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Vo s tro sco po deu' es s ere

di prendere intatto
tutto quello che u'è sotto il cielo.

SUN TZU



)ion sarei creduto se

tle I la mia immaginazione.
Possano quíndi i comPagnì dt

con la loro competenza trouare qut

affennassi càe Il Montaggio è soltanto frutto

tutte le sponde che mi hanno aiutato
l'e spressione della mia gratitudine -

V. V.
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La messa in opera

Il 30 aprile 1945, dopo nove giorni di combattimenti strada
per strada, casa per casa, e, infine, scala per scala e stanza per
stanza, la bandiera russa - per qualche tempo non dicemmo più
sovietica - fu issata sul Reichstag.

Il 2 maggio Berlino cadeva e, per la terza volta nella Sto-
ria, le truppe russe vittoriose sfilarono sotto la porta di Brande-
burgo.

Il 9 maggio Iosif Vissarionoviò DZuga5vili, detto Stalin, par-
Iava alla nazione: " I pesanti sacrifici che abbiamo offerto in nome
della libertà e dell'indipendenza del nostro Paese, le innumerevoli
privazioni e sofferenze sopportate dal nostro popolo nel corso del-
la guerra, gli sforzi e le fatiche che la retrovia e il fronte hanno
deposto sull'altare della Patria non sono andati perduti: una vit-
toria totale sul nemico li ha coronati. La lotta secolare dei popoli
slavi per la loro esistenza e la loro indipendenza è finita con la
vittoria che abbiamo riportato sugli invasori tedeschi e sulla ti-
rannide tedesca,.

Quegli stessi, dunque, che avevano conquistato il potere fa-
cendo appello all'unione universale dei proletari e urlando l'1n-
ternazionale ritenevano patriottica la guerra che avevano condot-
to e vinto, e rinunciavano all'uso del vocabolo "Soviet".

Per qualche tempo.
Fra gli uomini che furono più colpiti da questi avvenimenti,

bisogna annoverare gli emigrati russi detti "bianchi", di cui gli
uni avevano scelto di battersi per la Germania perché il diavolo
era migliore dei comunisti, gli altri di servire I'Unione Sovietica,
perché il diavolo era migiiore del tedesco. Vi furono, lo so, i trop-
po intelligenti, i troppo fedeli, i cinici, i disperati; ma nel cuore di
tutti gli altri la vittoria degli eserciti russi sollevò un entusiasmo
né sorprendente né del tutto impuro. La îierezza nazionale, ac-
compagnata da un senso di compensazione per i soprusi soppor-
tati nel corso di venticinque anni, vi aveva la sua parte, ma ve
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I'avevano anche tre motivi d'importanza diversa, che taluni cer-
velli troveranno frivoli, a causa della loro stessa frivolezza.

Innanzi tutto, la vittoria della Russia eterna sulla Germania
appariva agli enigrati come una vittoria della Santa Russia
sull'usurpazione bolscevica. Sì, la bandiera che sventolava sul
Reichstag era soltanto rossa e non bianco-azzurro-rossa, ma i sol-
dati sovietici che incontravamo parlavano della Russia più che

dell"'Unione", si rendevano conto di essersi battuti per una ter-
ra, non per un'idea, le loro simpatiche facce ingenue ricordavano
ai nostri compagni anziani quelle degli Ivan che avevano coman-
dato durante l'altra guerra, in poche parole sembrava che il corpo
della patria avesse spontaneamente eliminato gli antigeni che vi
erano stati introdotti. Non eravamo stati noi a guarire la Russia,
la Russia s'era guarita da sola; ne traevamo una gioia più umile
e più sana che se avessimo avuto la possibilità di mettere mano al
bisturi.

In secondo luogo, in Francia per esempio, I'ambasciatore
dell'Unione Sovietica aveva cominciato a frequentare le funzioni
della cattedrale Saint-Alexandre-Nevskv. ed era Diuttosto sor-
prendente trovare queI diavolo in quelllacquasantiera e ricono-
scere che non aveva I'aria di un diavolo tanto cattivo. Molti emi-
grati erano attaccati alle libertà religiose più che all'ordine politi-
co del Vecchio Regime; se la Chiesa aveva ripreso i suoi diritti,
non chiedevano altro Der tornare a essere leali sudditi dell'Impe-
ro, qualunque fosse il nome, gradiro o sgradito, che portava. Óra
la Chiesa era lì, dorata, mitrata, barbuta, melodiosa e profumata
come un tempo. Sì, aveva subìto il martirio, e noi non dimentica-
vamo i preti crocifissi con le baionette sui portali delle loro chie-
se, ma ciò apparteneva al passato; il nuovo regime aveva final-
mente capito che la fede costituiva una parte integrante della
realtà russa e che doveva adattarvisi. L'ex seminarista che aveva
guidato la Russia alla vìttoria non cominciava ora taluni suoi di-
scorsi con "Fratelli e sorelle", anziché con "Compagni"? Che
cos'altro ci occorreva?

Infine, c'era un segno, visibile e tangibile, della rinascita della
nosra Russia, delìa sua restaurazione interìore. A dire il vero,
tale segno colpiva sopratturto i militari, ma l'emigrazione non era
militare per vocazione? E poi quel segno era costato tante vite,
tante sofferenze che, persino per individui poco inclini ai contras-
segni esteriori di rispetto e ai simboli onorifici, quel rettangolo di
cartone rivestito di stoffa e fissato sulla spalla con un bottone di
rame aveva acquistaro tanto signi[icato quanto avevano potuto
averne, in alre epoche, le croci di questa o quella forma, le coc-
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carde di questo o quel colore, i berretti, í fez, i ratuaggi, le abla-
zioni, in poche parole turto ciò che è stimmate di una differenza
coscientemente accettata. Già sotto il Vecchio Regime, strappare
le spalline a un ufficiale significava disonorarlo. Sotto il nuovo, i
Rossi ne trasferivano accuratamente col coltello le corone e le ini-
ziali sulle spalìe dei loro prigionieri. Per non vestirsi d'un'unifor-
me senza spalline, lo zar prigioniero non abbandonava mai la tu-
nica circassa che, fortunatamente, ne era per regolanìento sprov-
vista. Ora, ecco che, a partire dal 6 gennaio 1943 per i soldati
delle forze di terra e dal 15 febbraio per i marinai, i Rossi con-
vertiti sfilavano - in file di quarantotto! - avendo sulle spalle
quella rigidezza, quell'investitura. II tiranno nostalgico al quale
erano stati sottoposti vari modelli di uniformi ne aveva scelto uno
che differiva soltanto per due bottoni da quelli della sua gioventù.
Noi non eravamo così meschini da inalberarci per due boitoni. La
spallina risuscitava dalle sue ceneri; alcuni di noi meritano dtes-
sere scusati se credettero che anche la civiltà ch'essa rappresenta-
va sarebbe risorta. L'incubo, vagheggiavamo, era finito.

Ai motivi per sperare si aggiunse I'occasione: I'amnistia. Il
governo autoîizzava i suoi nemici di ieri a tornare a casa. Amni-
stia è una parola generosa, imperiale, Non si rrarrava, a quanto
pareva, di una grazia, ma dell'oblio dei conflitti passati. Vincitori
e vinti avrebbero servito gomito a gomito la patria comune. Il pri-
mo a iscriversi fra i "rientranti" - s1s stata coniata Ia oarola
uozuraíenzhy - fu un metropolita che, in buona [ede, non si po-
teva sospettare di connivenza con I'Anticristo: era lui che aveva
fondato I'Accademia di teologia orrodossa di Parigi, era lui che
aveva impedito che la cattedrale di Saint-Alexandre-Nevski'fosse
consegnata ai Soviet perché la trasformassero in cinematografo.
Simbolicamente, il merropolita Eulogio ricevette il passaporio so-
vietico numero 1. È vero che egli rnorì prima di làsciare I'Occi-
dente, e alcuni più tardi videro in- questo un inrervento della
Provvidenza, ma, per il momento, il fatto rimaneva: uno dei capi
spirituali bianchi aveva sceho la riconciliazione"

Un primo scaglione di "rientranti", cuore in festa, lacrime
agli occhi, prese il treno alla Gare du Nord. Non senza inquietu-
dine, si aspettarono loro notizie: anche i più convinti, fra i rima-
sti, non erano sicuri che un plotone di esecuzione non asperrasse i
loro amici alla frontiera. Dopo alcuni mesi arrivò qualche lettera.
Gli amnistiari erano srati disseminari per tutto il paese: erano
stati adibiti a lavori manuali, non chiedevano nulla, se non talvol-
ta un paio di guantoni o un passamonragna. Una guerra civile
che era sembrata inespiabile srava per riassor-birsi. Alrri candidati
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al ritorno bussarono al portone verde bottiglia, [ino a pocanzi ma-

ledetto, del n. 79 di rue de Grenelle.
Uno di questi si chiamava Dmitri AleksandroviÒ Psar, o

guardiamarina Psar, come gli piaceva presentarsi.

Dmitri Aleksandroviò era un ometto di una cinquantina d'an-
ni. Gli sarebbe piaciuto credere d'essere stato ufficiale dello zar;

in realtà aveva prestato giuramento soltanto ai "fantocci di feb-

braio", ciò che, al momento buono, gli avrebbe facilitato i rapporti
con la coscienza. lvfonarchico per fedeltà più che per convinzione,
aveva combattuto sotto lVrangel e, dopo la sconfitta, era stato sul

punto di morire di fame, in ottima compagnia, in un'isola turca
dal curioso nome di Antigone. Bisognava partire di lì. Come ? Per

dove ? Alcuni vagheggiavano le Americhe, perché pensavano al

futuro e oerché il sole eira da oriente a occidente; altri evocavano

.on t.n.i.rza la Fràulein che aveva loro insegnato der die das;

Psar. come molti. era attratto dalla Francia'
Non solo perché sapeva il francese come il russo, perché la

sua infanzia era stata cuììata dai racconti della contessa de Ségur,

perché poteva recitare a memoria Les Pauures Gens, perché nu-
triva un'ammirazione romantica per Napoleone- La Francia era,

ai suoi occhi, I'Alleata per eccellenza; non poteva aver dimentica-
to che due armate russe, sacrificate per sua richiesta a Tannen-
berg, in un gesto di una generosità insensata, unica nella Storia'
avevano permesso a Joffre di salvare Parigi.

Arrivarono dei mediatori, con le cartelle di fibra piene di con-

tratti. Non dovettero aflannarsi molto; qualunque loro proposta
valeva un Perù per gli affamati di Antigone- L'offerta si chiama-
va nove milioni di morti; la domanda si chiamava "io muoio di
fame"; ci si poteva mettere d'accordo.

Il guardiamarina Psar accettò un posto di palafre nie re

nell'Ardèche. Senza essere cavaliere, sapeva che a occuparsi di
cavalli non si deroga rnai, e questo agli inizi delle sue tri-
bolazioni - gl'importava ancora. La Francia tuttavia si rivelò
meno riconoscente di quanto si era aspettato. Anziché ricordare
Tannenberg o almeno il corpo di spedizione che si era fatto mas-

sacrare nella Champagne per mostrare agli Alleati come i Russi

sapevano morire, gli rimproverarono con amara insistenza il pre-
stito non rimborsato:

"Ah! Era bella la
tutta una vita ".

Nei primi tempi,
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vostra Russia! NIi è costata le economie di

Psar si sentiva così a disaeio che avrebbe vo-

luto risarcire quella brava gente di tasca propria se non fosse sta-
ta vuota; fortunatamente il suo datore di lavoro lo nutriva ma
non lo pagava.

" E poi, per cominciare - riattaccavano i clienti del caffeuc-
cio di Chomérac - quando ne avete avuto abbastanza della guer-
ra, voi altri ave re t"gliato la cordal '>

Psar cercava allora di spiegare che né lui né il suo imperatore
erano responsabili della pace separata di Brest-Litovsk firmata
da Trotski, che se sua Nfaestà fosse ricorso a uno sganciamento
del genere probabilmente sarebbe srato ancora Maestà e vivo, che
la Russia vera non poteva essere accusata di avere abbandonato i
suoi Alleati; al contrario, erano gli internazionalisti rivoluzionari
che avevano denunciato l'Alleanza dopo essere stati pagati in
marchi tedeschi. Queste giustificazioni non convincevano i pen-
sionati che avevano perduto i loro averi. E quando Psar tentava
di dirnostrare che se gli Alleati, come chiedeva Foch, fossero in-
tervenuti in favore di un sovrano che aveva fatto tanto per loro, i
titoli istoriati esibiti sul bancone avrebbero indubbiamente riac-
quistato il loro valore, gli ribattevano con un tono fra il furbo e il
virtuoso:

." 
Tutto questo, perché tu eri un boiardo, ma il popolo stava

male >.

La discussione era chiusa.
Dmitri Aleksandroviò non era un boiardo, ma non era neppu-

re abituato ai lavori campestri. Palafreniere: era soltanto un tito-
lo, era stato assunto come garzone di fattoria; ma egli non aveva
mai portato in cima a un forcone fascine di un peso che si avvici-
nava alla metà del suo. Il marinaio barcolÌava, vacillava, e il con-
tadino che aveva ingaggiato muscoli esotici a buon mercato guar-
dava di malocchio quelle evoluzioni. Vi fu una scenata durante la
quale il datore di lavoro minacciò il dipendente di prenderlo a
calci, e il dipendente, non avendo né guanti né biglietto da visita
né testimoni, si trovò costretto a formulare oralmente una sfida a
duello, che fu energicamente respinta. Spendendo i suoi ultimi
centesimi per acquistare un biglietto di terza classe e domandan-
dosi se fosse o no disonorato, Dmitri Aleksandroviò si lasciò as-
sorbire dal vortice dell'epoca: Parigi.

Il vortice aveva due centri inconciliabili: la Prefettura di Poli-
zia e gli stabilimenti Renault - Ré-na-oul-te per gli ignari. Non
si era assunti senza permesso di lavoro, ma per avere un permes-
so di lavoro bisognava essere assunti. Risultato: non solo non
mangiavi affatto, ma talvolta venivi ricondotto alla frontiera e

cacciato fuori in un paese vicino, che ti faceva riportare alla sua
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frontiera e ricacciare fuori e via di seguito. II dilemma assunzio-
ne-permesso fu risolto per Dmitri Aleksandroviò grazie ai buoni
uffici di un francese comprensivo che aveva rilasciato decine di
certificati di assunzione a innumerevoli segretari, precettori, in-
tendenti, governanti, dame di compagnia, tutto un personale fitti-
zio che non avrebbe rnai frequentato la dimora di campagna di
quel nobilotto senza un soldo.

Grottescamente assunto come insegnante cli pianoforte, Dmi-
tri Aleksandroviò, che nulia sapeva del do mt sol, poté conciliarsi
i favori della Prefettura. lvfagri favori. La preziosa tessera di la-
voratore era rilasciata per un anno. Per rinnovarla bisognava re-
carsi sul posto e fare la coda per ore: una giornata di lavoro per-
duta. Un [unzionario scorbutico preposto agli stranieri - 

.Allo-
ra? Non capisce il francese?> - consegnava alla fine una ricevu-
ta della domanda. Quando, qualche settimana dopo, ricevevi per
posta una convocazione, si ricominciava: metropolitana, coda,
giornata di lavoro non pagata, funzionario scorbutico e, in fondo
al tunnel, l'inestimabile pezzo di carta robusta, piegato a fisarmo-
nica e munito di una fotografia di profilo, o l'orecchio destro sco-
perto e gli occhi rivolti verso I'alto" (sjc).

Trascorso il primo anno, l'apolide Psar Dmitri dimenticò di
rinnovare la sua tessera alla data prevista. Scandalo. Il colpevole
doveva essere tradotto davanti alla giustizia. Lui, che era andato
all'assalto abbastanza calmo, si ammalò all'idea di comparire da-
vanti ai giudici: si aspettava un processo come quello dei Kara-
mazov e preparava una difesa in cui la battaglia di Tannenberg
avrebbq avuto una parte importante. In realtà gli chiesero soltan-
to di declinare il nome e la data di nascita; d'altronde, fra i coinr-
putati, un centinaio, aveva trovato dei conoscenti, e questo I'aveva
un po' rassicurato. L'ammenda che gli fu inflitta era soltanto di
un franco. Psar Dmitri venne via sollevato e pieno di gratitudine,
col tubo digerente che aveva ripreso la forma pressoché normale.
Guadagnava 16 franchi e 75 centesimi al giorno; ne spendeva
dieci per la camera d'albergo più uno per il servizio; un franco
d'ammenda signifìcava semplicemente che per un giorno avrebbe
saltato la prima colazione. Magnanimità della giustizia francese!
Una decina di giorni dopo ricevette un'ingiunzione di pagamento
che diminuì Ia sua ammirazione: iÌ franco d'ammenda era un
franco oro: moltiplicato per undici faceva undici franchi, vale a
dire tre o quattro pasti. E perché no, dopo tutto? Dmitri Alek-
sandroviò era stato colto in fallo, non si meravigliava d'essere pu-
nito. lvfa quando scoprì che agli undici franchi d'ammenda se ne
aggiungevano altri cento tondi tondi per spese di giustizia, cedette
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a un istante di profondo sconforto.
L'altro centro del vortice, gli stabilimenti Renault, si rivelò

più ospitale. Indubbiamente la serrimana di quarantorto ore era
ancora un miraggio assurdo; nel migliore dei casi era di cinquan-
tasei ore; il sabato era un giorno lavorativo come gli aitri; I'anno
finiva senza esser stato interrotto da alcuna ,aruniu; il divieto di
sedersi durante il lavoro non giovava certanlente alla colonna ver-
tebrale... tuttavial Era semprJmeglio che non con i "compagnì',.

I rapporti di Psar con gli altri operai erano impronrati a stu-
pore recrproco, ma senza ostilità,. I ragazzi facevano domande
come:

oÈ vero, signor Dmitri, che lei mangia candele?".
Uno di essi, cordiale, ne porrò una al signor Dmitri che si

sentì in dovere di accettarla, per non offendere il donatore. Alla
bicchierata del sabato ci si abiìuava. La confisca della paqa serti-
manale da parte delle mogli - a cenrinaia aspetravuno il loro
uomo all'uscita, e avevano tutte le ragioni di montare così la
guardia fra lo stabilimento e I'osteria - non disturbava affatto il
manovale Psar che non era sposato. Le sue abitudini di pulizia
offendevano un poco, ma finirono per perdonargliele. Li croce
ch.e portava al collo dava fastidio soltanto agli anticlericali più in-
calliti, e anche questi si ammansirono all'idea che un pope non
era precisamente un corvo. Llna mutua tolleranza che non era
sempre priva di calore diede anche una nora piacevole a questi
rapporti fatti di favori reciprocamenre scambìati. Per lo meno, al-
la Renault, nessuno rimproverava a Psar il prestito russo.
. Del resto, tutto quello che succedeva durante la settifirana
non lo preoccupava affatto; a dire il vero viveva soltanto la dome-
nìca.

Quel giorno, si alzava un po' meno presto del solito, si abbi-
gliava con cura davanti al suo ìavandino, riattaccava i bottoni,
metteva i chiodi alle scarpe. Poi andava in rue Daru, tendeva un
orecchio più patriouico che re ligioso al Gospodi pomilui del coro
e, fatte le sue devozioni, trascorreva un'ora o due nel cortile della
cattedrale a impiccare bolscevichi e a restaurare Io zar. Infine si
rifugiava in quella che chiamava una famiglia, cioè una decina di
uomini soli senza parentado riuniti artorno all'unìco del gruppo
che aveva una moglie. Per dodici ore di seguito, la donna nòn
avrebbe smesso di versare tè ai commilitoni del marito. Lì, in
quella cameretta sbilenca che quardava sul cortile, nel calore
dell'icona e della teiera 

- .runo*un.ora troppo poveri per posse-
dere un samovar - tutti avevano la certezia di-condivjide.è l'.r-
senziale: una fede. Perché quello che, nella reakà, sarebbe stato
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soltanto, in alcuni casi, ambizione, abitudine meccanica' passa-

tempo, volgarità, ritornava a essere) riportato alla sola essenza'

puro e sacro- una moneta il cui valore era stato soltanto di cin-
que copechi aveva ora ll prezzo inestimabile di una reliquia l'a
bandiera di Sant'Andrea, croce azzurra su fondo bianco, che,

sventolando sulle corazzate delìo zar, aveva potuto trasportare
nelle sue pieghe un vento di violenza, si trasformava, all'occhiel-
lo, in una piccola insegna smaltata che significava soltanto fedel-
tà, sacrificio, e, per il suo umile fabbricante, mezzo di sussistenza.

Fu nel corso di una di quelle riunioni domenicali durante le
quali cadetti di marina e portabandiera, ormai venticinquenni, si

sostituivano ai ministri e ai generali e rifacevano instancabilmen-
te la guerra civile ciascuno a suo modo (l'unica regola era di vin-
cerla) che Dmitri Aleksandroviò venne a sapere che Elena Vladi-
mirovna von Engel, sua fidanzata, era ancora viva. Non per mol-
to, indubbiamente; moriva di fame e di freddo in un appartamen-
to comunitario dell'ex San Pietroburgo.

I von Engel erano russi, guai a chi avesse sostenuto il contra-
rio. Ben piazzati nel XVIII secolo, avevano avuto qui proprietà
fondiarie, lì palazzi, altrove dacie, ma I'esplosione industriale alla
fine del XIX secolo non era stata loro propizia. Dmitri Aleksan-
droviò li ricordava come uno stormo di uccelli notturni, che poco

capivano dell'alba imminente: correvano da un luogo all'altro,
battendo Ie lunghe braccia, meravigliandosi dolcemente di vedere

gli ussari vestiti come dragoni, le donne con i capelli corti, i gen-
tiluomini alla Duma. Con spirito e senza illusioni, accettavano di
appartenere a una specie condannata dal progresso: per gli uomi-
ni non esiste ecologia.

