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Rilettura di Jane Austen

Il 4 aprile 1917 Lenin tornava a Pietrogrado su un convoglio tede-
sco. La Germania favorì il rientro del rivoluzionario, sperando di
distogliere dal conflitto la Russia, il cui governo provvisorio aveva
decretato la prosecuzione della guerra. Giunto in patria, Lenin  pub-
blicò sulla Pravda le “Tesi di aprile” in cui esponeva   le linee della sua
futura azione rivoluzionaria, che si ispiravano alla Comune di Parigi:
stipulazione della pace “senza indennità né annessioni”; rifiuto del
liberalismo del governo provvisorio; confisca e nazionalizzazione
delle terre; unificazione del potere politico e militare in mano ai
soviet (parola d’ordine >tutto il potere ai soviet<); costituzione di una
nuova Internazionale (la Terza Internazionale o Comintern). Egli rite-
neva, ispirandosi al pensiero di Marx e Engels, che la difesa della
patria fosse una mistificazione borghese perché il proletariato non ha
confini. In quell’ottica era necessario che si instaurasse un “circuito
rivoluzionario” tra intellettuali-guida, esercito e contadini, e di fatto
ciò avvenne sia per i rovesci militari sia per l’incapacità del governo
di risolvere i problemi del paese. Lenin , che in seguito alla crisi
esplosa durante l’estate era stato costretto a fuggire, a ottobre tornò
a Pietrogrado e pensò di accelerare il processo rivoluzionario  indi-
cando in Stato e Rivoluzione l’obiettivo finale nella “dittatura demo-
cratica” del proletariato; così nella notte tra il 24 e il 25 ottobre (nel
calendario gregoriano 6 e 7 novembre) furono occupati i punti stra-
tegici della città e il 26 cadde anche il Palazzo d’inverno. I ministri
liberali furono arrestati, fu istituito il “Soviet dei commissari del
popolo” presieduto da Lenin e vennero assunte le prime misure rivo-
luzionarie: abolizione della proprietà privata e controllo operaio sulla
produzione, il commercio e le banche.

Quando venne eletta l’Assemblea Costituente il partito bolscevi-
co risultò minoritaria, avendo ottenuto solo il 25% dei seggi, ma
Lenin decise che la questione costituente fosse risolta per via rivo-
luzionaria, quindi venne sciolto il partito dei cadetti e imprigionati
gli oppositori di destra. Il 19 gennaio 1918 il Comitato esecutivo del
Congresso Panrusso dei Soviet sciolse la Costituente e assunse il pote-

re. A questo punto si scatenò la guerra civile che vedeva contrappo-
sta l’Armata rossa (creata da Trockij)  alle “armate bianche” dei libe-
rali e dei fedeli alla monarchia, mentre i paesi europei da un lato isti-
tuirono un “cordone sanitario” per evitare il contagio rivoluzionario,
e dall’altro fornivano aiuti alle forze antirivoluzionarie. Intanto
all’interno del gruppo dirigente  si discuteva se cercare di espandere
la rivoluzione anche nei paesi occidentali o limitare le conquiste
rivoluzionarie solo alla Russia. Proprio per salvare i risultati ottenuti
e stabilizzare la situazione all’interno, il nuovo regime decise di sti-
pulare la pace e nel marzo 1818 venne firmato  il trattato di Brest-
Litovsk con la Germania (3 marzo), che costò alla Russia ingenti
perdite territoriali. La creazione della repubblica pose il problema
della presenza dello zar; questi, con tutta la sua famiglia e un segui-
to di alcune persone, dopo l’abdicazione era stato portato prima a
Carskoe Selo e poi in Siberia a Ekaterinburg, sugli Urali. Qui la
famiglia imperiale venne sterminata con tutto il seguito e i gioielli
che avevano portato con loro confiscati (c.a. 9kg).

La riorganizzazione interna implicò la costituzione della polizia
segreta, la CECA, per contrastare l’opposizione politica e l’attuazio-
ne di uno dei punti chiave delle Tesi di aprile, la nazionalizzazione
della terra. Venne poi attuato il “comunismo di guerra”, che non
diede risultati positivi tanto che nel 1921 la politica collettivista
venne sostituita dalla NEP, nuova politica economica, che ripristi-
nava parzialmente l’iniziativa privata e consentiva l’avvio di grandi
riforme e la crescita industriale. Nel giugno 1922 venne proclamata
l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) e quindi
sancita anche formalmente la rivoluzione in un solo paese. Con la
morte di Lenin, nel 1924, si conclude la rivoluzione. Dal ’24 in poi
si assiste all’ascesa di Stalin e a una nuova fase della storia russa.

