico-staliniano nel suo
complesso, superando il qua
dro dell'analisi economica
che, nel passato, fu sempre
l'approccio a lui più conge
niale.

In un librQ
appena uscito

Alec Nove
analizza il ruolo

dJel dittatore

razionalità
Tuttavia a me sembra che,

in sostanza. il presupposto
del libro rimanga la convin
zione espressa da Nove già
dal '1962, che il sistema nel
suo insieme non solo aveva
una sua necessità, ma suc
cessivamente, nei suoi svi
luppi, dimostrò anche una
certa razionalità, nel senso
di una conformità efficace
fra i fini e i mezzi per rag
giungerli. Ne consegue che
anche nella riflessione di uno
studioso così spassionato e,
in una certa misura, neutra
le come Nove, la personalità
di Stalin flnisce col giocare
un ruolo che qua e là può
ricordare stranamente gli
esorcismi di Krusciov, o se
lo si preferisce, il quadro
interpretativa adottato, dopo
di lui, dalla critica a Stalin
all'interno del mondo comu
nista. La costruzione- del re
gime repressivo e il suo sfo
ciare nel terrore di massa
costituiscono l'oggetto asso
~utamente pre;ralente della
analisi: le modiflcazioni del
la struttura sociale, l'evolu
zione nei rappc.rti di produ
zione indotte dalle scelte ge
nerali di Stalln in fatto di
sviluppo delle forze produt
tive, nell'industria come nel
l'agricoltura, rimangono ne]
lo sfendo: fenomeni che uno
studioso come Nove certo non
ignora. ma colloca in un~

sfera derivata.