Elena von Engel, sottile, bionda, paìlida, aveva suscitato in
Dmitri adolescente uno di quegli attaccamenti nordici che non

sono né del cuore, né dei sensi, né del cervello, né dell'essere in-
tiero, ma, a quanto pare, di un organo misterioso e speciale. Gli
piaceva pattinare con lei nel parco di Tauride, gli piaceva sentir-
la sgranare arpeggi un po' stonati nel crepuscolo. Avevano fre-
quenîato la stessa Tanzhlass, fronteggiandosi nelle quadriglie e

condividendo talvolta, per un caso provvidenziaie, una mazurka.
Nessuna promessa era stata scambiata - non sarebbe stato cor-
retto - ma c'era stata una certa stretta di mano nel giardino
d'inverno dei principi XY. Da quel giorno Dmitri si riteneva fi-
danzato d'onore. La rivoluzione aveva reso i suoi amori irrealiz-
zabili e, di conseguenza, ineluttabili.

L'idea che la sua fidanzata losse sfuggita al massacro sconvol-
se la vita di Dmitri Aleksandroviò. L'incontro del possibile, nella
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sua banalità, e del necessario, nella sua intransigenza, dà rara-
mente risultati felici. Al volontario di Wrangel era capitato di di-
re a se stesso, nei suoi pericoli e nelle sue carneficine, ch'egli ser-
viva la bianca Elena. La Russia, che non ha avuto una cavalleria,
non ha mai cessato di sognarne una. NÍa, da quando lavorava no-
ve ore al giolno a un tornio che gli lasciava nella pelle delle dita
una polvere metallica, Dmitri non aveva più avuto agio di pensa-
re a quella che aveva cominciato a chiamare sua fidanzata senza

neppure averla informata. Ed ecco che ella ricompariva, assente
ma non meno reale tuttavia, spogliata di tutto, infelice, orfana e,

molto prosaicanrente, alfamata. Il dovere di lui, Dmitri, non era
quello di spezzare lance in suo nome, ma di preoccuparsi che po-
tesse mangiare a sazietà il suo filetto Strogonoff o per lo meno
una minestra. Senza dubbio vi era in questo qualcosa di sgrade-
vole: si presume che le damigelle si nutrano clandestinamente,
senza offendere i loro cavalieri con lo spettacolo o anche con
I'idea delle loro manducazioni; ma Dmirri Aleksandrovió aveva
già imparato a dare la precedenza alla vita sulla letteratura. De-
cise di far venire Elena in Francia.

L'Unione Sovietica aveva, a quell'epoca, un bisogno imperio-
so di denaro. Vi era stata stabilita una tariffa che permetteva agli
emigrati di liberare in perfetta legalità parenti o amici, a condi-
zione di versare aiio Stato una somnla che è difficile non chiama-
re riscatto. Le nonne non costavano caro; era possibile pagarsene
una anche con un saìario della Renault: bastava economizzare
sulle proprie spese. I ragazzi non avevano prezzo; bisognava esse-
re un Creso per portare via il proprio fìglio dal paradiso dei po-
poli. Ii mercato delle ragazze, più abbordabile, esigeva tuttavia
una disponibiiità di fondi che non era alìa portata di un seniplice
tornitore. Dmitri Aleksandroviò dovette cambiare mestiere.

La sua salute, la sua piccola statura non gli permettevano im-
pieghi da nababbo, come, per esempio, quello del minatore. Una
soluzione s'imponeva: il taxi. Molti emigrati si erano decisi a di-
ventare, come essi stessi dicevano, vetturini di piazza. Sfuggivano
così al lavoro alla catena e, a fluria di ore supplementari, riusci-
vano a mettere insieme entrate passabili. Un intoppo: la mancia.
Un ufiiciale poteva accettare gratifiche, come un domestico? Can-
turio in aeternum. Alcuni avevano apenamente snobbato i bor-
ghesi che davano loro la moneta, ma i colleghi francesi protesta-
vano: non si aveva il diritto di rovinare la piazza. Finirono per
rassegnarsi, con spirito, con amarezza, con astio, ciascuno secon-
do il proprio temperamento.
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. Ecco per lei o, disse un passeggero a un mio cugino tenden-
dogli una mancia ridicolmente meschina: due soldi, credo.

u E questo per lei!" ribatté il taxista gettandogliene cinquanta.
Il basto feriva sempre; la mano intascava il denaro di nasco-

sto; se qualcuno aveva un anello con lo stemma lo toglieva quan-
do prendeva il volante. Non importa, bisognava salvare Elena.
Dmitri Aleksandroviò lasciò con rammarico un lavoro duro ma
dignitoso per tale sinecura scabrosa. Si meravigliò di abituarsi
presto all'umiliazione d'intascare e, dopo pochi mesi, cominciò
persino a irritarsi contro i clienti - i suoi prediletti di un tempo
che pagavano soltanto il prezzo della corsa. Bisognava pure che il
peculio aumentasse ogni giorno, non è vero? E ch'egli potesse,

ogni due settimane, inviare il suo pacco di viveri.
Nel frattempo aveva cominciato a corrispondere amorosamen-

te con la sua "fidanzata", usando allo scopo il codice ingenuo
preferito dagli emigrati: per non suscitare i sospetti della Ceka,
che si presumeva si dedicasse alla "perlustrazione" delle lettere
provenienti dall'estero, Dmitri battezzava con nomi femminili
tutti gli uomini di cui forniva o chiedeva notizie. Lui stesso fir-
mava astutamente Dina.

In capo a tre anni aveva accumulato la somma richiesta e an-
dò a portarla al ìeguleio che gli serviva da prestanome, giacché
non pensava che rapporti diretîi fra i "compagni" e lui fossero
possibili. D'altronde non provava alcun rancore e riteneva anche
di esser stato fortunato:

n E se non avessi saputo guidare? O se gli apolidi non avesse-
ro avuto il diritto di condurre il taxi?o.

Finalmente arrivò il giorno in cui poté prendere una seconda
camera nell'alberqhetto di rue Lecourbe. La pulì da cima a fon-
do. Vi mise dei fiori veri acquistati da un vero fiorista e, dopo
aveî spazzolato I'unico suo vestito come per le funzioni di Pa-
squa, prese il suo taxi, e corse senza rallentare sotto il naso dei
passanti che ìo chiamavano dal bordo del marciapiede:

"Non vedono che ho la bandierina abbassata?,.
L'arrivo di Elena non fu per nulla simile alle funzioni di Pa-

squa. Al contrario, ciò che ambedue aspettavano come una festa
della Resurrezione si risolse in una constatazione di decesso. Se

almeno se lo fossero confessati I'un l'altro! N'fa ritennero loro do-
vere mantenere la parola e, con la morte nel cuore, si sposarono.

Per Elena, Dmirri aveva rappresentato il passato, cioè la si-
cuîezza, l'agiatezza, la tenerezza di tutto un ambiente e quella
romantica fine dell'adolescenza quando la felicità e la tragedia
appaiono altrettanto seducenti a un animo nobile. Ritrovandolo a
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Parigi, ella credeva di ritrovare se stessa a San Pietroburgo. D'al-
tronde, nelle sue lettere, Dmitri non si lamentava di nulla, per
correttezza, ma anche per non dare l'impressione che il pagamen-
to del riscatto lo mettesse in dìfficoltà. Quindi Elena lo credeva
ricco: era perfettamente nonmale. I francesi non erano né abba-
stanza stupidi né abbastanza ingrati per lasciare aflondare un uf-
ficiale di un esercito alleato. Se di quando in quando parlava in
tono scherzoso del suo lavoro di autista, anche questo era una
frase in codice che mirava a ingannare i censori; in realtà doveva
essere I'aiutante di campo d'un generale francese ch'egli accom-
pagna\a nei suoi spostamenti.

Il povero vestito di Dmitri, lucido, sfilacciato, il taxi, un ba-
nale taxi che, gli altri giorni, qualsiasi zoticone poteva offr-irsi, la
camera d'albergo senz'angolo retto (costava di meno), ma lornita
del lusso supremo di una tramezza per isolare il lavabo e I'osceno
bidet, tutto questo parve a Elena Vladimirovna von Engel invero-
similmente sordido. Là da dove veniva poco era mancato che mo-
risse di fame, mentre qui Dmitri viveva e sosteneva persino di
non vivere male; ma laggiù c'era la più grande rivoluzione di tut-
ti i tempi, la guerra civile ancora covante, l'Apocalisse, per dio!;
qui invece c'era Ia corda per la biancheria tesa la sera da un
chiodo all'altro in un angolo della camera per fare asciugare, di
nascosto dal gestore, i piccoli indumenti lavati personalmente in
spregio al regolamento. E quell'odore nel corridoio...

"Ci si abitua" diceva Dmitri come lvlacario Devuikin in Po-
uera gente di Dostoievski, ma era una battuta di spirito.

Anche per Dmitri, Elena aveva rappresentato l'innocenza del
passato. Si aspettava di ritrovare la fanciulla bionda di cui aveva
stretto le dita in quel giardino d'inverno, luogo poetico più di
ogni altro, e forse persino di ritornare a essere accanto a lei I'ele-
gante cadetto di marina ch'era stato. lvf a trovò che aveva le mani
rovinate dall'acqua ghiacciata e i piedi dai geloni; il suo sguardo
era ora sfrontato, ora impaurito; mentiva; a ogni isrante citava il
proveròio volgare: "ciuffo di lana su pecora rognosa è buono da
prendersi". Dmitri Aleksandroviò si rimproverava di rimprove-
rarle questi difetti:

"IJna natura così delicata, quante ha dovuto passarne!".
IvIa non si rassesnava a vederla imniastricciarsi con belletti a

buon mercato, così 
".orn. lei non porÉuu abituarsi al fatto che

Dmitri non glicne offrisse di miglioii.
La vita a due, nel minuscolo appartamento che aveva sostitui-

to le camere d'albergo, fu deludente per gli sposi. Dmitri riteneva
che, avendo una moglie, doveva ormai procurare un focolare ai
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trentenni portabandiera e cadetti di marina che non I'avevano,
nutrirli il sabato sefa e I'intera domenica, invitarli, ogni volta che
lo desiderassero, a venire a scaldarsi allo spettacolo di una giova-
ne donna china su un ricamo o, presto, su un corredino. Era con
questa speranza che, sistemando il nutlvo alloggio, aveva attacca-
to a una parete I'icona e ìa lampada a olio tradizionali.

" Avranno in casa nostra il loro aneolo di Russia. "
Nfa Elena si rifiutava di passare l-a uita sui fornelli per rim-

pinzare una diecina di bocche inutili:
o Ancora un po' e mi chiederai di rammendargli le calze , di

rappezzargli il fondo delle brachel (Sì, pronunciava Ia parola ur-
fante, brache: i Soviet avevano fatto I'opera loro.) A che servono i
tuoi spennacchiati, che non sono neppuf capaci di offrire un maz-
zo di fiori decente a una sisnora? "

Elena aveva ragione: i portabandiera si presentavano con una
rosa, i cadetti di marina con tre garofani. E alcuni di loro, non
portando nulla, si lisciavano la calvizie con aria perplessa.

La convivenza durò poco più del tempo necessario perché ve-
nisse alla luce Aleksandr Dmitriò. Elena aveva sopportato male
la gravidanza e le cure che un neonato esige la stroncarono. Il
bambino era tenuto male, diventava ripugnante. Elena associava i
gusti di una signora delicata alla sciatteria di una donna volgare:
naturalnìente non poteva sopportarne il risultato.

Per Dmitri Aleksandroviò la nascita del figlio fu invece una
gioia assoìuta, una redenzione, un riscatto: il nome era trasmesso;
lo zar, quando fosse risalito al trono, avrebbe avuto un servitore
di più, Poi, lui che aveva vissuto gli orrori della guerra civile, si
commuoveva davanti a quel fagottino di carne umana, davanti a
quel cranio non ancora solidificato, davanti a quelle manine che,
un giorno, avrebbero stretro Ie armi, e anche davanti all'anima
immorrale che intuiva dietro gli occhi lattiginosi. Lo coccolava,
gli lavava i pannolini. Si scusava:

" ìvfia moglie ha poca salute >.

Elena Vladimirovna scomparve un g"iorno con una Torpedo
decappottabile, una pelliccia di talpa e un aspirante ufficiale con-
vertitosi alla biancheria per donnine allegre. Lasciò un biglietto:
" So quello che penserai di me, ma io, io voglio vivere , vivere! Sii
generoso: risparmia il figlio". Capita che si dica ai bambini la cui
madre è morta che è partita per un viaggio. Dmitri Aleksandro-
viò fece il contrario. Con le falangette, accarezzò la guancia del
figlio e mormorò:

" Nlammina è morta, Alek. Ora siamo orfani ".
Quando scoppiò la Seconda Guerra mondìale, una ventata di
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speranza investì gli emigrati: certamente il regime di cui si aveva
notizia non avrebbe resistito alla tormenta. Sì, ma allora? Una
Russia colonizzata dai salumai? Dmitri Aleksandroviò si tenne
lontano da queste discussioni. Non era un uomo d'intelligenza
superiore, ma le prove sLrbìte gli avevano inculcato un fatalismo o

fors'anche una disperazione che era la sua via d'accesso alla veri-
tà. Ora, non contava più sulla restaurazione del Vecchio Regime,
non pensava più che la volontà sua o quella dei suoi arnici, i qua-
rantenni cadetti di marina e portabandiera, potessero mai modiii-
care la Storia. Lina sola sperarìza bruciava ancora in lui, quella
di non lasciare che le sue ossa si disfacessero in terra d'esilio:

o Rientrerò per morire . Di questo, sono sicuro ", ripeteva
spesso.

Sarebbe avvenuto spontaneamente. Un giorno.
La condizione giuridica degli apolidi in Francia era comples-

sa. Alcuni furono mobilitati, altri no. Psar fu invitato a lasciare il
suo taxi e a mettere la sua comDetenza di autista al servizio di
una fabbrica d'armi. Alcuni uffiiiali gli riparlarono aspramente
del prestito russo, ma, del resto, egli non si riteneva sfavorito.

Quando venne la disfatta, la fabbrica ripiegò nel Sud-Est.
olvfa io sono straniero. Non ho il diritto, in tempo di guerra,

di viaggiare sul territorio francese. "
"Non vogliamo sapere rrulla. Se a Tarbes non la ritroveremo,

sarà considerato disertore. "
Dopo molte giornate trascorse alla Prefettura di Polizia, Psar

ottenne l'autorizzazione necessaria, ma era appena arrivato a
Tarbes (a proprie spese) che fu firmato l'armistizio. La fabbrica
d'armi si volatilizzò. A Dmitri Aleksandroviò non restava altro
che tornare a Parigi a cercarvi lavoro.

Lavoro? Quando Ia guerra era stata perduta a causa degli
sporchi stranieri? Non è neppure il caso di parlarne, mio bel si-
gnorino. Eppure bisognav'a mangiare e soprattutto nutrine il pic-
colo Aleksandr. IJn'unica soluzione, ma faceva lremere il cuore
del guardiamarina: imitare l'esempio di tanti autoctoni, accerrane
le offerte di lavoro delle autorità d'occuoazione.

Vi sono due specie di russi: quelli che ammirano la macchina
tedesca, madre di Goethe e di Krupp, e quelli che, dopo Alek-
sandr Nevskij, la odiano. Dmitri Aleksandroviò apparteneva, per
sua sfortuna, alla seconda categoria: servire i tedeschi, per lui, si-
gnificava tradire un milione e settecentomila morti della Prima
Guerra mondiale e le centinaia di mieliaia di altri massacrati nel
corso dei tempi dai Caralieri Portaspada o dagli ausiliari di Na-
poleone. Tuttavia, ancora una volta si piegò alla necessità. Parla-

i

l,l
lii.

t9



va tedesco, era trattato bene, il suo salario era triplicato. N'la
Dmitri era una di quelle persone per le quali il disagio morale è

più deleterio di quello materiale: i due anni che trascorse guidan-
do un autocarro tedesco furono i più disastrosi della sua vita. Un
solo punto luminoso: respinse sistematicarnente qualsiasi impiego
più onorifico o più lucrativo. Avrebbe potuto essere interprete,
scrivano, ausiliario dei servizi d'informazione ; fors'anche, qualora
avesse rivestito I'uniforme verderame (piuttosto indovinata, in fe-
de mia), avrebbe riacquistato il suo rango; ma la rifiutò ostinata-
mente. Bzar Tmidri si comprometteva, ma il guardiamarina ri-
maneva puro come un'icona.

Nessuno, alla Liberazione, gli fu grato per questa ascesi.
L'amministrazione era nelle mani di resistenti della tredicesima
ora che non avevano altro mezzo per dintostrare il proprio pa-
triottismo se non quello di accanirsi su tuÌto ciò che era aila loro
mercé. Inoltre, I'eroismo di altri resistenti, molti dei quali erano
comunisti, imponeva alla Francia una febbrile luna di miele con
l'Unione Sovietica: la presenza di emigrati bianchi era, in queste
condizioni, difficilrnente tollerabile. Un apolide che si era messo
aì soldo del nemico era disponibile per ogni vessazione, provvi-
denziale capro espiatorio di un paese che aveva commesso il pec-
cato capitale: dubitare di se stesso.

Per Dmitri Aleksandroviò la situazione divenne , nel vero sen-
so della parola, insostenibile. Persecuzione amministrativa da una
parte, disoccupazione dall'altra. E, di tanto in tanto, il nTorna a

casa tua, sporco russastroD) del signore in fondo alla coda della
oanetteria.' - ;-L'idea di f'are proprio questo, di rimpatriare, non più per un
arto della Provvidenza ma per scelta, cominciava a farsi strada
nello spirito di Dmitri Aleksandroviò. In nessun'altro luogo
avrebbe potuto essere più povero, pi-ù tormentato di quanto fosse
qui. E quando in un dispensario un medico gli disse che era ma-
landato, che le cellule del suo corpo lo tradivano, si sentì salire in
gola una nostalgia più forte di tutte quelle che aveva provaro fino
allora. Come I'altra volta. accarezzò dolcemente Ia suancia di suo
figlio e gli disse:

u Rientriamo r.
Aleksandr, taciturno come al solito, non rispose.
Dmitri Aleksandroviò non si faceva più illusioni su quello che

sarebbe stato il ritorno. Non sperava di ritrovare la "San Pietro-
burgo sfavillante" della sua infanzia. lvfa avrebbe sentito parlare
intorno a sé la lingua materna, la sua terra natale si sarebbe ri-
chiusa suììa sua carne ouando avrebbe reso l'aninra.

20

" Neppure i Rossi possono rifiutarmelo. "
N[a in realtà, c'erano ancora iRossi? Non si poteva negare

piena legittimità a uno Stato che aveva così gloriosan)ente respin-
to I'invasore. L'indipendenza era più preziosa della libertà. Li-
bertà, d'altronde, non era una parola che facesse cantare il cuore

del guardiamarina. Egli discendeva da una schiatta d'uomini la
cui maggior gloria era stata quella di servire ; esse re liberi appar i-
va loro come un ideale di schiavi. E se laggiù non esisteva pro-
prietà privata, Psar ne avrebbe fatto allegramente a meno: per lui
era più importante appartenere che possedere. Qr"rale sollievo sa-

rebbe stato gettare nel fuoco quel passaporto di nessun paese che

chiamavano il Nansenl E Aleksandr sarebbe cresciuto nel suo
paese, che avrebbe imparato anclie lui a servire, fors'anche in una
scuola di cadetti, giacché ve n'erano di nuovi, che chiamavano ru-
uoroutsky, "i ragazzi di Suvorov".

Fu una sorpresa per Dmitri Aleksandroviò prendere contatto
con i "compagni". Quando pose il dito sul campanello del nume-
ro 79, si aspettava quasi che il mondo esplodesse, come avverreb-
be se una particella di materia s'incontrasse con una particella
d'antimateria. NIa il mondo non espìose; e i Sovietici sembrarono
all'esule compatrioti pressoché normali.

" Sapete - raccontava più tardi ai suoi veri compagnì, i por-
tabandiera e i cadetti di marina ormai sulla soglia dei cin-
quant'anni - non hanno né corna sulla testa né piede biforcuto. "

Ciò che lo sorprese, invece, fu l'arroganza burocratica, il sen-
so di superiorità deliberatamente esibito ch'egli trovò. Gli fu fatto
capire che non si trattava affatto di una riconciliazione, bensì di
un'assoluzione. E, per ottenerla, bisognava innanzi tutto sotto-
mettersi supinamenîe , riconoscere i propri errori non soltanto in
politica ma in tutti i campi. Il comportamento di Dmitri Alek-
sandroviò, per esempio, denunciava la sua lunga decadenza, e gli
capitò un giorno di umettarsi il dito per voltare ìe pagine di un
Lenin.

.Non fare mai questo^ Da noi, è maleducazione', sentenziò
severanìente il suo catechista accreditato puntando su di lui un
naso aquilino e un paio d'occhiali minacciosi.

Per cominciare, il neofita dovette riempire pagine e pagine di
formulari intitolati "Inciriesta". Vi doveva non soltanto confessa-
re i propri peccati contro il governo dei Soviet, ma redigere
l'elenco completo di rutti i suoi parenti di qualunque grado e

tracciarne la biografia. Nf inimizzò le sue gesta e dichiarò che tut-
ti i suoi parenti erano morti. L'ossessione dei "rientfanti" 

- non
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nuocere a coloro che avevano trovato la possibilità di sopravvivere
laggiù - era anche la sua:

"Avrei dovuto denunciare il cugino Aloscia come morto o non
denunciarlo affatto?" si domandava svegliandosi di notte-

Venne poi il periodo della riabilirazione. Confessato e appa-
re ntemente perdonato, il iigliol prodieo doveva essere iniziato alla
buona dotirina. Erano stati organizzati corsi serali; emigrati che

osavano appena guardarsi vi si ritrovavano tre voite alla settima-
na. a ingurgitarvi conferenze sui misfatti degli zar, a imparare a

memoria i "pensieri" di ì\farx, Engels, Iliò e, natttralmente,
quelli del più grande genio, del più grande generale, del più
grande iilosofo, del più grande economista, del più grande con-
dottiero di popoli di tutti i tempi, colui il cui nome patronimico
non veniva pronunciato se non con un misto di tenerezza osse-

quiosa e di maschia deferenza: Iosif Vissarionoviò. Guai, natural-
mente, a trattare questa liturgia con la minima ombra di urnori-
smo: il genere rivoluzionarioè, innanzi tutto, serio.