Nel 2000 la Chiesa ortodossa ha sancito la canonizzazione dello
zar Nicola e di sua moglie per il comportamento tenuto nel periodo
della prigionia e al momento della morte. 

Emilia Perri

A duecento anni dalla morte di Jane Austen,avvenuta a luglio del
1817, numerosi sono stati gli eventi culturali allestiti in commemora-
zione della scrittrice in tutti i luoghi dove lei ha abitato, dal paese di
nascita Steventon a quelli successivi fino a Winchester, dove riposa.

Si è creato un percorso, concentrato soprattutto a
Bath,Chawton e Londra,finalizzato a indirizzare i visitatori in un iti-
nerario misto di natura,architetture, case-museo, libri, proiezioni
cinematografiche, che è l’analogo dei nostri parchi letterari italiani.

Sotto la spinta emotiva e intellettiva stuzzicata anche dalla visio-
ne del film Becoming Jane(di Julian Jarrold, 2007) commentato acu-
tamente da Luciana Pennelli nella sala “Prospettiva persona”, la mia
curiosità culturale mi ha spinto a rileggere il capolavoro di questa
scrittrice considerata la prima veramente moderna, Orgoglio e pre-
giudizio,  per verificare  se mi fossi sbagliata io a considerarlo noio-
so e anacronistico nel descrivere una società settecentesca chiusa e
in fondo vuota. Ho pensato di non averlo capito a fondo, visto che
è stato la mia prima lettura impegnativa dopo le medie, nel passag-
gio alle superiori, in un periodo in cui ero sì affascinata dai balli e
dalle romanticherie ma non ero sufficientemente attrezzata per
cogliere i livelli sotterranei, ellittici, subliminali, impliciti nei dialo-
ghi dei personaggi e sconfessati da un’ironia tipicamente inglese.

L’ironia, presente anche negli altri romanzi che oggi ho letto per
desiderio di conoscenza storica e sociale, corrode e destabilizza un
mondo ormai in disfacimento nelle sue classi sociali rigide di nobil-
tà, proprietari terrieri gentiluomini, borghesia di vari livelli, lavora-
tori. Sotto l’apparente accettazione di quel mondo nella quieta
descrizione di ambienti e nei frequenti dialoghi tranquilli, si cela in
realtà una carica rivoluzionaria di critica che non si mostra feroce
ma che risulta tuttavia eversiva perché mina dal di dentro le regole
sociali, le convenzioni e le ipocrisie di quella società.

Lo strumento è appunto l’ironia, definita da Nabokov “la sua fos-
setta speciale”,  dissimulata sotto un sorriso che la Austen mostrò
fin da giovanissima, quando dai 12 ai 18 anni componeva parodie di
romanzi neri o sentimentali, mettendoli in berlina con il burlesco o
il comico.

“A che scopo dobbiamo vivere, se non per essere presi in giro dai nostri
vicini e ridere di loro a nostra volta?” è una domanda posta come
retorica, che attenda una risposta affermativa, in realtà scardina la
certezza e mette in discussione
l’educazione delle donne di buona
famiglia del tempo, volta allo studio
della musica delle lingue e della let-
teratura, in funzione della guida
della casa e dei figli, delle occupa-
zioni da salotto e dei balli, nonché
della vita dei vicini.

Un’espressione come “La gente è
eterna quando c’è un vitalizio da rice-
vere” attacca invece l’avidità di pre-
stigio e di ricchezze che stava alla
base di una vera e propria politica
dei matrimoni.

Infine, una frase come “Non
voglio che la gente sia troppo simpati-
ca:questo mi risparmia il disturbo di
volerle molto bene”condanna l’ipocri-
sia, fondamento dei rapporti della
“buona società”in nome di un’autenticità e di una naturalezza che si
debbono accompagnare al “buonsenso”.

Elisabetta Di Biagio

La rivoluzione russa. Seconda fase, Rivoluzione d’ottobre