Non avendo alcuna formazione economica,. non provando al-
cun attaccamento per gli interessi o le virtù della borghesia, Dmi-
tri Aieksandroviò poté superare una parte degli esami senza
"deformare la sua anima": declinò con soddisfazione l'elenco dei
marescialli dell'Unione e delle loro vittorie; raccontò con voce

svozzara la battaglia di Stalingrado. N{a dovette riprendersi più
volte per pronunciare, sotto gli occhiali esigenti del catechista, le
parole "Nicola il Sanguinario" e persino "Leningrado". Gli altri
candidati lo ascoltavano senza guardarlo, nel silenzio della vergo-
gna condivisa. Toccò poi a loro recitare pappagallescamente "le
orde di guardie bianche" e "i manigoldi scamiciati della controri-
voluzione". A chiusura della seduta, cantarono in coro Katiuscta:
era sovietica senza essere comunista, era eroica e sentimentale,
russa, insonrma. Dopo di che ci si sentì meglio, quasi lavati.

Se Dmitri Aleksandroviò aveva calcolato di ricevere, con sì

poca fatica, il suo passaporto e di poter dichiarare ai francesi che

anche lui, adesso, aveva un paese, un governo, un ambasciatore,
s'ingannava. Ora, gli toccava dare prove della sua sincerità. La
domenica mattina disertò la chiesa per andare ad applaudire
film di propaganda come Testa bruciata o IL giuramento, ínten-
zionalmente proiettati all'ora della messa. Partecipò all'organiz-
zaz\one di balli in onore della rivoluzione d'Ottobre. Propose
brindisi alla memoria dell'ineffabile IIiò e alla salute deI più
grande di tutti i grandi uomini. Si sforzò persino di pronunciare
alla maniera sovietica le due parole apparentemente innocenti
che segnano lo spartiacque fra i russi di un versante e quelli

dell'altro: autobus e biblioteca. Ancora un sacrificio, pensava, e

avrebbe potuto prendere iì treno. Rientrare .

Finalmente fu convocato dal suo catechista che sli dichiarò:
.Cittadino, ora siamo convinti che tu sei un vèro figlio della

nostra patria sovietica ".
Il passaporto verde era lì, sullo scrittoio. Dmitri Aleksandro-

viò poté prenderlo in mano, controllare itimbri, la fotografia, le
firme. L'ortografia moderna del suo nonìe proprio e del suo pa-
tronimico lo infastidiva ancora, ma era soltanto un parricolare;
d'altronde vi si era quasi abituato da quando cancellava i segni
duri e gli "i" latini sui formulari che riempiva.

n Grazie, graziet. "
Si sentiva tornare un uomo comoleto. Sarebbe uscito a testa

alta in rue de Grenelle:

" Sisnor ase nte. sono un cittadino sovierico '.*.5..-._ò!-.''''".

Essere cittadino gli sen'rbrava appena un poco nreno onorevole
ch'essere suddito.

oQuand'è che posso rientrare ?"
Il catechista tirò verso di sé il passaporto che Dmitri Alek-

sandroviò esitava a cedere.

"Questa cosetta, la riponiamo qui per il monre nto. "
Si alzò e pose il libretto su un ripiano della cassaforte incas-

sata nel muro, "Certo, rientrerai un giorno, ma, per il ntomento,
sarai più utile alla tua patria sovietica senza muoverti da qui. Tu
conosci i francesi, ti sei abituato a loro, e loro a te. o

Dmitri Aleksandroviò non capì subito che gli era stata annun-
ciata la fine del suo sogno. Si aggrappo al "certo", al "per il mo-
mento". Fissando lo sguardo dei suoi occhi invecchiati innanzi
tempo sulla piccola macchia verde che vedeva sempre in fondo al-
la cassaforte, supplicò:

nlv{a... il passaportò, me io dia".

" Per farne che?,

"Non posso vivere in Francia senza documenti d'identità."
Non era il solo motivo: voleva porrare con sé il Iibretto per te-

nerezza, per baciarlo quando sarebbe stato solo nella sua camera,
per conservare una prova materiale di quello ch'era tornato ad
essere.

" Questo - disse il catechista con un luccichìo severo dei suoi
grossi occhiali - non crea alcuna diificoltà. Tu non dirai ai
francesi che hai ottenuto la nazionalità so'",ietica. Continuerai a
vivere sotto il regime Nansen. ,

E, accorgendosi che il cuore del poveretto stava spezzandosi,
aggiunse, forse per furteria, forse per carità:

,rli'l
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" In questo modo renderai i più grandi servizi alla tua patria
sovietica che, nonostante tutti i tuoi torti, ti ha aperto le braccia r.

Dmitri Aleksandroviò non sarebbe vissuto molto a lungo, e

nessuno gli chiese alcun servizio per la sua patria sovietica. Il suo

cancro progredì, da quel momento, a velocità raddoppiata. Non
era mai stato un grande bevitore, ma comìnciò a bere colne se vo-
lesse farla finita. Guardiano notturno, lavandaio, facchino, spaz-
zino, perdeva ogni impiego, trovava soltanto lavori teniporanei.
Ora che sapeva che mai "sarebbe rientrato", gli restava un solo

desiderio: essere sepolto nel cimitero di Sainte-Geneviève-des-
Bois dove marciscono tanti cadaveri russi che la terra ne è russi-
ficata. I porrabandiera e i cadetti di marina, ora cinquantenni,
che avevano condannato il tradimento ma non il traditore, si quo-
tarono per realizzare I'umile sogno postumo di colui che chiama-
vano ancora con una parola difficiìmente traducibile... qualcosa
come il loro "compagno di gavetta".

Dmitri morì all'ospedale , senza alcuna assistenza, poiché
quel giorno le infermiere erano in sciopero.

. Io non rientrerò... Alek, tu rientrerai al mio posto. >

Furono le sue ultime parole. Sollevò la mano p:.r accarezzare
la guantia di Alek con le lalangette, ma non riuscì a toccarlo.

Le esequie ebbero luogo nella cappella del ciniitero consacrata
alla Dormizione della Vergine. Faceva molto caldo quel mese di
giugno, e il prete mise molto incenso nel turibolo. Furono cantati
gli inni Fra i santi, Memoria eterna, e Qtanto glorìoso riservati
ai funerali militari. La bara fu calata nella fossa mediante asciu-
gamani ricamati, prestati da una vecchia generalessa alla quale
bisognava restituirli, tanto che, contrariamente all'uso, non furo-
no lasciati al becchino; del resto, che cosa ne avrebbe fatto? Le
zolle di terra si Sriciolavano sulla cassa d'abete.

Aleksandr Dmitriò. biondo. distante. osservava tutto con

ostenrata impassibilità. Gli amici del padre provavano per il fi-
glio più diflidenza che simpatia: anche lui aveva fatto domanda
di rimpatrio, anche lui bazzicava I'ambasciata: non poteva darsi
che fosse un vero piccolo Rosso? Le loro donne, invece, s'inteneri-
vano sul viso magro con gli occhi pesti e sul collo giovanile reso
visibile da una camicia bianca portata senza cravatta (Dmitri
Aleksandroviò aveva aborrito quell'ornamento da borghese) sotto
un vecchio abito di tela blu, regalo di qualche cugino più ricco o
forse di un'organizzazione internazionale.

" Quanti anni avrà ? "
" Diciannove ? Nla sembra più giovane, poverettol>
Un giovanotto che nessuno sembrava conoscere aveva assistito
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alle esequie. Nfolte volte si era farto il segno della croce contro
tempo. Aveva un viso rotondo sotto piccoli occhiali tondi, benevo-
li. Indossava una giacca marrone, pantaloni bigi, troppo larghi,
scarpe sformate. Nel momento in cui Aleksandr si accinqeva a la-
sciare il cimitero - si era rifiutato di aspettare l'autobui in com-
pagnia degli altri e si proponeva di camminare in pieno sole fino
alla stazione - un'3u16rnobile si fermò davanti a lui, uno spor-
tello si aorì:

" òalg2, la rta( COmpagno D.

Era quel giovanotto.
Aìeksandr ebbe un attimo d'esitazione. Poi rifletté che oroba-

bilmente l'offerta non era alrro che un ord.ine espresso in modo
cortese.

n Grazie, Iakov Nloì'sseiò ".
Salì.

L'infanzia di Iakov lvfoisseiò Pitman era srara cullata dai
racconti delle imprese compiure dai valorosi cekisti'rossi per sal-
vare la Rivoluzione. Senza di loro, le guardie bianche avrebbero
trionfato. Iakov, dunque, sognò di entrare nel Conmissariato del
popolo per gli alfari interni: era lì, credeva, che avrebbe poruto
essere più utile al suo Partito e alla sua patria.

Iakov Pitman sapeva d'essere d'origine ebraica, ma questo
non gli sembrava avere più importanza che se flosse stato tartaro
o georgiano. Era fiero di appartenere al paese che aveva tlato i
natali a Puskin, Ciaikovski, Pietro il Grande. Adorava il folklore
russo. Sapeva cantare languidamente L,'na t,olta in un ballo o ese-
guire una sfre nara danza cosacca. Non rinnegav,a i suoi genitori,
che anzi ama!'a teneramente, ma le loro preoccu pazioni gti r.r.,-
bravano apparrenere a un'altra età: fuori di casa, mangiàva ma-
iale senza rimorsi, anzí con una voluttà che gli piaceva sotroli-
neare. Come i personaggi di Cechov, invocava con tutto il cuore
un secolo in cui sli uomini si sarebbero amati e sarebbero srati fe-
lici, e su Cechov aveva il vantaggio di sapere che questo secolo
era alle oorte.

La macchina del futuro che si avvicinava a rurto vaDore era il
Partito, e Iakov provava per il Partito un aff'etro,r.rnu.ì.ono...n-
za che spesso gli riempivano gli occhi di lagrime. Grazie al parti-
to, la patria sarebbe divenura il paese più potente e più benefico
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del mondo e, già ora, il popolo sovietico lavorava come un solo

uomo per costruire un universo di giustizia e di prosperità. Natu-
ralmente, Iakov voleva essere in prima fila fra i lavoratori.

Nulla si opponeva alla sua ammissione in un servizio che

preferisce reclutare i propri membri fra i giovani che da esso

hanno tutto da aspettarsi. lvloisseiÒ Pitnran era un sarto di poche
prerese, come lo era stato il padre; Ia madre e le nonne apparte-
nevano anch'esse a umili famiglie di Berdicev: I'inchiesta, estesa

a due generazioni, rivelava quindi origini proletarie quasi sane.

A quei tempi, la "nazionalità" ebraica era ancora considerata più
come una garanzia che come una tara. Uno zio rivoìuzionario ab-
belliva il quadro. In breve, quando uscì dall'Llniversità, Iakov
Pitman, pieno di gioia e di gratitudine, fu amnìesso alla scuola di
Belye Stolby dove compì dr-re anni di studi essenzialmente orien-
tati verso il controspionaggio. Grazie alla sua conoscenza del
francese, fu quindi assegnato al quinto dipartimento della prima
direzione principale. La guerra era appena finita, e Iakov fu de-
sîinato all'ambasciata che il governo riapriva a Parigi. Il suo en-
tusiasmo era al culnrine: avrebbe lavorato con tutte le sue forze
per fare della Francia una nazione sorella della Russia, altrettan-
to libera, altrettanto felice quanto questa. Una sorella minore, be-
ninteso, alla quale la maggiore avrebbe indicato quale condotta
tenere per il suo proprio bene.

Nonostante tutte queste buone intenzioni, al terntine di un
anno, il tenente Pitman si sarebbe trovato sull'orlo del disonore e

del Iicenziamento.
In principio, anche se lo urtò la grossolanità di un ambiente

composto per buona parte da arrivisti e da gaudenti, le cose an-
darono bene per lui. Fu posto agli ordini di un funzionario che si

occupava dei rapporti con gli emigrati "rientranti", dei drogati,
dei degenerati, di quanto restava dei bruti di !Vrangel e dei car-
nefici di Kolòak: bisognava che il regime sovietico fosse proprio
clemente per aver amnistiato simili seguaci della reazionel Pit-
man era nello stesso tempo intimidito, disgustato e, per fortuna,
profondamente curioso, quando si trovò per la prima volta alla
presenza di un principe autentico. Si aspettava un orco o un su-
peruomo. Invece, il principe O. era gobbo, fragile, povero come
Giobbe, non si drogava, certamente non aveva mai fustigato nes-
suno. Iì male incarnato non si prese ntava sempre sotto una forma
così facilmente riconoscibile come Pitman aveva dapprima credu-
to. lvfa egli non chiedeva altro che imparare. Possedeva un'intel-
ligenza rapida, adattabile, e soprattutto una certa intuizione per
I'indole degli uomini. Ben presro iu incaricato di scoprire, tra i
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candidati al ritorno, coloro che sarebbero potuti divenire dei seÉ-

sol (collaboratori segreti).
L'amnistia, in effetti, non era del tutto disinteressata. La

maggior parte dei "rientranti" non sarebbero rientrati: sarebbero
rimasti in Francia, in quanto la massa sarebbe servita a masche-
rare quelli che, fra loro, sarebbero srati incaricati di missioni pre-
cise. Una delle migliori reclute di Pitman fu un ex resistente la
cui sorella studiava la fissione dell'atomo; non era assolutamente
pensabile di far rientrare persone simili, individui illegali legali,
già sul posto, e che sarebbe stato facile spingere a posizioni im-
portanti. Nfa, per fuorviare la sorveglianza dei lrancesi, bisogna-
va che vecchi conducenti di taxi, vecchi zingari, vecchi teologi -che, comunque, non avrebbero potuto essere impiegati nell'Unio-
ne Sovietica - finissero di crepare più o meno lenîamente in esi-
lio.

Pitman ebbe successo in questa selezione, e, volendo dargli la
possibiiità di perfezionarsi passando per tuui i campi concernenri
I'informazione, il residente ìo trasferì in un'altra sezione, agli or-
dini di un vecchio cekista col naso violetto, di cui si racconravano
le alte imprese e le basse operazioni fra un bicchierino e I'altro di
cinquanta grammi.

La prima missione alla quale Pitman iu chiamato a parteci-
pare consisteva nel rapire in piena Parigi un colonnello dell'eser-
cito imperiale il quaìe aveva tentato, appena finita la guerra, di
rilanciare l'org.anizzazione che avevano diretto successivamenre
Kutepov e lvfiller: I'Unione Interarmi. Il vecchio non era, in ve-
rità, molto pericoloso; ma la tradizione Io esigeva: l'Unione Inte-
rarmi doveva essere decapitata. Questa volta, del resto, non sa-
rùbe stato necessario ricorrere a complicati stratagemmi: il con-
senso di alcune autorità francesi era acouisito: non c'era altro da
fare che "Drendere" iI colonnello nel suo domicilio. come si
"prendevano" le persone a ì\[osca o a NiZnij-Novgorod, preferi-
bilmente nell'ora in cui la temperatura del corpo è la più bassa e,
di conseguenza,la capacità di resistenza è al livello più debole.

Nessuno scrupolo turbava Iakov Pitman nel momento in cui
salì sull'automobile a trazione anteriore noleggiata per I'occasio-
ne. Ii coionnello era un agitatore di poco conto ma scomodo; in-
dubbiamente, non si era astenuto dall'impiccare prigionieíi rossi
venticinque anni prima. Bisognava impedirgli di seminare il di-
sordine in quello che sarebbe stato presto, ben presto, il paradiso
terrestre. Poiché non era mai stato cittadino sovietico, ai francesi
ripugnava consegnarlo aperramente; ma se chiudevano gli occhi
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mentre lo pizzicavano, cosa c'era di più naturale? Non ci si era
battuti insieme contro i tedeschil

Fu Pitman che premette il campanello. Poiché non ne usciva
alcun rumore, batté alcuni colpi educati, ma insistenti, quattro
per quattro, con la falangina dell'indice della mano destra, sulla
vecchia porta che perdeva la vernice. Il cekista gli soffiava la sua
vodka suìla nuca, uno dei due gregari si era fermato al quarto
piano, I'altro era salito [ino al pianerottolo del sesto: di qui osser-
vava la scena, pronto a intervenire in caso di difficoltà. Del resto,
difficoltà non se ne prevedevano; aìla portinaia piaceva il signore
russo che si puliva sempre le scarpe prima di salire, ma il marito,
un partigiano F.T.P.* divenuto poliziotto, aveva promesso di te-
nerla tranquilla.

" Se continui a tambure llare così - disse il cekista - crederà
che tu vie ni a chiedergli in prestito dieci franchi che lui non ha. "

E assestò grandi colpi, prima con la palma della mano, poi
con il piede, contro i battenti traballanti.

AII'improvviso Iakov sentì come un gran vuoto davanti a sé.

Eppure la porta rimaneva chiusa. Non seppe mai da dove gli fos-
se venuta quella sensazione: forse la corrente d'aria?.-. La voce
del portinaio già saliva le scale, sconvolta:

"Compagno! Signore! Capitano! E successa una disgrazia! o.

Quando Iakov vide quella cosa sul marciapiede, quella frit-
tella umana con un po' di barba suì mento, quelle gambe spezza-
te, un osso che sporgeva attraverso Ia carne e il pigiama rattop-
pato, fece un passo indietro e cominciò a vomitare, apertamente,
senza vergogna. E quando non ebbe più nulla da vomitare, conti-
nuò ad avere il singhiozzo.

" Deficiente! Donnicciola!" sputò dapprima il cekista.
Poi cessò d'insultare il suo aiutante e cominciò semplicemente

a fissarlo con insistenza, lanciando di quando in quando un'oc-
chiata ai suoi uomini, quasi a prenderli a testimoni. Il portinaio
stava in disparte e scuoteva la testa, diviso fra una pietà istintiva
per la vittima, il desiderio nervoso di ridere davanti a quel pulci-
nella puzzolente spiaccicato lì con la barbetta, e una delusione
profonda: credeva che i compagni russi non fallissero mai i loro
colpi ed ecco che se I'erano Srogliata come degli idioti! Da quel
momento, la sua fede nel marxismo ebbe un rapido declino: due
anni dopo, toccato dalla grazia, andava a messa e votar/a a destra.

Il cekista stese un rapporîo grondante vendetta: l'operazìone
era fallita per colpa del tenente Pitman, che aveva bussato alla

' Francs Tireurs Parrisans f .V.d.lì
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porta così a lungo che I'uomo aveva avuto il tempo di gettarsi
dalla fìnestra. Il successivo comporramento dei tenente dimostra-
va la sua mancanza di coraggio fisico.

Da un giorno all'altro, Pitman, che sembrava avere il vento
in poppa, parve votato aÌ faìlimento, all'ignominia. Non gli strin-
gevano più la mano, si voltavano quando lui entrava. Era soltan-
ro questione di lenrczza amministrati,,'a: sarebbe slato indubbia-
mente cacciato dalla prestìgiosa Prima Direzione, forse anche dal
KGB. Nessun vigìiacco coi profili azzurr\. Quando chiese timida-
mente una spiegazione - non era stato autorizzato a leggere il
rapporto - il residente lo guardò negli occhi:

nAl tuo posto, mi vergognerei, Pitman, e andrei a nasconder-
mi ".

Allora cominciò a vergognarsi, perché il KGB, ispirato da un
Partito infallibile e da una dottrina assoluta, non poteva sbagliar-
si, e a nascondersi, perché I'ostentato disprezzo dei compagni lo
faceva soffrire. Del resto, non gli affidavano più nessun lavoro:
doveva soltanto aspettare il richiamo rimanendo in un angolo.

lakov Nloi'sseiò Pitman era ferito nella sua ambizione, nel suo
desiderio di servire, in quella che era stata la sua ragione di vive-
re; in realtà sapeva che, una volta entrati nel KGB, si possono
commettere un certo numero di errori che saranno soffocati per
spirito di corpo, ma a lui si faceva colpa di una semplice debolez-
za: ciò significava quindi che non era stato veramente accettato
dai suoi pari, che lo si respingeva come indesiderabile. Era anche
lerito nel suo amore; la dolce Eliòka gli mandava lettere tenere,
infiammate, piene di speranza: come sopportare che la sua fidan-
zata dovesse arrossire delì'uomo che amava? Pensò di ronrpere.
Pensò di uccidersi.

lvfa ecco che un giorno un piantone che, sapendolo in disgra-
zia, non osava guardarlo in faccia, io venne a cercare.

" II compagno Abdulrakmanov la vuole. "

Abdulrakmanov, un monumento con una testa a pan di zuc-
chero, era stato soprannominato "Stalagmite" dai giovani del-
I'ambasciata, non solo per quello stiramento in alto, ma anche
perché sembrava più un fenomeno naturale che un essere umano;
il nomignolo non gli era rimasto, per mancanza d'uso: da qualche
tempo il personale evitava di alludere a iui sotto qualunque no-
me, come se bastasse evocarlo per scatenare non si sapeva quali
cataclismi. Abdulrakmanov probabilmente faceva parte del KGB,
ma di quale direzione o dipartimento?, e quali erano le sue [un-

I

I

i

li

i{l itr

29



tt
II,
iì
LL
II

I

:rll

rì

ii

i,l

,i

zioni? lvlistero. S'ignorava tutto di lui, persino ii grado: risponde-
va egualmente sia all'appellativo di compagno capitano sia a
quello di compagno generaìe. La,''orava soprattutto al di fuori
dell'orario, e allora frugava in tutti gli uffici, compreso quello
dell'ambasciatore, essendo stato munito - da chi? - di chiavi e

di gnmaldelli. Lo prendevano ora per un ispettore che rendeva
conto direttamenle al compagno Beria, ora per un alto dignitario
del Partito, responsabile verso il solo Iosif Vissarionoviò. NIai
aveva fatto un'osservazione se!era a nessuno, eppure diffondeva il
terrore. Essere convocato da lui, per un uomo nella posizione di
Pitman, era come) per un condannato a mclrte, ricerere un;r visita
alle quartro del mattino.

Ottenuto il permesso di entrare , Pitman si fermò in una posi-
zione d'attenti abbastanza goffa sulla soglia di un ufficio banale,
nudo, in cui era evidente che nessuno lavonava molto; si aspettava
ruggiti soldateschi o gelidi sussurri, ma tutto quello che udì fu
una voce amabile che salmodiava:

,,,|ncer prina che io tnsanguint la mza spada, tL nernico si è

arreso. Ancor prtma che to tnsangutni la mia spada, il nentico st

è arreso rr-

Davanti alla testa a pan di zucchero si ergeva un indice per
nulla minaccioso ma pedagogico.

o Entri, dunque, lakou N'foisseiò del mio cuore, e ntri, e posi
su una sedia il suo sisnor Sedere. Lei conosce Sun Tzu?"

Il terrifican,. .oirlpugno Abdulrakmanov non parlava come
un funzionario del KGB. Non parlava neppure come un comune
cittadino sovietico. Av'eva una voce musicale di basso che piegava
e dispiegava secondo le regole delìa più raffinata dizione. Se ne
serviva come un atrore, ma la sua p[onuncia corretta ricondava
piuttosto un professore d'università del Vecchio Regime. D'al-
tronde le parole "Vecchio Regime" si presentavano spontilee al-
la mente non appena si vedeva da vicino quelì'uomo cortese, bo-
nario, quasi untuoso, la cui presenza tuttavia sprigionava una
grande impressione di potenza. Iakov Pitman sarebbe stato colpi-
to da quello stile così poco rivoluzionario se altre emozioni non si
fossero impadronite di lui: era la prima volta da due rnesi che un
uomo gli parlava con bontà, lui sarebbe stato costretto a deluder-
lo, poiché non aveva la minìma informazior-te da dargli su quel
Sun Tzu, probabilrnente un lacché di Ciang Kai-shek.

" No, compagno generale . Io non sono al se sto dipartilnento,
compagno generale. E questo Sun Tzu, io non... "

" NIa si sieda, dr.rnque, Iakov Nloisse iÒ. Faremo conoscenza
tutti e tre.>
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Pitman si guardò attorno, ma non vide nessuna terza persona
nella stanza, a meno che non si dovesse contare Feliks Edmundo-
viò appeso alla parete, ma quello era dappertutto: non c'era un
locale del KGB che sfuggisse al suo sguardo traiiggente.

" Nli dica prima di tutto che cosa pensa di quest'idea, nello
stesso magnanima e , come dire?, surrettizia. "

Una volta di piu I'infelice tenente doveva deludere quel supe-
riore che pure sembrava così ben disposto verso di lui.

.Quale idea, compagno generale?"
Diceva (generale", perché è il grado più elevato, nla non ave-

va ancora mai visto un generale così cortese.

" Quella che ho appena enunciata: .lncctr prirna che io in.san-
guint la mia spada, il nentìco si è an'es,,t. Che ne pensa?"

La domanda era spinosa, anche per coloro che si preo<'cupa-
vano di pensare sempre come si doveva. Forse Lenin aveva detto
da qualche parte ciò che si doveva pensare di quest'idea, ma Pit-
man I'aveva dimenticato. Sentendosi colpevole, si rifLrgiò dietro
un pietoso: "Non lo so, compagno generale".

o Ascolti - disse I'uomo soprannoniinato Stalagrnite - pri-
ma d'incontrare il compagno Sun Tzu, dobbiamo prendere alcune
decisioni preliminari. Innanzi tutto, noi, lei e io, siamo anche
troppo "acculturati", come dicono coìoro che non lo sono, per
aver bisogno di gettarci in faccia, ogni minuto, la fede politica che
ci anima. Dunque, lei, mio amabile Iakov Moisseiò, smerterà di
chiamarmi compagno. Inoltre, siamo troppo interessati alla verità
delle cose e degii uomini per attribuire qualche valore a stratifi-
cazioni sociali superficiali e superletatorie. Dunque, mio inesti-
mabile Iakov N{oisseiÒ, lei smetterà di darnri del generale. E infi-
ne, poiché io mi prendo la libertà di intitolarla Iakov N'foisseiò,
mi augurerei che lei mi facesse I'onore di etichettarmi Nfatvei
lvfatveiò. u

n Nessuno, compagno gene rale, la chiama così. "
" Nf io prezioso Iakov Nf oisse iò, i compagni che ci circondano

sono delle utilità, delle inestimabili utilità, ma non hanno nulla
da insegnare a Nfatvei lvfatveiò e nulla da imparare da N{atvei
lvfatveiò. Stando così le cose, mi chiamino pure come Dio sugge-
risce all'anima loro: io, ci sputo sopra. Se mi si dicesse: "Vieni
qui, Ivan il Tonto", ci anclrei se mi facesse piacere. Ha sentito
parlare di Einstein? Si rassicuri, non ho I'intenzione di iarlo ar-
restare ", aggiunse con folgoranre ironia, tosro rinfoderata.

"Sì, Nlatvei Nfatveiò, ho sentito parlare di Albert Einstein
Non è ancora sicuro che il suo insegnamento sia conforme agli
assiomi fondamentali del marxismo-lerrinismo. o
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"Stia tranquillo: lo sarà. Si farà quello che si dovrà. Ebbene,
mio Iakov lvfoisseiò tutto di smeraldo, quelìo che Einstein è come

fisico, io e qualche altro - giacché formiamo un concistoro, un
aeropago, di cui, se Dio vuole, lei farà parte un giorno - noi lo
siamo come strateghi. Noi abbiamo scoperto la relatività dell'arte
della guerra- Sun Tzu dice liell'arte della gLterra, la sttprena
raLfinatezza è cornbattere i ptant deL nemico. Soltanto che Sun
Tzu non aveva i mezzi adeguati al suo ge nio. "

Pitman si azzardò a domandare:

" Perché? ".
" Pe rché, mio Iakol' lvfoisse iò tutto d'argento, il compagno

Sun Tzu affumicò il cielo circa duemilacinquecento anni or sono.
Ebbene... (Per dire "ebbene", Abdulrakmanov usava il nnu-ss
contemplativo del Vecchio Regìme, espressione proscritta sotto il
nuovo a causa della particella di cortesia s)... questi mezzi, no\,
noi li abbiamo, e non soltanto per combattere i piani dello Stato
maggiore, ciò che sarebbe irrisorio, ma tutti i piani del nemico,
quali essi siano, dalla natalità alla letteratura, dalla sessualità al-
la religione. Dio voglia soltanto che, di questi mezzi fantastici,
noi sappiamo fare buon uso. '

All'improvviso Abdulrakmanov si alzò, o meglio si eresse.

Non era un uomo, era una torre, tanto dominava. Ripeté con il
tono con cui si canta in chiesa:

,,,lncor przma che io tnsanguint la mia spada, tL nemico si è

arreso. Conosce nulla di più elegante o di più efficace? Ahl lvfet-
tiamo in chiaro un particolare. Io so tutto quello che c'è da sape-
re sq di lei. Se I'avessero lasciata fare, probabilrnente lei non
avrebbe spaventato il vecchio asino, che ora raglierebbe alla Lu-
bianka. E tutta colpa di quel figlio di puttana che ci teneva a in-
sanguinare la sua spada. Gli farò vedere dove i gamlreri passano
I'inverno. E se lei ha lo stomaco un po' suscettibile... ".

Pitman sentì il bisogno di giustificarsi:

" Non è proprio perché provassi pietà. Era soprattutto la bar-
ba sul marciapiede. Una così povera barta... ".

" Per lei è la baòa, per un altro un'altra cosa: poco importa.
Se le nostre qualità si misurassero in base alla resistenza del no-
stro tubo digerente, Enrico IV non sarebbe mai divenuto re di
Francia. Io sono un sergente arruolatore; ho visto le sue note ca-
ratteristiche e ho messo gli occhi su di lei. "

C'era qi-ralcosa di spave ntosamente avido nell'e spre ssione
"messo gli occhi". In piedi, con le mani stranamente piccole ap-
poggiate sulla scrivania, Abdulrakmanov faceva pensare a uno
pterodattilo pronto a piombare sulla preda.

JI

"Sono molto onorato, ìvf atvei Nfatveiò. "
" Lei si sbaglia. Ritiene un onore avere i capelli bruni ed esse-

re un po' miope? Lei ha le capacità di cui avrò bisogno nelia
nuova spezieria che sto mettendo in piedi. Altre le mancano: tan-
to meglio nella misura in cui si escludono. Ragioni un po', mio
Iakov Nfoisseiò tutto di diamante: vi sono molte probabilità che io
trovi nelle file di questo servizio uomini dotati di una virtù che
mi è indispensabile, la simpatia? Il coraggio, sì, la devozione,
I'astuzia, la crudeltà: tutte queste qualità si trovano fra i nostri
compagni, ma la facoltà di mettersi al posto dell'altro, di balzare
nella coscienza e persino nell'inconscio deli'altro, come si balze-
rebbe sui comandi di un veicolo?... Venga a vedere. "

Abdulrakmanov girò attorno alla scrivania, prese Pitman per
la spalla, come se fosse un bambino, e lo condusse davanti a una
tavola di legno attaccata alla parete. Vi era stato inciso con un
temperino, in caratteri fantasiosi che ricordavano I'Estremo
Oriente, questo testo:

1 - DISCREDITA IL BENE
2 - CONÍPROIvIETTI I CAPI
3 - FA VACILLARE LA LORO FEDE, ABBANDOIVALI

AL DISPREZZO
4 . SERVITI DI UONÍ INI VILI
5 . DISORGANIZZA LE AUTORITA
6 - SEMINA LA DISCORDIA FRA I CITTADINI
7 . SOBILLA I GIOVANI CONTRO I VECCHI
8 - RIDICOLIZZA LE TRADIZIONI
9 . SCONVOLGI I RIFORNINIENTI

10 - FA ASCOLTARE NIUSICHE LASCIVE
11 - DIFFONDI LA LUSSURIA
12 - SBORS.\
13 - SII INFORNÍATO

* Questi sono - disse -\bdulrakmanov con eonrpiacimento -i tredici cornandamenti che ho tratto da Sun Tzu. lvf i sono diver-
tito a inciderli in quest'ulivo dalla dura grana per meglio incider-
Ii nello stesso tempo nella mia memoria. o

Pitman alzò gli occhi su quell'uomo che sembrava promulga-
re egli stesso le leggi in base alle quali viveva. Con la pelle palli-
da e scura, la testa a forma di proiettile puntato verso il cielo, le
mani da principessa circassa, i piedi enormi inchiodati al suolo, il
nome orientaie, l'eloquio d'un altro secolo, Abdulrakmanov gli
appariva come un compendio dell'Unione Sovietica, o meglio -

L Il. Moaraggio
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giacché chi dice unione con ciò stesso disunisce - di quello che,

un tempo, si chiamava I'Impero russo.

"Coloro che sono esperti nell'arte deLla guerra sottomettono
I'eserctto nerníco senza combattere, proseguì il compendio. Pren-
dono le città senza dare loro l'assalto e rot'esciano uno Stato senza
operaztoni prolungate. Che finezzal Che grazia! Evidentemente
non può essere questo I'ideale di quei fanfaroni dei nostri militari
di professione che vogliono dare I'assalto e prolungare ie opera-
zioni, ora per mietere gradi e medaglie, ora per semplice piacere.
lvfa noi, mio Iakov N{oÍsseiò tutto d'oro, noi non siamo qui per il
piacere, Noi siamo qui per impadronirci del mondo. Ecco, come
diceva Shakespeare,l'hic o, come diciamo noi, ecco dov'è sepolto
il cane. Allora, questo I'interessa? "

Non aspettò Ia risposta e riattaccò:

" Io sto creando, nell'ambito della Prima Direzione principa-
le, il dipartimento D. lvfi occorre un responsabile per la Francia.
Le nostre tecniche sono sufficientemente esoteriche, ma lei le irn-
parerà sul posto. Non appena sarà possibile, le cospargeremo le
spalle di stelle, per impressionare gli stupìdi. Lei è giovane, e in
principio ciò farà impressione anche a lei: non si lasci ingannare.
Le stelle sono un mezzo, non un fine; ecco quello che i nostri
guerraioli non capiscono. E per conquistare delle stelle vogliono
assolutamente insanguinare la loro spada. Ma Sun Tzu dice e ri-
pete: 1n guerra, tl metodo misliore è prendere intatto Io Stato ne-
mico; anníentarlo non è altro che un ripiego. E queìlo che noi
faremo alla Francia, mio Iakov tutto di rubino: la coglieremo in-
tatta >.

IJha settimana dopo quest'incontro, Iakov scriveva alla fidan-
zata: <N'fia Eliòka tutta di zucchero, ho_conosciuto l'uomo più
meravigiioso che tu possa immaginare. E Karl lVfarx e Babbo
Natale in una sola persona. Renditi conto che questa battuta non
è irrispettosa, tutto il contrario. N'fi insegnerà tecniche delle quali
non posso parlare, neppure a te, ma che permettono di fare del
bene agli uomini senza far loro del male. Ora, la cosa principale:
sono stato promosso capitano e potremo sposarci non appena avrò
una licenza. Spero di averla ben presto. Dimmi che anche tu lo
speri, mia bricconce lla ".

Trasferito al dipartimento D, e promosso, Pitman poté nuo-
vamente stringere quante mani voleva. Essendo generoso per na-
tura, perdonò ai compagni i cattivi trattamenti, ma non cercò più
di frequentarli: s'immergeva sempre più nella missione eccezio-

3J

nale di cui era stato investito - condannato, per quello ch'essa
aveva non tanto di segreto quanto d'incomunicabile, a una solitu-
dine che sarebbe andata crescendo. Di questa solirudine, del re-
sto, non era neppure cosciente, tanta luce e tanto calore trovava
nell'affetto che, fin dal primo giorno, gli prodigò lvf atvei r"Llatveiò.

Al di là dei rapporti profe ssionali, un'amicizia rara avrebbe, per
molti anni, unito quei due uomini fra i quali la distanza di una
genenazione poneva diversità propizie.

Il maggiore generale ,\bdulrakmanov 
- avera finito per con-

fessare che quello era il suo grado - s'interessava, fra mille altre
cose, dei "rientranti". Dopo aver scorso a grande velocità le loro
pratiche, pose il dito sull'rnchíesta di Dmitri Aleksandroviò Psar:

"Vada a cercare il figlio. lvfi farà un resoconro dettagliato,.
Un mese dopo, Pitman faceva il suo rapporto. Il giovane

Psar, sedicenne. era u\ ragazzo intelligente, orgoglioso, chiuso,
con un orientamento letterario, e parlava perfettamente iì russo.
Non mostrava alcuna ostilità per gli istruttori politici, ma sem-
brava annoiarsi alle loro lezioni. Quando gli era stato chiesto
perché avesse fatto domanda di cittadinanza sovietica contempo-
raneamente al padre, aveva risposto: " Voglio rientrare ".

Abdulraknianov si fece portare una fotografia e, al primo
sguar4o, esclamò:

"E bello e sarà bellissimo".
Per Pitman labellezza femminile significava poco, quella ma-

schile niente. E poi, che rapporto c'era fra un fisico gradevole e

la relatività dell'arte della guerra? lVIa nascose la sua sorpresa.
uNnass 

- disse Abdulrakmanov rovesciandosi sulla poltrona,
che scrìcchiolò - qual è la sua opinione ? "

oSe peusa di farne un agente d'inl-ìuenza, Nfatvei Nfatveió,
non è adatto. "

" Perché? "
" Perché lei, come ha detto, cerca degli "irradianti" . Il ragaz-

zo non irradia. O forse verso I'interno. Di nascosto. )

" Basterebbe rovesciare il moggio con un calcio. "
" Il moggio ? '
"So ben io quello che voglio dire. Continui. "
"Come dire? Non è, e non sarà mai un Rosso. Ho cercato di

farlo "aggirare ideologicamente", come raccomanda Il Vademe-
cum; sa che cosa ha fatto? Ha imparato a memoria i capitoli
principali del Capitale. A memoria. Che imperrinenza! "

o lVfio Iakov lvfoisseiò turto d'oro, che piacere avere a che fare
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con un uomo della sua intelligenza! Vorrei tuttavia che lei insr-
stesse. Rilegga le pagine sull'entrismo e si faccia un amico di
quel ragazzo, o meglio gli divenga amico. Lo aduli fin quando
abbassi la guardia. E si ricordi che iì gatto deve sempre essere ac-
carezzato nella direzione del pelo. ,

Pitman impiegò un certo tempo ad "agganciare il soggetto sul
piano umano" (era il termine tecnico), ma a îorza di condurlo al
cinematografo a vedere film non sovietici, d'invitarlo nei caffè
dove non cercava di ubriacarlo, e di parlargli qualche volta della
Russia ma mai del marxismo - procedimento ch'egli cominciava
a definire, nel suo gergo personale, "stuzzicare la sindrome delle
betulle" - giunse a raccogliere qualche confidenza.

Aleksandr provava per il padre un patetico miscuglio di am-
mirazione e di disprezzo; non sentiva la mancanza della madre;
detestava la Francia, "questo paese di piccoli borghesi". Scriveva
versi e anche prosa; finì per dare alcuni suoi scritti a Pitman con-
fessandogli che la sua ambizione era di diventare un grande scrit-
tore. In quanto al famoso "ritorno" ne parlava come di una spe-
ranza sacra, ma sembrava aver capito, assai meglio del padre, che
la realizzazione ne era lontana e ooco sicura.

Abdulrakmanov lesse Le Quittro Stagioni e uno dei Raccontt
di Zio Stepan.

"Trovo che la sua prosa è notevole, soprattutto per un îagaz-
zo nato all'estero. I versi mi sembrano più banali. iakov
Moi'sseiò, mi ragguagli sul suo "ambiente". '

Pitman era stupito nel constatare che il suo capo si ostinava a
voler tirare fuori qualcosa da quel ramo secco e contorto, ma si
mise a indagare sulì'ambiente-

II Dipartimento aveva il braccio lungo. Nonostante i divieti
che incombevano generalmente su ogni sfruttamento diretto della
"corporazione", i contatti necessari furono stabiliti in alto loco, e,

alla fine, un signore sconosciuto, "un amico di papà," andò un
giorno a chiedere al giovane Georges Puch che cosa pensasse del
russo bianco, suo compagno di classe-

" Oh, signore , è un peso, quel russastro; è sempre il primo in
tutto. Non è lo sgobbone integrale, ma siamo lì. "

"Non ti è molto simpatico, vero?'
. Non c'è niente da dire, è corretto, non

somma "Primo: Psar" comincia a seccare.
miamo lo Zar , il piccolo padre . .. "

" Cercate di farlo arrabbiare, allora... "
" Stiamo attenti, però. "
" Perché ? ,
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è uno spione. Ma in-
Naturalmente lo chia-

"Perché... Non picchia spesso, ma quando ci si mette non so-

no carezze. Soltanto Coroller ha le spalle più grosse, ma è di un
molle ... "

Un professore di francese, comunista, piccolo, magro e bron-
tolone, con il nodo della cravatta stretto stretto, subì anch'egli un
interrogatorio.

o N4i oarli dei suoi allievi. n

" Quili? "
"Tutti. Vede qualche luturo capo in erba?"
Il professore parlò a lungo; era ìusingato che si fossero rivolti

a lui.
. È tutto?,
" C'è ancora il primo de lla classe , ma è un russo bianco. Cre-

de nel buon Dio, ecco quanto. >

" Inte llige nte ? "
"Sì...ma come poeta non vale nulla. Chiuso col catenaccio.

Vive nel passato. >

Pitman presentò i resoconti a Abdulrakmanov.

" Che vecchio asino! N{a no: c'è una buona osservazione .

Dunque, porti il nostro giovane pupillo sull'argomento del buon
Dio. Un'altra cosa. Lei è fidanzato, non è vero? Come si chia-
ma? "

" Elektrifikatsia Baum. "
"Naturalmente: "Il potere ai bolscevichi e l'elettrificazione

delle campagne". Lei la chiama Elektra?"

" Eliòka, lv{atvei Matveiò. "
.Eliòka? Grazioso. Parli di Eliòka a quel îagazzo, amico

mio, glielo chiedo come un favore personale. E sull'argomento
padre torni il più spesso possibile: giri il lerro nella piaga. E un
giorno cominci a domandargli se accetterebbe di servirci e con
quali lunzioni. "

Pitman parlò di Dio, e Aleksandr rispose:
n Abbiamo litigato ".
"Ma lei crede che esista?"

" Ah! No, questo gli farebbe troppo piacere . "
Pitman ricordò Dmitri Alekandroviò.

"Un ufficiale di coperta che passa il suo tempo a lustrarla -dichiarò sentenziosamente suo figìio - è un lenomeno teratologi-
co. Per di più, vi è qui una manifestazione d'incompetenza da
parte dei francesi: hanno inrportato un capitale umano che era
fuori del comune , e cosa ne hanno fatto? "

Pitman tentò qualche confidenza: amava, stava per sposarsi,
avrebbe avuto molti figli. Aleksandr prese un'aria ironica: avevaJ
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da solo, I'anima abbastanza sensibile per capire che cos'è

" Lei ha chiesto di "rienrare". Nf a lei capisce , non
che 11 nosrra patria potrebbe utilizzarla qui. Ha qualche
tipo di funzioni nelle quali... "

Aleksandr si irrigidì.
" Ho qualche idea. "
Non sembrava entusiasta.

Psar, che includerà fra i quindici. Prevedo per lui grandi possibi-

lità.
n Naturalmente, alla fine del corso, otterrà una lice nza che io

le suggerisco di trascorrere qui. Così io porrò godere della sua

compagnia e lei potrà approfittare dell'occasione per sposare la

squisita Eliòka; poi la condurrà in Francia dove le impedirà di

correre la cavallina e di cadere, anche lei, sotto I'influenza di

qualche Nlata Hari con I'erre parigina. "

Il dipartintento D era destinato a un avvenire d'eccezione. In
dieci anni, sarebbe divenuto la Direzione Indipendente A, e i
membri del suo Concistoro avrebbero acquistato un'importanza
tanto più determinante quanto relativamente occulta. Per il mo-

mento, prendeva già Ie distanze dalla plebe del KGB; soltanto un

passaggio coperto collegava il palazzo azzurro dei conti

Rostopòin, dove il Dipartimento si era insediato, agli edifici ge-

rnelli di piazza Dzeràinskij: quello di una compagnia di assicura-

zioni prevoluzionaria nel profondo del quale si nasconde Ia pri-
gione detta Lubianka, e quello che prigionieri tedeschi finivano di

costruire per potervi installare la direzione di un servizio al quale

sar$be stato adibito un centinaio di migliaia d'impiegati.
Fra le modanature e le dorature, le torciere e gli intarsi deì

palazzo Rostopòin, il maggiore generale Abdulrakmanov era nel

suo elemento. Unica concessione ai suoi confratelli: I'eterno ri-
tratto del monaco ateo dominava il suo ufficio. Grosse guance

schiacciate, denti che s'intuivano inchiavardati dietro la bocca a

forma di cuore, baffi opulenti, barbetta torta come uno strofinac-
cio, palpebre inferiori schiaccianti i globi oculari, sguardo che

continuava a ipnotizzare il mondo un quarto di secolo dopo la
morte del suo emittente. (Allo stesso modo in cui noi percepiamo
I'irradiazione di stelle spente da lungo tempo.) Una targa dorata
declinava le virtù di Feliks Edmundoviò Dzeràinskij: nTerrore
della borghesia, fedele cavaliere del proletariato, il più nobile fra
i combattenti della rivoluzione comunista". La tavola d'olivo su

cui era stato inciso il testo di Sun Tzu stava di fronte al ritratto.
. Figiio mio, sono felice di vede rla - 

disse Abdulrakmanov.

- Ho preparato qualche piccola sciocchezza per Eliòka: sarà il
mio dono di nozze. "

La scelta dei candidati francesi richiese più di un mese, che si

aggiunse felicemente alla licenza del capitano Pitman. Bisognava
coprire i posti di un futuro deputato, un futuro vescovo) un allie-

I'amore .

è vero?,
idea sul

:
I

Poco dopo Abdulrakmano\.. scomparve dall'ambasciata senza
preavvenire nessuno. Pitman si preoccupò. Di solito il KGB, so-
prannominato patria nostra dai membri più colti, proteggeva i
suoi, anche contro il Partito, ma non se-pie .on su.àerro,"éa .ra
capitato che alcuni cekisti importanti cadessero, non si sapeva
mai per quale ragione, in un dimenticatoio definitivo. una leitera
manoscntta venne presto a rassicurare il troppo sensibile Iakov.
L'ortografia era moderna, senza lettere reazionarie. nia la scrit-
tura alta, inclinata, regolare, facile a leggersi conle se fosse stam-
pata, avrebb_e potuto essere quella di un funzionario imperiale.
" Nf io caro lakov lvfoisseiò, l'inevitabìle si è compiuto: ,ono ,,uto
arruolato nel concistoro di coloro che noi chiamiamo ufficial-
mente i Concettuali, ma ai quali i nostri giovani compagni _ ri_
lacendosi nella loro monelleria a quei racionti russi in J,ri ,i t.o-
vano dei copricapi che conferiscono I'invisibilità a chi li indossa

- hanno aifibbiato il nomignolo di Incappucciati. euindi da
questo momenro le i ha un amico fra gli lncappucciati.

"Ahimè, il nomignolo non è del tutto falio: noi sappiamo ran_
te cose passate, presenti e future che non siamo più autorizzati a
lasciare il territorio dell'unione. euest'eccesso d'ànore mi priverà
quindi del piacere di vederla così ipesso come avrei desiderato, e,
in compenso, bisognerà che lei venga da lvfaometto poiché ìvlao_
me tto non potrà mai_ più venire da lei. Colgo I'occasione pe r con_
[essarle, dall'alto della mia recenre grand.ezìa, che il mio u..o .ro-
me patronimico è Nfohammed Nfohammedoviò: gli altri, serviva-
no a non rurbare la quiete dello spirito di quei nosrri colìeghi i
quali pensano chc per essere un buon bolscevico bisogna arr.a"rtu-
to un cattivo credente.

" Per lei, è venuta I'ora di seguire un corso d,agente d'influen_
.,?, lllt scopo di organizzare le nozioni da lei acquìsite sul posto e
dr altronrare con turta la sicurezza necessaria la carriera che sarà
la sua. Nello stesso tempo, le chiedo di prepararmi un erenco di
una quindicina di candidati ai diversi posti-di agenti d'inlluenza
previsti per la Francia: ne sceglieremo, penso, ,.ì o s.tt., che in_
dirizzeremo verso i setrori ai quali ci sembreranno più adatti. In
linea generale, eviti i candidàti d'origine russa, a eccezione di

38 39



vo dell'ENA,* un sindacalista non comunista, un cineasta, un
giornalista. Sul finire di un pomeriggio, una volta prese queste
decisioni, ìvfohammed Nlohammedoviò Abdulrakmanov fece oor-
tare il tè e affrontò I'argomento Aleksandr Psar.

La neve ricopriva la città e, sotto i lampioni che s'accendeva-
no, prendeva strani riflessi lilla. I bicchieri del tè, nel loro soste-
gno d'argento, fumavano. Pitman pensava con piacere che, fra
un'ora o due, sarebbe balzalo fuori, il freddo gli avrebbe pizzicato
il naso e, come un qualsiasi giovanotto, si sarebbe lanciato a rem-
po di galoppo per andare a rifugiarsi nell'appartamenro piacevol-
mente riscaldato dei Baum.

Abdulrakmanov si mise a camminare pesanremenre, come la
statua del Commendatore, calpestando con i piedi enormi i tap-
peti a motivi poligonali.

"Lo sa che vengono tutti dal mio paese? Questo è un Bukha-
ra azzurro. Iakov Nfoisseiò 

- intrecciò le mani dietro la schiena

- ho letto il suo rapporto su Psar, e sono completamente d'ac-
cordo con lei, tranne-Che sono di parere .ontra.io. Se lei applica
il mio Vademecum, ha ragione. Soltanto, bisogna sapere-- e
spero che lei lo imparerà un giorno - disobbedire al Vademe-

" Lei è un giovane ufficiale , non soltanto ambizioso, ma an-
che, e soprattutto, desideroso di servire. Per forza, è ossessionato
da angosce. Vorrei liberarla. Le predico che farà orrima carriera
ncl Dipartimento, che un giorno sarà anche lei Incappucciato, e
che, come tale, il suo cranio sarà uno di quelli sotto cui si cucine-
rà la politica del nostro paese, quindi l'avvenire del mondo. Pensi
a me come a una vecchia veggente, a un astrologo con il cappello
a punta, e, ogni volta che dubiterà di sé, ricordi le mie predizioni
e si rassicuri.

"... Detto questo, s'incida queste parole sul naso: lei ha uno
spaventoso difetto, Iakov N,f oisseió... "

" Quale difetto, compagno generale? "
" Lei non pensa liberamente , lei mette insieme i copechi con i

rubli, lei dà una spintarella dove bisognerebbe lasciar fare alla
gravità terrestre.

" Io I'ho reclutata perché, essendo un novellino, non aveva
avuto ancora il tempo di spogliarsi di ogni senso di pietà e di
umorismo. Nella nostra immensa organízzazione. noi del Dipar-
timento siamo i soli ai quali la pietie I'umorismo siano non sol-
tanto permessi ma indispensabili: d'altronde ci sono permessi

' Ecole Narionale d'.{dminisrrarion f l\ dIl
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unicamente perché ci sono indispensabili. Senza Ia pietà, che è

comprensione dell'altro, non saremmo nulla; e senza I'umorismo,
che è comprensione di se stessi, noi ci sforzeremmo di essere tut-
to. Coltivi la sua pietà e il suo umorismo, Iakov lvloisseiò, cerchi

di essere distaccato. Gli altri riescono meglio tenendo sempre il
naso sul lavoro, ma a noi, a noi occorre distacco, generosità; noi
abbiamo il dovere di guardare avanti, di respirare a pieni polmo-

ni.
. Lei mi sottopone un rapporto di trenta pagine su Psar, e ar-

riva alle stesse conclusioni alle quali era giunto nella sua prima
valutazione. Se è per cecità, passi: f acciamo tutti delle stupidaggi-
ni. lv'Ia se è per timore di smentirsi... Non è rosso, dice lei, non è

irradiante.
o Prima di tutto è bello, e ai gradi inte rmedi de I nostro me-

stiere (non al suo, fortunatamente, né al mio: noi voliamo troppo
in alto) la bellezza fisica è un bene inestimabile. Poi, io che sono

andato a vederlo a uno dei corsi serali dell'ambasciata, ho sentito

in lui una grande Îorza, ma prigioniera. Si ricorda di quel rac-
conto dove il gigante chiude la propria morte in un sacco e la get-

ta in fondo al mare per diventare invincibile? Basta immergersi,
liberare Ia poverina, e Kockòei morrà. Per Psar è il contrario; è

la sua vita èhe è in un sacco in fondo al mare. Le impongo di ti-
rarla fuori, di fare di lui un sole.

u E, per cominciare, gli farà sostenere un esame di irradiazio-
ne. Gli affiderà una missione limitata e precisa, nell'ambito del

suo liceo o anche della sua classe. Se fallisce (ma non credo che

fallirà) rinuncio ai progetti che ho accarezzato per lui' A questa

missione, dia un carattere non politico, comunque non marxista:
tengo a Psar perché, a lungo andare, la sua origine ispirerà. per
foràa fiducia agli occidentali, anche di più, perché, come lei ha

[en visto, non è un vero Rosso. Nell'impiego che gli riservo, un
vero Rosso ci sarebbe assai meno utile.

< In questo campo, delicato, lo riconosco, lei, mio Iakov
Moisseiò iutto d'argento, ha commesso un errore. Eppure II Va-
demecum ci insiste: I'influenza si esercita sempre attraverso ln-
termediari. Soltanto la combinazione di questi punti d'appoggio
successivi permette di far penetrare nella società-bersaglio I'opi-
nione-freccia. Noi non facciamo propaganda; è un'occupazione
necessaria ma così elementare che intelligenze come la sua e Ia
mia sarebbero incapaci di una disciplina così artritica. Il nostro
compito è di fare leva sulla resistenza di Psar, non di rammollir-
la. L'unico problema che si pone è sapere se egli ci servirà fedel-
mente, e questo ci porta a considerare i motivi che potrebbero
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spingerlo ad accettare I'impiego, o meglio il ruolo che intendiamo
proporgli-

" A questo proposito, il suo rapporto contiene due risposte po-
sitive. Da una pafi.e, il giovane Psar sprigiona una volontà di po-
tenza che gli fa desiderare di servire coloro nei quali vede i vinci-
tori di domani, noi; dall'altra, desidera "rientrare". Ebbene, io
penso, io, che questi due motivi, in un'anima forte come la sua,
possono essere molle sufficienti per rendere vitale la missione che
ho in mente. L'agenre d'influenza, dopo tutto, non compie sforzi
sovrumani, fluttua al di sopra dei pericoli, agisce alla luce del so-
le, sotto gli occhi di tutti, non rischia né la tortura né la morte.
Contro chi il giovane Psar sarà chiamato a lavorare? Contro i
francesi, che detesta. Perché li detesta? Perché essi sono testimo-
ni, se non responsabili, della decadenza di suo padre, perché rrat-
tano anche lui con derisione, perché hanno deluso le speranze che
gli emigrati avevano riposto in loro, perché si sono fatti pestare
dai tedeschi. Psar, credo, ha I'anima irritabile: non può non dete-
stare quello che vede ogni giorno e che non ammira. Lei teme che
non sia abbastanza solidale con noi perché noi siamo i suoi nemi-
ci di classe, ma aimeno noi siamo russi: i borghesi che lo circon-
dano sono pure essi nemici di classe, e francesi.

" Lei pe nse rà che a me piaccia serrare il vento troppo da vici-
no, che io provi un piacere di equilibrista a far lavorare per noi
un puro germoglio dei nostri nemici ereditari. Ammettiamolo.
Nfa, senza questi piaceri, il nostro mesriere sarebbe altrettanto
opaco quanto gli altri. E poi gli riservo una piccola sorpresa, a
questo aristocratico che si sarà degnato di sporcarsi in nostra
compagnia per prendersi le sue piccole rivincite personali. Ben
inteso, gli faremo credere che potrà "rientrare" quando vorrà e

che noi stenderemo tapperi rossi per ricevere Sua Altezza il Ben
Nato, ma in realtà, quando I'avremo sfruttato fino in fondo, lo
lasceremo cadere corne un vecchio straccio sulÌe ginocchia della
Francia. Se oserà vantarsi d'essere stato nostro agente, quesro
non ci farà né caldo né freddo, perché, di qui ad allora, le nosrre
tecniche saranno ormai note agli specialisti, e, in quanro al pub-
blico. avremo fatto in modo che esso rifiuti di credere alla loro
esistenza. Tutto questo le sembra troppo bello per essere vero?
Ecco come procede il prìncipe di questo mondo: non ha mai avu-
to tanto successo come da quando finge di non esistere. E anche
se io mi sbagliassi e Psar scrivesse le sue lvfemorie? Dimostrerà
che, per trent'anni, noi avremo manipolato I'opinione franr:ese; e

questo non farà altro che accrescere il panico che regnerà in Oc-
cidente, all'avvicinarsi del['anno duemila. No, no, lakov ìvfors-

t)

seiò, noi non abbiamo nulla da temere da Psar, purché prendiamo
le precauzioni necessarie perché non ci pianti strada facendo. Se

lo avvolga sui suoi baffi. "

Tornato in Francia. Pitman oianificò I'esame di irradiazione
con I'onestà intellettuale che lo caratterizzava.

Come prima prova 
- aveva deciso che sarebbero state tre -chiese al giovane Aleksandr di rinunciare al posto di primo della

classe . n Sia fra i cinque migliori, mai in testa. > Duplice effetto:
da una parte, i suoi compagni non sarebbero più stati costante-
mente irritati dalle sue prodezze; dall'altra, avrebbe mostrato di
esser capace di quella modestia, di quella diminuzione di se stes-
so (i teologi Ia chiamano kérzosis) senza le quali non esiste agente
clandestino di qualche valore. Pitman sapeva che il sacrificio sa-
rebbe stato duro per Aleksandr; i suoi primati gli sostituivano il
denaro per le piccole spese, le vacanze) le corse, le ragazze, tutto
quello che fa la gioia di vivere e il prestigro di un adolescente.
Altre sensibilità ancor più profonde sarebbero state ferite: avrebbe
avuto I'impressione di tradire il suo paese d'origine , dì cui si sen-
tiva ambasciatore nello spazio e nel tempo. Infine, come avrebbe
sopportato di umiliare un nome al quale dava tanto valore? Tut-
to questo, Pitman lo intuì e seppe mostrare al giovane il romanti-
cismo dell'impresa:

nLei si prepara a fare, come dicono i tedeschi, un mestiere da
signore. Lei sarà un signore mascherato ".

Citò Sun Tzu di cui era anch'egli divenuto adepto: Tutta l'ar-
te della guerra sz basa sttlL'inganno. Fece notare che, imponendosi
questa modestia, Aleksandr avrebbe già cominciato a servire, che
suo padre, messone confidenzìalmente a parte, non avrebbe potu-
to rimproverargli nulla, che ogni iniziazione implicava qualche
prova umiliante, che questa prova avrebbe avuto I'eleganza su-
prema di rinranere segreta.

" Bisognerà sopportare le loro spacconate - disse Aleksandr
meditabondo - Saranno così contenti di vedermi con la cresta
abbassata. "

" Le racconterò una storia.
oC'era una volta un principe cinese che si chiamava NIo

Tun. I suoi vicini, gli Hu, per mettere alla prova le sue doti, gli
inviarono degli enrissari che gli dichiararono: "Vogliamo compe-
rare il cavallo delle mille li". Era uno stallone eccezionale che
poteva percorrere mille li, cinquecento chilometri, senza acqua e

senza foraggio. I consiglieri del principe s'indignarono per la
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proposta, ma Nfo Tun rispose che non voleva offendere nessuno,
e vendette il cavallo delle mille li. Allora gli Hu preresero una
delle principesse reali. I consiglieri di lvfo Tun furono scandaliz-
zati: "Esigere una principessa! Vi supplichiamo, principe, di
muovere guerra a quegli impudenti". "Non si rifiuta una giovane
donna al proprio vicino", rispose Nfo Tun. E mandò la princi-
pessa. Gli Hu, imbaldanziti da quelli che ritenevano segni di de-
bolezza, pretesero allora una parte del territorio. "Voi avete mille
li di terra che noi vogliamo". ìVfo Tun riunì ancora una volta i
suoi ministr-i. Alcuni gli raccomandarono la fermezz4 ma altri,
per compiacerlo, consigliarono di dare la terra. Il principe innan-
zi tutto fece decapitare quegli adulatori, poi montò in sella, rac-
colse l'esercito e annientò gli Hu che non ave!,ano fatto alcun
preparativo militare. Fu così che Nfo Tun ricostituì il regno dei
suoi antenati. '

Contrariarnente a quanto si aspettava, Aleksanclr si divertì a
introdurre degli errori nelle sue versioni latine e nelle sue equa-
zioni di secondo grado: lo faceva di proposito, dopo essersi olferto
il lusso di tradurre o di risolvere perfettamenre. Non solo i rao-
porti con icompagni si appianarono, ma egli li disprezzò anc'or
di più, e le sue qualirà di agente clandestino cominciarono a for-
giarsi.

Come seconda prova, Pitman chiese ad Aleksandr di rinun-
ciare alla sua solitudine, d'imparare a ballare, di farsi invitare a
quelli che ailora venivano chiamati, paradossalmente, surprise-
parties. Aleksandr ribatté, umiliato, furibondo:

" Con che cosa vuole che vada a ballare? Con cuesto? n.

Indicava il suo vecchio abito di tela blu, le r.aip. scalcagnate.
Pitman estrasse il portafoglio.

" Non è uno zio perché io accetti da lei del denaro. o

Pitman sorrise con bonrà:

" lvf a io non le faccio un reqalo- lrli iirmerà una ricevura. ,
Aleksandr, soddisfatto, firmò. Fu così ch'egli fu ufficialmente

arruolato con lo pseudonimo di Opriènih non già al Dipartimen-
to, naturalmente, ma fra eli inforrnatori occasionaìi del KGB.
Dmitri Aleksandroviò non ira più in condizione di approvare o
disapprovare: beveva e smaltiva le sbornie, e lasciava fare.

Al giovane Psar non piaceva ballare: mancava d'abbandono,
ma questo non gl'impedì d'essere invitato. L'attenzione che aveva
sempre rifiutato ai còmpagni e che ora concedeva loro li lusinga-
va; le sorelle lo trovavano un bel îagazzo; i genitori apprerrauino
le sue maniere d'altri tempi. In pochi mesi ebbe una cerchia di
relazioni, e persino gli insegnanti, che I'avel,ano sempre rrovato

rispettoso fino all'impertinenza, dicevano di lui: " Psar si umaniz-
za>.

Allora Pitman gli propose la terza prova dell'esame d'irradia-
zione. Era il momento in cui la condanna a morte dei coniugi

Rosenberg, che si riteneva avessero rivelato all'Unione Sovietica r

segreti atomici americani, divideva l'opinione pubblica. Si costi-

tuivano associazioni per ottenere Ia grazia.
. Che cosa ne pensa di questa faccenda? ", domandò Pitman.
n Se fossi uno dei Rosenbe rg, avrei agito come loro; se fbssi il

presidente degli Stati Uniti, li manderei sulla sedia elettrica; e vi

manderei con loro Gold, Borthmann, Greenglass, e tutta la cric-
ca. )

" Perfetto. Lei fonde rà nel suo liceo un'associazione che invo-
cherà per i Rosenberg I'applicazione della pena prevista dalla
legge! "

" NIa... loro ìavorano per noil"
. Non penserà che Ia petizione di un gruppo di liceali francesi

possa avere il minimo effetto sulla sorte dei compagni Ethel e Ju-
lius? Così facendo, le prepariamo la copertura di uomo di destra

che le sarà utile più tardi. "
Pe nsando che un'organizzazione ape rtamente sanguinaria

non aveva alcuna prospettiva di affermarsi fra adolescenti che il
cristianesimo, il romanticismo e la democrazia avevano reso in-
correggibiìmente sentimentali, Aleksandr chiamò il suo gruppo
Associazione per ltmitare la proltferazione dell'arma atomica.
Era già spiacevole che gli Stati Uniti possedessero bombe capaci

di far saltare il mondo; ma se altri paesi, meno pacifici per tradi-
zione, si procuravano le stesse armi, come evitare un olocausto

universale? I Rosenberg, assicurando la parìtà del terrore
all'Unione Sovietica - il cui espansionismo si dispiegava alla lu-
ce del soìe -, avevano messo in pericolo I'intera umanità. Biso-
gnava almeno che questo genere di tradimento non si rinnovasse:
una pena esemplare ne sarebbe stata I'unica garanzia

L'argomentazione piacque a coloro che avevano una paura
isterica dell'apocalisse nucleare, a coloro che auspicavano che la
Francia divenisse una potenza esclusivamente culturale, a coloro
che amavano gli americani, a coloro che detestavano i russi, a co-

loro che teme!'ano i comunisti - senza contare, naturalmente, al-
cuni dell'estrema destra che se ne infischiavano della proliferazio-
ne dell'arn'ra atontica, ma avevano a cuore che i Rosenberg fosse-

ro fulminati. A costoro Psar lasciava capire che ne condivideva
I'opinione, ma che il numero delle firme era importante per Ia
causa: e ssi firmavano strizzando gli occhi. Ancor più, f'orse,
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dell'argomentazione ebbe buon gioco la personalità di Psar, quel

rnodo sobrio con cui diceva:

"Sapete che io non mi commuovo tanto facilmente' ma, in-
somma, bisogna pur darsi da fare, altrimenti il principato di Mo-
naco avrà presto Ia bomba ".

Si appassionava a questo ruolo di agitatore, nuovo per lui
I-'associazione votò d'imporre delle quote ai suoi membri, e, i

franchi raccolti, Aleksandr andò a deporli, secondo l'usanza degli

agenti segreti, sulla scrivania del suo "curatore". Come cercava

di nasconiere il suo trionfo, e come, per il momento, ci riusciva
male! Pitman intascò con tutta Ia semplicità ch'era necessaria, e

scrisse ad Abdulrakmanov:
* Caro Mohammed Mohammedoviè, lei aveva, come semPre,

ragione. Opriònik assomiglia al nostro Ilia Muromets:* gli ci

vuole un po' di tempo per mettersi in moto, ma una volta preso

l'avvio, ttr.rla fermerà il battaglio, e Ia campana darà un suono

giusto e chiaro. Non è uno di quei capi naturali che- si spingono
àvanti spontaneamente ma non sempre hanno la stoffa necessaria

per far ]ronte alle responsabilità assunte alla leggera. Opriónik,
in partenza, deve superare una certa svogliatezza aristocratica
che non può non farmi pensare a Oblomov, forse una certa timi-
dezza. Mu, per simili nature, basta il solo fatto di essere incaricati
di una missione: nel suo stesso enunciato trovano la dose di energia
sufficiente a liberare quella che hanno in sé senza saperlo".

Di fronte a questo stile che Pitman si era sforzato di rendere
letterario più per devozione che per piaggeria, Abdulrakmanov
sorrise immergendo Ie labbra nel suo tè che sapeva di tannino.

.Venga da me 
- 

rispose. - 
Ora dobbiamo trovare una mis-

sione degna del mio protetto. D

Questa volta, era primavera; enormi lastre di ghiaccio, di cui
alcune trasportavano rami privi di foglie, cozzava\o I'una contro
I'altra con scricchiolii di una spaventosa gaiezza sulla Moskova.
Eliòka era felice di ritrovare i genitori e le sorelle; aveva portato
regali parigini per tutti. Iakov, tutto un sorriso, fu introdotto nel

maestoso studio che già conosceva-

. Il maggiore generale senz'altri preliminari abbracciò il mag-
grore.

" "ly'nuss? "

t Eroe di una leggenda russa. Paralizzato per 33 anni, divenne poi un temibile cava-

lie re erranre lN.d.f.l
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Pitman adorava il modo con cui Abdulrakmanov diceva
nnuss'. faceva pensare a vesti da camera, a ex libris, a bicchieri di
cognac, a levrieri.

.lvli sentbra evidente che noi dovremmo sfruttare il talento
letterario del ragazzo, Nfohammed Mohammedoviò. Pensi a un
grande scritrore, di cui nessuno possa negare le qualità, ma che ci
attaccasse sistematicamente rendendo odioso se stesso e tutti ouel-
li che pensassero come lui. Ci sarebbe facile diffondere artraverso
di lui un'idea ch'egli contraddirebbe e che, di conseguenza, diven-
terebbe immediatamente popolare. IJno scrittore reazionario ma-
novrato da noi potrebbe fare molto male ai reazionari.,

" Non sono d'accordo, non sorio d'accordo - ribatté Moham-
med Mohammedoviò gentilmente, e intanto fissava la sigaretta
che stava infilando nel bocchino di tartaruga. 

- Non,sono d'ac-
cordo, mio Iakov Moisseiò tutto d'argento, per tre ragioni. Primo,
noi non abbiamo alcun motivo di fare torto ai reazionari fintanto
che non hanno più seguito di quanto ne abbiano ora. Secondo,
qualsiasi scrittore manovrato perde il talento che può avere:
guardi la nostra letteratura, fa pianggre. Terzo, sa cosa ho fatto?
Sono andato a portare i suoi saggi di scrittura psariana al com-
pagno Bernhardt. In defìnitiva, è lui io specialista. Ha letto tutto,
attentamente. Io aspettavo- Poi ha emesso uno dei suoi borborig-
mi di tromba tappata e mi ha restiruito i foglietti: "Per.diciassette
anni, è eccellente; ma il suo îagazzo non sarà mai uno scrittore".

- "Perché?" "Perché, da una parte, non c'è qui nessuna origi-
nalità: Gogol per la prosa, ljutòev per la poesia, meno bene, na-
turalmente. D'altra parte, scrive in russo." "Allora?" "Lei mi
dice che il ragazzo vive in Europa e non prevede di rientrare pre-
sto: come pubblicherà?" "Credo che non abbia pensato a pubbli-
care, soltanto a scrivere." "È proprio quello cire dico. IJn vero
scrittore pensa prima alla pubblicazione, poi alla scrittura."
"Non esagera un po', compagno Bernhardt?" "Non molto. La
vocazione dello scrittore nato è di diventare un uomo pubblico.
Scribacchiare, è un mezzo per arrivarci." Non ha ceduto, e, a
conti fatti, penso che non abbia torto: supponga che noi puntiamo
sul talento di Psar e che lui non ne abbia! " t

"Che cosa fare di lui, allora? Non un uomo politico; tutto ciò
che è collettivo I'annoia, dagli sport di gruppo al suffragio uni-
versale. Un militare ? Ne ha la vocazione nel sangue, e un gene-
rale nostro nell'esercito francese... "

"Chi le dice che non ne abbiamo? Ma sono agenti di penetra-
zione, non d'influenza. Tuttavia non tocca a noi fare il lavoro
della Direzione S. D'altronde chi vuole che sia influenzato da un

,4'7 ; f,l



tr
ii.

il

il.

ffi
il

I

ólrrLrar!: r Luruurrclr. cne aspettano cne vada a nposo per diven_
tare generali a loro volta?,

"Allora un giornalista? o

" Ne abbiamo già, mio Iakov Moisseiò tutto d.,ottone . Non bi_
sogna comunque che s'incontrino troppo spesso, i nostri agenti
d'lntiuenza:.non potrebbero lare a meno di ridere, come gli aru_
sprcr romani. No, le dirò io quello che faremo del nostro Fsarcik:
un agente letterario. Lei non sa cos,è quest'animaletto? Anch,io
non lo sapevo, ma il suo collega che lavora sull'America mi ha
splegaro tutto.

. 
u Un agente letterario è un uomo che per conro suo non sa

scrivere niente, ma che fa scrivere gli artri. so[ecita i manoscritti,li corregge un.po'per dare I'illusioie della sua utiìità, li presenta
aglr edrtort, e rncassa una percentuale sui diritti. Gli capita anche
di lavorare, come procacciatore di scrittori, soprattutto qrrando un
edttore vr ha un particolare interesse. in tal caso incjssa ancheuna percenruale sui profirri. Ecco come si svolgono Ie cose in
America, e noi introdJ.remo il sistema in Francial

" Poiché, vede, se non si può essere un genio su comando, si

l^o.tt_ol" 
dirigere.i geni, pungolarli, aiutare [li uni a svilupparsi,

sollocare gli altri, organizzare la pubblicità ó il silenzio, in treve
realizzare attraverso Ln intermediario quello che non si'può-rea-
,:?..?r, da, sp_li. Rilegga,_ mio Iakov Moisseió tutto di peria, il ca-prlolo sulla Leva nql Vademecum. A proposito di perle, non ne
fabbricheremo mai di vere, ma perle ioltivate, p.ràhe nol É la
maggior parte degli scrittori contemporanei, ne cbnverrà, non so_no altro che ostriche dfallevamento, tanto che i nostri non si di_
stingueranno dalla massa. È dunq.r. deciso, psar non sarà scrit_
tore, ma incubatore di scrittori.

r^ .Ora, mi dica, quali sono, secondo lei, le zone pericolose del_

11 
sua.persînalità,.quelle in cui dobbiamo preved..é .,nu possibile

tnversione di marcia, e, quindi, prendere lè necessarie precauzio_
ni?"

: N. vedo due, Mohammed Mohammedoviò- prima di tutto il
servizio militare. Se lo fa in Francia, gli basterà incontrare un ur--ficiale intelligente per cambiar. .u*"po. con certe tradizioni ecertl atavrsmr - insomma: quello che si chiama atavismo
si assiste 

,impunemente ogni giorno all,alzabandiera. Se Opri;nin
sl sente diventare francese, non sarà più legaro a noi da alcuna
lealtà politica. "

,.Sarà riformato. L'altra zona, suppongo, è il bel sesso?o
"Sì. E molto difficile farlo pa.tui. ,r.,!r.r,,u.gomenro: pren_

de subrito un'aria di superiorirà, oppu.., sé qralc,ìno scherra un
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oo' pesantemente, arrossisce, ma, penso, più per coìlera che per

pu,lór.. Sono propenso a credere che sia un romantico, un vero

.omantico russo, nello stile del Cavaliere povero di Puskin rive-

duto da Dostoievski. Gli è capitato di pronunciare le parole "ani-

ma soreìIa". Ma, se ho ben capito, non ha ancora incontrato la

SUa. >)

Pitman parlava di queste fantasticherie con delicatezza, come

se toccasse una farfalla. E, mentre parlava, Pensava con ricono-

sceoza all'amicizia che lo legava a Mohammed Mohammedoviò:
d2vanti a quaìe altro ufficiale del KGB avrebbe osato astenersi

dai sarcasmi ?

. Insomma, è vergine ? "
u Lo presumo. "
olVnu-rs... bisogna che ìa sua anima sorella si riveli una gran-

c.le russa. Altrimenti, guai se viene assorbito dalla femmina: le la-

rine, a quanto pare, sono molto brave in questo- 
-Vedremo 

quello

che si pàtrà farì per il nostro signorino illibato, Deve restarlo fi-
no a nuovo ordine. Altrimenti, me ne informi-

. Intanto mi trovi fin d'ora un'occasione per assumerlo al Di-
partimento. Non saranno certo i pochi soldi che lei gli ha dato

per vestirsi decentemente a incatenarlo a noi. IJn agente d'in-
h,-,.rrru, Iakov Moi-sseiò, non è un informatore che sí tiene al

guinzaglio e al quale si chiede soltanto una cosa: delle "fornitu-
ie". Dóvrà volart con le sue ali' Ecco perché il primo fiato che

lei sl'insufflerà sarà altrettanto determinante quanto il battesimo

per un cristiano o Ia circoncisione per un ebreo- Ma, attento a

non rovinarmi il mio beniamino nel corso dell'operazione- '
Pitman tornò a Parigi. Non si spiégava l'ostilità costante con

la quale Abdulrakmanov parlava del giovane Psar pur ponendo

in lui grandi speranze, ma avrebbe eseguito gli ordini ricevuti con

competenza e devozione.
La morte opportuna di Dmitri Aleksandrovió offrì I'occasione

necessaria. Ottenuto, attraverso il telefono missatore, il consenso

del suo capo, Pitman scelse il luogo, il momento e gli ingredienti
della scenà d'iniziazione. Il giorno della sepoltura' prese la sua

auto e partì per Sainte-Geneviève-des-Bois.
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La matassa divina
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Dopo la cerimonia funebre, Iakov Moisseiò pitman per prima
cosa portò Aleksandr a pranzo aI coq d'or, uDa raverna russa si-
tuata .al margine del Quartiere latino. Le pareti e i soffitti bassi
riproducevano a colori violenti soggetti t.atii da racconti folklori-
stici' camerieri di origini diverse iercavano di farsi passare per
ex ussari. Aleksandr disse:

"Non ho fame,.
nBisogna fare onore al rnortor, ribatté pitman.
ordinò della vodka e si fece ir segno delra croce prima di but-

tar girì il primo bicchierino. Aleksandr lo guardò con ironia:
oLei crede in Dio? E al Dio cristiano'per di più? Lei, un ce_

kisfa ? ".
" Com'è imbevuto di pregiudizi, mio giovane amico! prima di

tutto, noî e,siste più_ Ceka da molto tempó. Il Comirato per la si_
curezza dello Stato è una cosa ben diveria, anche se noi non pen-
siamo affatto di rinnegare la nostra .ror,.,u. In quunto 

^ 

-ólof 
.o_

me dirie? vedo che gli uornini hanno bisogno aì aei e penso che

31e1!lnisosno 
è,,sià, pio. Fra tutti_gti aeì, ir piJìi"ilàl; p.,

tyngg temgo- gu.eìlo del mio poporo. Lo confronri con quer vitaioro
dr Giove. Ma c'è un progresso per gli dèi come c'è un proqresso

B.I gli ,:"lini, e.comà it"KGB e -órto *.óii"ì.rL ó.[","iiii"
del crrstranl è un'edizione rivedura e correrta del dio degli Ebrei.si meraviglia di vedermi fare il segno deila croce? Ni;i f...r-,epenso a suo padre. Mi toccherei la fronte e il petto per rèndere
onore a un musulmano, e, quando vado in licenza da mio padrc,
non chiedo carne di porco e faccio girare i polÌici il sabato.,

Aleksandr bevve a sua volta e, davanti ai zahuski,* gli venne
una fame da lupo. Mangiare e bere in ricordo der defunio voleva
dire, davanti al mistero della morte, celebrare degnanrente la 

'ita.Dopo qualche bicchierino, il figlio poté persino-parlare di quel

' Sorta di antìpasro IN.d.T ]
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padre che aveva già cominciato la sua decomposizione sotto il sole

di Sainte-Geneviève.
oNon è rientrato. Mi ha ordinato di rientrare al suo posto.>
. L'aiuterò a esaudire la sua volontà. "
Dopo il pranzo, camminarono per le strade surriscaldate, pol-

verose. Si sentivano strettamente legati dallo strano sacramento

che avevano appena consumato insieme.

"Ha già viito Parigi da lassù?" domandò Pitman indicando

le torri di Notre-Dame.
Aleksandr scosse ìa testa. S'infilarono nella scaletta a chioc-

ciola. Pitman saliva per primo, le cosce corte e massicce subito ir-
rigidite, i polmoni di burocrate subito ansanti' Aleksandr si ar-
rainpicava'leggero diero di lui, felice di quel dispendio.fisico che

gli fermettevà-di bruciare in sé, alla rinfusa, il troppo dolore e la

vodka.
Diedero la scalata ai duecentocinqr-rantacinque scalini che

portano alla galleria. Dopo qualche istante di riposo, visitarono il
òampanile, uno spazio curiosamente teatrale, tutto scale a pioli e

passèrelle, con, nel mezzo, I'immobile e gigantesca.-figlioccia di

Luigi XIV e Maria Teresa. Una guida, fornita dell'accento roc-

ciosó di rigore fra i piccoli funzionari, precisò che la campana pe-

sava trediói tonnellate, che oro e argento fusi erano stati incorpo-
rati nella sua massa) che la sua voce si flaceva sentire nel raggio
di dieci chilometri, quattro volte all'anno' N4ostrò gli spazi che

separano i pezzi di quercia e di castagno che formano I'armatura:' 
o Questè. specie di canali interrompono Ie vibrazioni- Altri-

menti la campana in movimento farebbe crollare la chiesa ''
Quando tornarono sulla galleria, fece ammirare ai visitatori i

mostii abcovacciati che l'un l'altro si divorano in eterno nel cielo

di Parigi.
* I Tamosi doccioni medioevali ', sentenziò compiaciuto Pit-

man.
. Eh no, signore! I doccioni sono gli scarichi che vuotano le

grondaie. Queste, sono le chimere di Viollet-le Duc, e hanno

óenCanni giusti. Guardi quella, che ha tre teste. Sa che cosa sim-
boleggia ? "

Parlava come un nlaestro a uno zuccone.
uNon lo so,, ammise docilmente Pitman.

"Simboleggia I'architetto, perché I'architetti'r crea nelle tre di-
rrrensioni: la lun-ghezza, Ia lar-ghezza' e l'al-tezzal"

Avendo così ptr'fezionato la propria cr.tltura, Aleksandr e Pit-
man andarono ad appoggialsi al parapetto. Si respirava meglio a

quell'alrezza che non al livello dell'as[alto, ma il palpitare della
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Iuce sugli spigoli degli edifici rendeva sensibile l'intensità dell,ir-
radiazione. I turisti, ancora piuttosro rari a quei tempi, non im_
pedivano il raccoglimento e, per un lungo istànte, I'aàolescente e
I'uomo giovane, fianco a fianco, quasi toócandosi con i gomiti, con
gli occhi pieni di quella Parigi che gli si dispiegava dàvanti, ma
con I'attenzione rivoìta alle loro prospettive interiori, non si disse-
19 ula parola. Aleksandr pensava a suo padre, pitman a quello
che chiamava il "momento sacro" del reclutamento. Guardàuuro
senza, vederli le cupole, le torri, le cuspidi, i campanili e la diste-
sa dei tetti, riconoscendo senza averne coscienza là tiara deeli In-
valides, la calotta del Panthéon, la carcassa di saint-Eusta;he, il
gioco di cubi di Saint-Sulpice, l'isola natante deì Sacré-Coeur,
llago di compasso della Tour Eitfel. A poco a poco, tuttavia, il
panorama, a un tempo grandioso e raffinato, sembrò salire verso
di loro come su un immenso passavivande. stavano lermi sur loro
balcone, avendo alìe spalle quel muro vertiginoso, sospesi.al di
sopra del mondo, e il mondo veniva verso di loro, trepidante nei
suoi grigi e nei suoi verderame, nei suoi bianchi gessàsi o lividi.
nelle sue polveri e nelle sue patine, nelle sue diveriità e nelle sue
simiglianze. Alla fine Pitman ruppe il silenzio:

< Ha letto Balzac?,,.

"l.ei pensa a Rastignac che sfida Parigi?>
. ,. Sarebbe bello possedere tutto quello che si vede di quassù. o' Aleksandr non reagiva. Pitman riattaccò:

" Ohl Io non parlo del possesso borghese: è puerile credere di
possedere un pezzo di terra perché si paga I'imposta fondiaria.
Penso a un rapporro più profondo. se .rn .e di Frància fosse sali-
to. su questa galleria e avesse visto quello che noi vediamo, si sa_
rebbe detto: "Tutto questo è miot', eppure nessuna di quelie case
laggiù, a parte Ia più grande, gli apparteneva".

"Non ci sono più re", replicò freddamente Aleksandr.
" Ma sì! Ce ne saranno sempre... E anche...,
Pitman sentì il suo cuore aócelerare il battito. Tra un istanre,

il momento "sacro" sarebbe tominciato. Era ancora in suo Dotere
ritardarlo, ma fra un secondo sarebbe stato troppo tardi. Si senti-
va emozionato come un giovane vittoriano in procinto di fare la
sua domanda di matrimonio.

" E anche - concluse - dipenderebbe da lei esserne uno. o

" Lei non legge soltanto Èalzac, Iakov lv{oisseiò. Anche il
Vangelo. I'er un marxista, non è serio. E per indurmi in tenta_
zione che mi ha condotto "in cima aì tempio?,',

A Pitman non piacque che le sue inrènzioni fossero state sco-
perte, ma lo nascose.
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u Il giorno al quale lei allude, Gesù Cristo commise un pecca-

to inespíabile davanti all'umanità' Vede, io leggo anche Dosto.iev-

;;t' i;i ha previsto questo. Solo, ai suoi tempi, non ha osato dirlo'

e forse neppure vederlo chiaramente' "
Aleksandr non risPose.

Di fronte a tanta reticenza, Pitman si domandò se non sareb-

b. siato più abile battere temporanearnente in ritirata. II tentato-

;; ;i .; proposto di servirsì dell,associazione mitolog.ica senza

che il tentato se ne rendesse conto: in questo senso' I'occasione

..u -u.t.uau. Eppure, la sepoltura di quel padre amato' la deci-

sione indomita ai "rientrarer', non bisognava sfruttarle senza por-

re temPo in mezzo?-- 
"ai"*undr Dmitriò _ ricominciò pitman su un altro tono;

qualche volta amava rivolgersi al suo cadetto con il prenoTt pu-

Loni'',i.o di cortesia -- sa*qual è il più antico mestierè del mon-

do? "
.Sì, ma se ha intenzione di finire Ia veglia funebre in una ca-

sa di tolleranza, vada al diavolo' ''- 
ì^ p"iilizia della parola s,accordava con quel che di rigido,

di contiatto che sempre aveva il comportamento del giovane

Aleksandr.
* Lei si sbaglia sul mestiere' Per andare dove lei dice' bisogna

saperne I'indiri"zzo. È unu vecchia battuta degli.ufficiali del .servì-
zió informazioni. Noi fingiamo di credere che sta tl nostro' rl me-

stiere Più antico. "
Allksandr guardava dritto davanti a sé'

:A;;it;". tei ha deciso di reclutarmi sul serio oggi' E come

fa a ,apere se io sono dotato per l'informazione o anche' semp-li-

cemente, se m'interessa? Non ho nessuna voglia.di offcnderla' Ia-

kov Moilsseió, ma per me questo mestlere ha odore di bassa poli-

,i^. itli rnunúi a firmi ,p,'u" le ossa da qualche-parte: sarebbe

oi,: .onfo.-e alla mia ,ràt.rru. Se non mi sbaglio, Lysenko ha di-

Il**i. i;.t.dità dei caratteri acquisiti, e ormai da una ventina

Ji-g.r,..u"ioni la mia famigliu tto'' ha avuto altra occupazione'

Ni"il-;;; un bolscevico, ,I,tppottgo, che me lo rimprovere.rebbe'

Direi persino che è questo il pùnto sul quale possiamo meglio ca-

pirci, in barba ai borghesi' ".
. Farsi rompere ia faccia è aila portata de I primo imbecille

.h. .;;i,i. È già plù socldisfacente, immagino, romperìa agli,altri

- ribatté Pitman scusandosi con un bel sorriso per la grossolani-

tà della parola. - lvla noi non viviamo più ai tempi del principe

Serebriannij o dei nostri bogatyr" allora bastavano una cosclenza

sempliciotti e una grossu ti"uuà per vincere le guerre' Disgrazia-
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tamente per le sue ambizioni, Aleksandr Dmitriò, il futuro non
appartiene più a un'arte aella guerra così rudimentale_ Gli ame-
ricani hanno la bomba atomica; noi I'avremo presto. Risultato:
non più facce utilmente rotte. Oh! Certo, ci saranno sempre, nel
mondo, prove di forza con morti, ahimè, e atti d'eroismo è, natu-
ralmente, atrocità, ma senza conseguenze decisive: scambi di pe-
dine agli avamposti, partite di braccio di ferro, nient'altro. La ve-
ra guerra moderna, Aleksandr Dmitriò, darà luogo soltanto a po-
chi degessi, a nessuna tortura, a nessuna distruzione materiàle.
Sarà perfettamente economica e permetterà al vincitore d'impa-
dronirsi dei territori e dei popoli più da vicino di quanto I'abbia-
no mai fatto i re. Noi, lei e io, siamo all'alba dello spiegamento di
un'arma nuova, non micidiale, assai più efficace. Se leivuole fare
una guerra redditizia, deve smetterla di pensare a scpntri sui
campi di battaglia e diventare ulficiale della nuova cavalleria.
(Pitman era sinceramente commosso, e contava su questa sinceri-
!ì p.. rendere la sua commozione contaeiosa.) Lei, beninteso, è
libero di non seguirmi sul cammino che"le indico, ma vedrà di
qui a venti o trent'anni che oggi avevo ragione: gli eserciti saran-
no più numerosi e meglio equipaggiati che mai, e non combatte-
ranno più. Saranno grandi sciabole sempre nel fodero. "

u Insomma, avevo capito bene, lei vuol farmi fare dell,infor-
mazione. t

n Aleksandr Dmitriò, adesso le rivelerò qualcosa (una pausa).
Quello che lei chiama con parola approssimativa informazione si
presenta sotto due aspetti..,

" f o so: lo spionaggio e il controspionaggio. "Pitman sorrise con indulgenza. ,

" Lo spionaggio, e il controspionaggio sono due momenti dello
stesso aspetto, che nón è trascurabile, tutt'altro, ma che resta
egualmente semplicistico. cercare di sapere quello che fa I'avver-
ya{o,. impedirgli di sapere quellq che faccio io, tutto questo è re-
lativamente passivo., Le cose cominciano a diventare interessanti
a partire dal momento in cui Sono io a suggerire all,awersario ìe
intenzioni 

-ch'egli cercherà in seguito di".éalizzare. S,immagini
Kutuzov che comanda la Grande Armata con Napoleone q,iale
interposta persona o, poiché lei è figlio di marinai, RoZdesiven_
skij alla testa della flotta giapponese a Tsushima. Non le fa veni_
re l'acquolina in bocca?"

Il giovane Aleksandr alzò gli occhi: li aveva casrani e come ri-
coperti d'un velo. Pronunciò a fior di labbra:

u I- a cosa potrebbe essere divertente>.

" E quello che noi chiamiamo I'aspetto attivo delle operazionr
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segrete alle quali si dà il nome generico d'informazione- '
. E lei pensa che si possa veramente... >

. Il nostro compagno lvf ao Tse-tung dice che bisogna "mette-
re nello stampo" la coscienza delle masse avversarie: poiché sia-

mo noi ad aver forgiato lo stampo, poi le'teniamo alla nostra

mercé. (Pitman finse d'esitare.) Dopo tutto, io non vedo alcun in-
conveniente a insegnarle che noi distinguiamo cinque procedi-

menti i quali permettono di condurre I'avversario ad agire come

noi vogliamo.

" In primo luogo la propaganda bianca, che si giuoca a due, e

che consiste semplicemente nel ripetere milioni di volte "Io sono

migliore di te". In secondo luogo, la propaganda nera, che si

giuoca a tre: si attribuiscono all'avversario propositi fittizi creati
per dispiacere al terzo per il quale si dà questo spettacolo- Poi c'è

l'intossicazione, che può essere giocata a due o a tre; qui si tratta
d'ingannare, ma con procedimenti più sottili della menzogna: per

esempio io non ti darò informazioni false, ma farò in modo che tu
me le rubi.,In quarto luogo, c'è la disinformazione, parola di cui

ci serviamo anche per designare globalmente tutti questi metodi.
In senso stretto, la disinformazione sta all'intossicazione come la
strategia sta alla tattica. "

Pitman smise di parlare. Guardava la Senna, specchio che

perdeva il suo fulgore. LJn bateau-moucÀe gremito di turisti dai

vestiti multicolori stava per incrociare una chiatta su cui s'asciu-
gavano una filza di camicie e una ghirlanda di mutande-

o In quinto luogo? "
Il pesce abboccava.
n Il quinto metodo, Aleksandr Dmitriò, è segreto- Noi siamo

I'unica potenra mondiale che abbia messo a punto determinati
procedimenti... Se glieli svelassi sarebbe come se ìe avessi svelato,

cinque anni fa, il segreto della bomba atomica. o

nIn questo caSo; non mi dica niente', disse il giovane Alek-
sandr tornando gelido.

Pitman rettificò il tiro.
.Una parola soltanto: questo quinto procedimento si chiama

influenza, gli altri quattro al confronto non sono che giochi da

bambini. A questo proposito, ecco una cosa che forse la urterà. Si

ricorda le parole di Karl Marx: "Il tempo delle rivoluzioni a col-

pi di mano compiuti"... "
n... "da minoranze coscienti alÌa testa di masse incoscienti è

passato". La conosco, la sua tavola pitagorica. "
Pitman abbassò leggermente la voce.

. " Ebbene, non è più vero. >



" Il profeta si è ingannato?"

"Aveva ragione per i suoi tempi, ma quei tempi sono passati.
La scienza sociologica ha fatto progressi, e ora noi sappiamo che
si può scatenare una riveluzione non solo partendo da condizioni
socio-economiche obiettive, ma anche partendo da un'opinione
condizionata a credere che esse esistono, persino a dispetto
dell'evidenza. "

" Lei vuol dire che non abbiamo più bisogno di galline per co-
varele uova perché abbiamo delle incubatrici?"

"Voglio dire che ora abbiamo delle incubatrici che non si li-
mitano a covare: fanno l'uovo. La rivoluzione, secondo Karl
Marx, corrispondeva a un certo momento storico determinat<l da
un'evoluzione preliminare; si presumeva che sostituisse un ordine
vecchio con un ordine nuovo del quale esisteva già il programma,
e costituiva necessariamente un episodio violento, una convulsione
della Storia. Tutto questo non corrisponde più alla realtà del XX
secolo. "

Pitman non aveva mai creduto molto alla conversione marxi-
sta di Aleksandr: il giovane Psar sarebbe entrato con maggiore
entusiasmo in un sistema in cui il Geova di Treviri fosse soggetto
a revisioni.

" Attualmente, il "momento storico" noi lo scateniamo agitan-
do. il campanello di Pavlov, che Karl Marx non poteva prevedere.
Abbiamo scoperto che nessun "ordine nuovo" doveva essere pro-
posto in cambio del vecchio ordine, se non si voleva costituire im-
mediatamente un bersaglio. Nulla, francamente, ci disturba di
più dei partiti comunisti stranieri 

- lg "g61porazioni", come li
chiamiamo noi - che continuano a ripetere che I'IJnione Sovieti-
ca è un paradiso: non è un paradiso, è facile dimostrarlo, e i no-
stri,nemici non mancano di farlo. Noi crediamo che sarà un pa-
radiso, ma questo è un atto di fede, e non si può chiedere alla
maggioranza di sacrificare una società che conosce su una scom-
messa del genere. Quel che bisogna fare, è demolire l'ordine vec-
chio senza proporre nulla 'di preciso per sostituirlo: soltanto
quando sarà diventato completamente incapace di difendersi, al-
lora si potrà introdurre l'ordine nuovo. Infine, nulla è più anti-
quato deìlo schema secondo il quale prima si la della propagan-
da, poi si scatena un'insurrezione. In realtà, il terrore è indispen-
sabile, ma soltanto per innescare l'esplosione che, dal canto suo,
non ha alcun bisogno d'essere violenta. Karl Marx pensava anco-
ra al binomio enciclopedisti-giacobini, ma noi abbiamo fatto pro-
gressi; ora il terrorismo non ha altra utilità che quella di fornirci
le occasioni per esercitare ciò che noi chiamiamo la nostra in-

56

'Èr

;i
.tg

iffi
s
w
#,
rfr

*$
*&-î

fluenza, e questo grazte a .mezzi tecnici che Karl Marx non so-

snava neppure: I mass medla-
" 

"Nel-Medioevo, I'assassinio di un individuo, per esempio un

orincipe, poteva trasformare la storia di un paese; poi sono entra-

ii in r..nà i popoli e questo tipo di azione puntuale non è più

servito a nullà; óggi muoviamo a grandi passi verso un periodo in

cui l'indìvid,ro tarà di nuovo determinante, non in virtù delle sue

proprie qualità, ma per il semplice fatto che è stata introdotta

i'iniorrnulione. Non so se lei se ne renda conto: la fisionomia

umana, che è già stata moltiplicata dalle fotogralie sui giornali e

dal cinematografo, sarà moltiplicata, ancora una volta, nel prossi-

mo quarto di secolo, dalla televisione- Non credo d'ingannarmi:

fra vènticinque anni la cattura di un ostaggio o i'assassinio_di un

impiegatucuiq uuranno maggior risonanza di una guerra colonia-

le nel XIX secolo.
* È questo, il treno, Aleksandr Dmitriò, che non vorrei le i

oerdesse. "
Aleksandr offriva il suo volto ossuto e bianco a quella Parigi

che sembrava sempre salire verso di lui pur rimanendo alìo stesso

posto. Via via che il pomeriggio avanz.ava, I'adolescente aveva

i.-p.. più chiara coscienza che uno dei grandi duelli della sua

vita aveva avuto inizio.
La posta: quel ritorno che era stato un desiderio ed era dive-

nuto un doveré. E poi altri interessi si agitavano in quell'imma-
ginazione tanto piri ribolìente in quanto compressa da una fred-
"dezza 

î\ttizia. Se veramente la psicologia e la sociologia moderne

permettevano di regnare sulle anime-.. il giovane Psar non era ti-
po da rifiutare il rischio.^ oMi sembra molto curiosa, disse, questa... influenza'"

Pitman puntava il nasetto rotondo verso il cielo. cercava sen-

tenze e enigmi. Sapeva che, a questo stadio, doveva incuriosire

più che istruire, ma, nello stesso temPo' bruciando di tutta la pas-

sione del neofita, auspicava ardentemente di trasmetterla a quel

ragazzo che gli ispirava affetto se non simpatia, e anche una cer-

ta forma di rispetto.

"Abbiamo il Dipartimento - disse infine - 
un manuale che

contiene la nostra dottrina, almeno quello che ne può essere co-

municato ai nostri agenti. Il manuale è stato scritto da nostri ca-

pi, sopratttttto, suppóngo, dal più grande di loro' Forse lei avrà

come me la fortuna d'incontrarlo un giorno. "
Pitman emise un'in€íenua risatina d'adorazione:
u Quando dico il più grande, lo dico in ambedue i se nsi "'
Viàe ereersi davanti a sé la figura del suo benefattore alta co-
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me la galleria delle Chimere, alta come la guglia di Notre,Dame,
più alta ancora. Matvei Matveiò reneva if mìndo nel cavo della
mano. E tuttavia non era il più afiettuoso degli uomini?
_ "Egli chiama il suo rnanuale IL Vade*rlu- d,ell'agente d'in_

fluenza. Gli piace scherzare: Quo uadis? ÌvIecum, mio"piccionci_
r\o, nlecum. E ti fa segno con ii dito. Naturalmente, noi uaclemus
tutti secum, penserà lei."

Pitman era stato._sempre aperto alle emozioni generose
dell'4poteosi, anche se il suo latinolasciava a desiderare.

. E allora, questo Vademecum? r,

" Penso che non sarà un grande delitto... (pitman, fra il perfi_
do e .il candido, si appoggiava ai propri punti cleboli, da quel
grande "curatore" ch'egli era)... rivelait. óne.." ecco, guardando
la chimera a tre teste, ho pensato che c'era una somig"li anza fra
queìla e noi. La nostra dottrina è una, ma ha tripiice forma.
L'essenziale, gliel'ho già lasciato capire, è che nulla di quello che
noi facciamo può essere fatto direitamente. Lei ha visto questa
campana, non la si batte con il pugno, ma la si aziona pa. *arro
d'una corda. La nostra corda, Alefsandr Dmitriò, è lunga, molto
lunga, e senza di essa noi non sarenuno nulla, allo .t.író rnodo
che chi cercasse di suonare questa campana colpendola.con le di_
ta non farebbe altro che rovinarsi le fdànei. "

. .. La sua dottrina non sta in una corda] "' Pitman intuiva che. Aleksandr giocava d'astuzia con lui per
farlo parlare; Aleksandr intuiva chi pitman lo intuiva. Intuiva
pure che Pitman voleva,eccitare la sua curiosità e che, p.. qu.-
sto; doveva iniziarlo, almeno fino a un certo punto. pitàan,'dal
canto suo) intuiva che Aleksandr voìeva impàrare molto e pro_
mettere poco, ma il gioco non metteva a disagio né l,uno né i,al_
tro.

* No 
- ammise Pitman - non sta in una corda. o

'.Era ancora molto giovane, ciò di cui Aleksandr. naturalmen_
te, non si rendeva conto: l'approssimarsi alla trentina, per lui, si_
gnificava già avere u.na- certà'età. Non per pitman, che'si sentiva,
:o1e. aveva detto, all'alba di una grande awentura. Aveva i suoi
dubbi.suìle cap_acità di Areksandi psar, non su[a quarità deÌra
propria fede. Naturalmente, sarebbe sraro attento, in questa pri_
ma iniziazione, a non oltrepassare il limite ammesso' ma, poiché
era ammesso, perché non raggiungerlo? Non sarebbe stato il suo
maestro, I'uorno-montagna, a rimproverarglielo.

"La nostra dottrina, così com'è .tposiu nel Vaclemecum, sla
in tre archetipi, anche se la parola archetipo non fa parte del no_
stro vocabolario- Diciamo: in tre articolaiioni, in tie immasini.
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Oueste immagini sono a un tempo così segrete che non dovrei ri-
!

ùlargliele e così preziose che non posso. impedirmi da.l farlo' No-

nortu"nt. tutte le nostre diversità, noi abbiamo, ìei e io, apparte-

nenze comuni: la Russia, la nostra fede politica"' Noi sappiamo

i",ti . due che sarà la Russia rossa a salvare il mondo' Poi c'è

un'altra cosa: il fatto assai sernplice che, sul finire di questo po-

meriggio, noi siamo qui, insieme, a guardare lo stesso panorama,

u ,.ritl. la stessa ammirazione e lo stesso esilio. Siamo imbarcati

sulla stessa nave; e questo era previsto dalla notte dei tempi' ' -

Pitman si esaltava, e sapeva ch'era bene che si esaltasse ([ino

a un certo punto) e Aleksandr, per quanto giovane, 
^sapeva 

che

Pitman non si sarebbe esaltato più di quanto voleva- Quanto alla

nave era vero: sì, ci si sarebbe creduti qui, fra cielo e terra) su

un'alta passerella, agganciati a una nave che portasse con sé un

microcoimo) come I'arca esoterica di Noè. Aleksandr taceva, sa-

oendo che, se avesse fatto domande, Pitman avrebbe avuto la pos-

,iuitita di rifiutargliene le risposte; Pitman capiva che quel silen-

zio non era indifferenza ma asruzia, e aveva deciso di nutri|e
quell'astuzia a Piccoli bocconi'' ..Al limite, posso darle un'altra idea di questi tre archetipi,

ma dopo bisognàrà, sqno sicuro che una natura generosa come la

,nu .i capisóe, ... bisognerebbe che lei si dicesse d'accordo, mi

desse una parola... Sarebbe un giorno molto adatto per farlo'"
Spnntaìeamente Aleksandr cercò con lo sguardo il sud, Sain-

te-Géneviève, quella tomba, quella bara' quel cadavere'
.I tre archetipi sono.'.", cominciò Pitman.
E la cosa gli iembrava così bella, così tonificante, che chiuse a

metà gli occhi e per un secondo si astenne dal parlare' non. per

calcoli questa volìa, ma piuttosto per rispetto e per una specie di

sensualità.
.... la Leva, il Triangolo e il Fil di ferro-"
Aleksandr si stupì. Tlovava le immagini molto banali' . -

" Glielo spiegheiò un po',, disse Pitman, sconvolto dal suo

stesso vangelo.
I picci.oni svolazzavano molto in basso. La Senna deserta rt-

,p...Éiuu^ le nubi che si muovevano in cielo. I tuguri in fondo al

sagrato si preparavano al respiro deila sera.
" uLu piirnà immagine, è la Leva. Più grande è la distanza fra

il punto d'appoggio Jil punto d'applicazione, più St1l9t è il pe-

so che si può^soìleuare, mantenendo uguale la Îorza' Bisogna ben

inrpregnarsi dell'idea che ciò che fornra la leva è la distanza stes-

,o,'., di conseguenza, cercare senlpre di aumentarla, mai di dilnr-

nuirla. Ne deriva che , nel campo dell'influenza, non bisogna mai



agire da soli, ma sempre attraverso un intermediario o, ancor
meglio, attraverso una catena d'intermediari. Le darò un esempio
storico, perché i grandi uomini del passato ebbero talvolta l'ìntui-
zione dei nostri metodi. anche se non li raccolsero mai in un cor-
po di dottrina. Filippo il lvfacedone vuole impadronirsi di Atene.
Farà la propaganda bianca: "Voi Ateniesi sareste più felici se vi
ìasciaste governare da me"? No; si limita a infiltrare il partito
pacilista di Eubulo, e Atene gli cade in mano come un lrtrtto ma-
turo. Questo partiro fu la leù di Filippo. L'utilízzazione dei pa-
cifisti è, del resto, divenuta classica, lo imparerà se seguirà il no-
stro corso: quando si vogliono mettere le mani su un paese, vi si
crea urì panito della pace, che si cerca di rendere popolare, e un
partito bellicista che si discredita da solo, perché ben poche perso-
ne ragionevoli possono risolversi ad auspicare la guerra.

" Quando ero bambino, molti genitori francesi non regalavano
giocattoli guerreschi ai loro figli. I poveri ragazzí sono cresciuti
senza soldatini di piombo, senza fucili Eureka.

" La propaganda pacifista in Francia era un'operazione d'in-
fluenza organizzata da Hitler che, in Germania, alimentava il
culto dell'esercito. Risultato: la calata di braehe del 1939. '

" E noi siamo sul punto di fare la ,t.rru .oru, su scala più
grande, con llappello di StoccolmaJ"

Pitman scoppiò a ridere sulla mano stretta a pugno.

" Ha visto quel manifesto che rappresenta una madre con il
bambino in braccio, e il motto "Lottiamo per la pace"?,

" Certo. "
" È un'idea de I nostro Dipartimento. Nell'Unione Sovie tica,

per lanciare Io stesso appello, abbiamo un manifesto con lo stesso
motto, ma sa che cosa vi è raffigurato? Un soldato delì'Armata
Rossa con un mitra sulla pancia. "

" E il manifesto è la leva?n
n No! La leva, è l'ingenuo che contempla il manifesto e ne ri-

percuote il messaggio; per esempio, il giornalista in buona îede
che, credendo alle virtù della pace, non può fare a meno di crede-
re alla sincerità di chiunque la rivendica. Lei sa che si può benis-
simo proclamare una cosa e fare il contrario; basta gridare un po'
lorîe e il grido viene notato, se si è adeguaramente preparata
I'opinione pubblica, e l'atto passa inosservato. Ecco perché la leva
ideale è la stampa, e ben presto lo saranno gli altri mass media.
Una volta fatta la preparazione, non è nemmeno più necessario
orientare l'informazione: basta lasciarla "risonare". Per esempio:
tu hai deciso di gettare una cerra popolazione nel terrore. Fai
commettere un atto terroristico isolato. La stampa conservatrice
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si scatena per condannare quest'atto. Nfa più lo condanna, più
gli dà imporrar\za, e, in fin dei conti, lavora per te. D

- 
Fino a quel giorno, Aleksandr si era ritenuto un fluturo gran-

de scrittore. Non soltanto futuro, del resto: aveva composto Poe-
sie, raccontì, due romanzi di cui era soddisfatto. NIa Pitman gli
svelava all'improvviso un altro campo che gli sembrava infinita-
mente più allettante. Com'è povero il teatro d'ombre dei perso-

naggi immaginari, quando si possono mettere in scena delitti veri

e amori veri! Quale regno più sublime di quello delle anime e

della volontà? Quale delizia maggiore che prendere lo zufolo di

Guildenstern e far ballare Amleto e tutti i suoi danesi?
. Insomma - disse Aleksandr cercando un tono ironico, ma

non trovandolo - il suonatore di flauto di Hamelin appafteneva
al suo Dipartimento. "

. La sbla differenza è che noi abbiamo ambizioni più nobili di

quella di derattizzare il mondo. Pensi che fortuna che questa mu-

sica di flauto siamo stati noi a scoprirla, e non i capitalisti. Lo sa,

Aleksandr, non credo che sia stato un caso- Ai limite, un certo

determinismo e una certa Provvi denza non sono la stessa cosa?"

" Lei mi ha detto che occorre preparare I'opinione pubblica
per portare a buon fine colpi del genere. Come prepara I'opinio-
ne pubblica, Iakov Nloisseiò?"

Pitman sospirò; avrebbe dovuto gettare altra zavorra.
o Con il procedimento dell'informazione tendenziosa. A que sto

scopo ci s'infiltra in un giornale tenuto in considerazione dal
pubblico. Se fai attenzione a non comprometterlo apertamente,
iutta la stampa ne segue le orme e moltiplica le tue forniture
all'infinito. n

o E questa informazione
Aleksandr prese un'aria

ne nella trappola.

tendenziosa. consiste... ? "
distaccata. Pitman fece finta di cade-

"Il l'ademecum dà dieci ricette
zioni tendenziose. Vuol sapere quali

" Nf interesserebbe. "
oLa contro-uerità non uertfzcabtle; ll miscuglio uero-falso;

la deformazione del uero; la mod{ica del contesto; la sfumatura
con la sua variante: le t,erità selezionate; il contrnent,t rafforzato;
l'iLlustrazione; la generalizzaztone; le parti dtsuguali; le partt
ugudLl. >>

o Potrebbe darmi qualche esempio? "
" Ce rche rò di ripe terle I'esposizione del mio maestro

"Supponiamo, diceva, il seguente fatto storico: Ivanov
moglie nel letto di Petrov" (Aleksandr s'irrigidì; non gìi

per la creazione di informa-
sono le dieci ricette? "

di corso:
trova la
piaceva-

ìÍ
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no le facezie scabrose. I francesi non potevano farne a meno; ma
almeno con un russo sperava di evitarle; a torto evidentemente,
Pitman era piuttosto salace). "Vi mostrerò i diversi trattamenti ai
quali potete sottoporre questo fatto se, per una ragione politica,
volete presentarlo in modo tendenzioso".

" Primo caso. Non ci sono testimoni. Il pubblico non sa come

stiano 1e cose, e non ha alcun mEzzo per informarsi. Tu dici chia-
ro e tondo che è stato Petrov a trovare sua moglie nel letto di Iva-
nou. È ciò che noi chiamiamo una contro-t,erità non uertJicabtLe.

u Seconda ricetta. Ci sono dei testimoni. Tu scrivi che la cop-
pia Ivanov non funziona e ammetti che, -sabato scorso, Ivanov ha
sorpreso sua moglie insieme a Petrov. E vero, aggiungi, che la
settimana prima era capitat-o alìa Ivanova di sorprendere suo ma-
rito insieme alla Petrova. E il procedimento del rntscuglio uero-

falso. Le proporzioni, naturalmente, possono variare. I ragazzi
dell'intossicazione, quando vogliono "convincere" I'avversario gli
danno fino all'ottanta per cento di vero contro il venti per cento
di falso, perché ciò che importa, al loro livello, è che un preciso
punto falso sia tenuto per vero. Noi, disinformatori e agenti d'in-
fluenza, giochiamo sulla quantità e troviamo, al contrario, che un
solo fatto vero e controllabile ne fa passare molti che non sono né
I'uno né I'altro. "

".A,llo stesso modo che i fonditori
abbiamo appena visto versarono un
bronzo. "

" Proprio così,

"Terzo trucco. Tu ammetti che la cittadina Ivanova era in
camera di Petrov sabato scorso, ma ironizzi sull'argomento letto.
Il mobile - dici tu - non c'entra niente con la faccenda. Con
maggior verosimiglianza, la Ivanova era semplicemente seduta su
una sedia o in una poltrona, ma è nello stile di Ivanov, che ha fin
troppo la tendenza a finire sotto la tavola ubriaco, di calunniare
la sua infelice consorte. Che cosa si pretendeva che facesse? Che
si lasciasse pestare di santa ragione da quell'ubriacone del mari-
to? Avrà creduto essere suo dovere rifugiarsi in camera di Petrov
e con ogni probabilità era accompagnata dai suoi bambini in tene-
ra età, poiché, insomma, nulla ci autoîizza ad accusarla di averli
iasciati alla mercé di quel bruto. Nulla, inoltre, dimostra che la
cittadina Petrova non abbia assistito all'incontro lvanova-Petrov,
e la cosa è persino probabile poiché la scena avveniva nella came-
ra occupata dai_ Petrov nell'appartamento comune che dividono
con gli Ivanov. E il trucco della de;t'orrnazíone del t,ero.

n Quarto artificio. (Pitman contava sulle dita)., Ricorri alla

modifica del contesto. E esatto, dirai tu: Ivanov ha trovato sua
moglie nel letto di Petrov, ma chi non conosce Petrov? È un mo-
stro di concupiscenza. Non è improbabile che abbia subìto quat-
tordici condanne per stupro. Quel giorno, ha inconrrato la lvano-
va nel corridoio, si è avventato su di lei, l'ha trascinata in camera
sua ed era sul punto di violentarla quando, per fortuna, il degno
cittadino Ivanov, tornando dalla fabbrica dove aveva ancora una
volta ottenuto il premio dei tremila dadi avvitati in due ore e ven-
ticinque minuti, ha sfondato la porta e ha salvato Ia sua casta
sposa da un destino peggiore della morte. E la prova, griderai tu
a voce alta, la prova è che l'informazione iniziale non fa alcun
cenno a rimproveri rivolti da Ivanov a lvanova. ,

"Quinto procedimento sJumatura. Tu anneghi il fatto vero in
una massa di altre informazioni. Petrov, dirai, è uno stakanovi-
sta, un famoso suonatore d'armonica e giocatore di dama, è nato
a NiZnij-Novgorod, è stato artigliere in guerra, ha offerto un ca-
narino alla madre per i suoi sessant'anni, ha delle amanti, fra cui
una certa lvanova, gli piace il salame all'aelio, nuota bene sul
dorso, sa fare i pelrnenl siberiani... ecc.

"Abbiamo anche un trucco che è l'inverso della sfumatura: le
uerttà selezionate. Scegli, nell'incidente che devi riferire, partico-
lari veridici ma incompleti. Racconti per esempio che Ivanov è
entrato in camera di Petrov senza bussare, che la Ivanova è sob-
balzata perché era nervosa, che Pe trov è parso offeso dalle manie-
re maleducate di Ivanov, e che, dopo aver scambiato qualche os-
seryazione sul grandìssimo rilassamento dei costumi ch'è una del-
le conseguenze del Vecchio Regime, i coniugi Ivanov sono tornati
nella loro camera.

u Sesto metodo: \l commento rafJorzato. Tu non modifichi in
nulla il fatto storico, ma ne trai, per esempio, una critica degli
appartamenti in comune, che scompaiono sempre più rapidamen-
te, ma dove gli incontri fra amanti e mariti avvengono ancora più
di frequente di quanto preveda il piano quinquennale. Quindi
descrivi una città moderna dove ogni coppia di tortorelle ha il suo
appartamentino, dove può tubare a suo piacimenro, e dipingi un
quadro idillico della sorte invidiabile che in un simile paradiso
aspetta gli lvanov.

. Il settimo tranello è un'altra forma del sesto: è l'illustrazic,t-
ne, in cui si procede dal generale al particolare e non più dal
particolare al generale. Puoi svolgere ìo stesso tema: felicità delle
coppie nelle città nuove costruite grazie all'eflicienza benefica del
regime dei Soviet, ma chiudi con un'esclamazione del genere:
"Che progresso rispetto ai vecchi apparramentí in comune dove

della grande campana che
po' d'oro in una massa di

r

:

:.1

{

*
JTj
g

'$
,q

I
fi
fl

fi
&

t
il

$
63



succedevano scene deplorevoli, come quella di queil'Ivanov che

ha trovato la moglie nella camera del vicinol".
oL'otrava tattica è la generalizzaztone. Per esempio, tu trai

dalla condotta della Ivanova conseguenze sconcertanti sull'ingra-
titudine, I'infedeltà, la lussuria femminili, senza far parola della
complicità di Petrov. O, invece, schiacci Petrov-Casanova, il vile
seduttore , e assolvi, fra le acciamazioni de lla giuria, I'in[e lice
rappresentante di un sesso vergognosamente sfruttato.

o La nona tecnica si chiama: partt dtsuguaLi . 'Îi rivolgi ai
tuoi lettori e chiedi loro di commentare I'accaduto. Pubblichi una
lettera che condanna la Ivanova, anche se ne hai ricevute cento,

di cui dieci che la giustificano, anche se hai ricevuto soltanto que-
ste dieci.

" Infine la decima formula è quella delle parti uguali. Ordini
a un professore d'università, polemista competente, amato dal
pubblico, una difesa degli amanti in cinquanta righe, e chiedi a

uno scemo di paese una condanna degli stessi amanti nelle stesse

cinquanta righe , ciò che stabilisce la tua imparzialità.
o Ecco, così lei, Aleksandr Dmitriò, ha un'idea di ciò che è

I'informazione tendenziosa e degli esercizi che dovrà fare durante
il corso, evidenteme nte su argomenti un po' più seri. "

" Mi sembra - disse Aleksandr - di conoscere un giornale
francese che [a precisamente quello che lei dice. lvla... non mi ha

glia attaccare un grande impero: non me la prendo con quello di-
rettanente; lo discrediterò fra i suoi alleati. i suoi clienti. tutti co-
loro sui quali esso poggia la sua porenza mondiale. \'edrà che , in
breve tempo, la semplice esistenza di paesi sottosviluppati ci offri-
rà occasioni di influenza antiamericana di primissimo ordine.
Ammettiamo ora che ìo ce l'abbia con urì certo paese: gli darò di-
mostrazioni d'amicizia, e lo disgregherò dall'inrerno, fino al mo-
mento in cui, marcita la sua ossatura, crolìerà da solo. u

u Come lo disgregherà dall'ìnterno? "
" Con metodi che s'imparano, Aleksandr Dmitriò. Prinra di

tutto bisogna conoscere perfettamente la società su cui si lavora.
Ecco perché i metodi che noi abbiamo scoperto e che i nostri ne-
mici scopriranno dopo di noi non serviranno loro a nienre; i capi-
talisti sono troppo pigri e tracotanti per imparare a essere "come
pesci nell'acqua" in un ambiente estraneo. Bisogna sforzarsi di
conoscere la società-bersaglio meglio di quanto non la conoscano i
suoi stessi membri. Abbiamo per quesro alcune tecniche che oggi
non.le spiegherò e che noi raggruppiamo sorto il nome di "enrri-
smo'.

n Supponianro che io decida di estendere la mia influe nza su
un certo paese. Il triangolo sarà composto da me, dalle aurorità
di quel paese e dal suo popolo. Io non considererò il popolo come
l'avversario, ma come I'elemento di contrasto. N{i proporrò tre
obiettivi: in primo luogo, disintegrare i gruppì tradizionali ai
quali solitamente si fa capo che potrebbero proteggere il popolo
contro la mia azione; in secondo luogo, discreditare il mio avver-
sario, le autorità, appoggiandomi al mio elemento di contrasto, il
popolo; in terzo luogo, neutralizzare il popolo stesso. Pratiche
speciali saranno messe in opera per ciascuno dei tre momenti del-
la mia azione. Per disintegrare i gruppi tradizionali, farò in mo-
do di colpe',,olizzarli dall'esrerno e dalì'interno; farò credere al re-
sto del popolo e ai membri più deboli dei gruppi stessi che essi
sono stati dannosi nel passato, e che lo sono ancora; d'altra parte,
senza preoccuparmi della contraddizione, dimostrerò che questi
gruppi sono inutili, parassitari, sono illusioni e non realtà. Riu-
scirò così a scavare un fossato fra figli e genitori, fra lavoratori e
datori di lavoro, fra la truppa e il capo. I miei agenri avranno un
triplice motto: buona fede, buon diritto, buon senso. Partendo da
questa posizione di forza, attaccheranno I'autorità rendendola re-
sponsabile di tutti i mali reali che esistono nella società-bersaglio,
senza conrare quelli immaginari. Una società veramenre autoiita-
ria troverà i mezzi di espressione che mi forniranno dei marriri e
mi permetteranno di fare appello al['opinione moncliale. t.lna so-

parlato anche del Triangolo?"

" E proprio insaziabile. Lei crede che io
nostra dottrina così sui due piedi, su questo

le rivelerò tutta la
balcone, semplice-

mente per distrarla? "
o Davvero, volendolo, potrebbe raccontarmi tutto prima che

chiudano le torri?"
* No, naturalmente. Le ho dato come ese mpio dieci ricette in-

fantili. Abbiamo elaborato centinaia di procedimenti che possiamo
usare insieme o separatamente, tutta un'interpretazione della
Storia, tutta una ll'eLtanschauung dell'influenza, direi quasi una
cosmogonia... "

"Allora, può spiegarmi il Triangolo? Soltanto il Triangolo-"

" In poche paroìe, dunque. Si tratta ancora di un'applicazione
del principio di base: nulla di diretto, semPre degli intermediari,
mai lottare sul proprio terreno né su quello dell'avversario, rego-
largli il conto altrove, in un altro paese, in un aitro contesto so-

ciale , in un altro campo intellettuale che non sia quello in cui vi è

veramente conflitto. Questa concezione Presuppone tre parteci-
panti: noi, I'avversario e un elemento di contrasto, cioè un ele-
mento che riverbera la nostra manovra. Ammettiamo che io vo-
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cietà ìiberale soccomberà ancora più in fretta' poiché, dopo aver

dimostrato che poteva essere attaccata impunemente -- è questo

I'obiertivo principale del terrorismo intelligentemente inteso - io

arri'erò uf ,.rro momento della mia azione' Nel contempo, farò

un po' di propaganda proiettiva, cioè accuserò I'avversario di ser-

virsì dei metodi ai quali ho inrenzione di ricorrere io stesso: tn

quesro modo sembr.ià .h. io sia in srato di legittima difesa. Non

là dimentichi, Aleksandr, a differenza delle rivoluzioni del tempo

passaro le rivoìuzioni moderne si fanno contro ìa maggioranza e

non contro una mÌnoranza. Ora, questa maggioranza, noi I'avre-

mo in pugno quando l'avremo colpita con una paralisi generale'

Quesro si può fare in diversi modi. Talvolta è .possibile trasfor-

mare una maggloranza in una gigantesca società sportiva-' alzate

la gamba destià, e loro I'alzano; alzate la sinistra, e ìoro l'alzano;
alzàre tutte le due gambe, e loro si ritrovano col sedere in terra.

Talvolta, invece, bisogna lrazionare la popolazione in milioni
d'individui; ogni cittadino si trova solo di fronte alla maschera di

Gorgone che gli viene presentata, si sente disarmato e pronto a
capiiolare. Si òrea quel panico muto alimentando la leggenda del-

la superiorità del nemico, creando un po' di terrorismo, esercitan-

do il fascino che la biscia esercita sulla rana. Talvolta si aggiunge

tutto un armamentario pseudo-soprannaturale con profezie, visio-

ni e rasputinate di diveiso genere' ln ogni modo, quando si parla

di "mobilitare" Ie masse, in realtà non si ha che uno scopo: im-
mobilizzarle. Una volta raggiuntolo, cioè quando I'elemento di

conrrasro è pietrificato sul posto, i'avversario reale ti cade in ma-

no come una pietra che si stacchi dal muro.
. Ecco, in breve, Ia teoria del Triangolo. "
.. C'era anche ricordò Ale ksandr que lla del Fil

di Ferro"'
Questa volta Pitman esitò davvero. Fece qualche passo qua

e là- La guida guardava I'ora. I torped-oni, reingurgitati i Barba-

ri, si allJntu.ruuutto in direzione dell'Opéra. La luce mutava di

colore via via che si smorzava- Non era più bianca, ma ancora

dorata, si sarebbe de tto che cadesse sulla grande corazzala l\lotre-
Dame arrraverso non so quale vetrata rinra di impercettibiii co-

lori.
I tre princìp\ del L'ademetum, esposti senza le tecniche di ap-

plicazione, non costituivano certo un'iniziazione completa, sì e no

un embrione. Nfa I'embrione c'era' Aìeksandr Psar, pur essendo

cittadino sovietico, discendeva da una famiglia reazionaria, era

stato educato in Francia, poteva avere con il nemico legami na-

scosti che le inchiesre non avevano rivelato. Sarebbe venuto il
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giorno in cui la dottrina deìl'inlluenza sarebbe stata nota al mon-
do intero, ma, per il momento, si trattava ancora di uno dei oiù
grandi segreti del regime. Spettava al giovane Iakov Nfoisieiò
Pitman svelare I'ultimo articolo a rischio d'un tradimenro, o te-
nerlo celato a rischio di una fuga forse definitiva.

.Ascolti 
- disse tornando ad appoggiarsi sul davanzale ac-

canto ad Aleksandr - davvero posso soltanto sfiorare quesr'arqo-
mento. L,'immagine del Fil di Ferro deriva dal iattó che, ier
spezzarlo, bisogna torcerìo nelle due direzioni opposre. Ora lei
tocca.proprio il fondo della nosrra arre. uso la paróla di proposi-
to. L'agente d'influenza è il contrario di un propagandistà, o-m"-
glio è il propagandista assoluro, colui che [a propaganda allo sta-
to puro, mai in favore, sempre contro, senz'altro scopo che dare
gioco, allentare, tutto scollare, scicgliere, disfare, disserrare. Se
lei continuerà ad avere interesse per noi, le presterò un libro del
pensatore cinese Sun Tzu, che visse venticinque secoli fa. Era il
Clauservitz del suo tempo. Fra altre cose miiabili, disse questa,
ch'egli riferiva alla disposizione delle truppe di fronte al nèmico,
ma che si adegua perlettamente a noi: la massirna finezza è dt
n^on presentere una forma che possa essere deJtntta chtaramente.
Così facendo, sfuggirai alle indtscrezioni delle spie píù perspican,
e glz intelletti ptù sagaci non potranno architettare un piano con-
tro di te. Esempio: I'agenre d'inflluenza sovietico.,o'ii farà mai
passare per un comunista. Ora con la sinistra, ora con la destra,
segherà sistematicamenre I'ordine esisrenre. È tutto quello che si
ritiene debba fare e, in questo ruolo, gode di un'impunirà assolu-
ta. 

.Nessuna legge, Aleksandr Dmitriò, voglio dire nessuna legge
occidentale vieta di scardinare la società in cui si vive. Basta eio-
care il rosso e il nero, il pari e il dispari.))

Aleksandr guardava il sole piegare verso ponenre, come una
nave che rientri in porto.

nUn giorno - ricordò - quand'ero bambino. rnio oadre mi
condusse alla fiera. Ci fermammo davanti a una lottéria: una
grande ruota divisa in settori rossi e blu. Si punrava sull'uno o
sull'altro, e si poteva vincere un pesce in un vaìo. Io desideravo il
pesce e mrcr padre trovò nelle sue tasche iì necessario per due
puntate: "Tu punterai sul rosso e io sul blu. Così siamo iicuri di
vincere". Il pesce costava meno del valore delle due puntate, pro-
babilmente anche meno di una. Nonosranre ciò, mi domanclano se
la nostra manovra era proprio onesta. NIa dissi a mio padre: ,'Va
bene". Fu lui a vincere il pesce, e me lo diede. Io ero cònrenro.,

Pitman Iasciò passare un lungo silenzio. Aleksandr non as-
giungeva nulla. Aliora il più anzia"no clomanclò: 

- - - D
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(... Devo interpretare I'apologo come una risposta?".
Il più giovane ebbe un sorriso triste:

" Sì, a una condizione. Io vi servirò fede lmente , senza contare
i miei sforzi, senza risparmiare la mia vita, per trent'anni. Nfa
prima che io abbia raggiunto i cinquant'anni, mi lascerete rien-
trare, come io deside ro, come mio padre mi ha ordinato".

nHa la mia parola di ufficiale e di bolscevicoo, affermò Pit-
man tendendo la mano.

*Si chiu-deeee >, annunciò la guida sbadigliando.

Quando finalmente I'arruolatore e I'arruolato si separarono
quella sera in fondo alla scala a chiocciola, Pitman si precipitò di
nuovo al suo telefono:

" N'f ohammed lvf ohammedoviò, abbiamo vinto ".
Aleksandr, dal canto suo, rientrò nella camera che aveva divi-

so con il padre, e pianse. Sulla morte del povero vecchio guardia-
marina, sì, ma assai più sulla perdita della propria innocenza.
Aveva appena letto Goethe e sapeva perfettamente quello che

aveva fatto lassù, in cima al tempio. Privare gli uomini della loro
libertà d'azione è già. ritenuto malefico, ma lui mirava più in pro-
fondità: si sarebbe sostituito a colui che, in ciascuno di noi, dice:
"Sceìgo". Disteso al buio sul suo letto con le molle rotte, gli occhi
fissi sul trapezio azzurro che la finestra proiettava sul soffitto,
mormorò con la magniloquenza della sua età:

" Sarò I'incubo del pensiero francese ".
Si può essere magniloquenti e non mentire.
Poco tempo dopo, fu chiamato a presentarsi alla commis-

sione di leva e comparve, completamente nudo, davanti al mag-
giore medico Nanan, in uniforme marezzala, kepì rosso e galloni
dorati.

Deluso dal suo stipendio Nanan, qualche anno prima, aveva
approfittato degli ozi della vita di guarnigione per fabbricare an-
geli. Era stato tirato fuori dai guai soltanto per I'intervento di un
deputato comunista e da quel giorno viveva sotto il regime deìla
doppia subordinazione. Riformava su comando, e, poiché la rifor-
ma per raccomandazione non era cosa insolita in Francia, se la
cavava bene. Psar Aleksandr fu uno dei rari beneficiati che per
poco non gli causò seri fastidi:

* Inabile ? lo? Esigo una visita di controllo! n singhiozzava
Aleksandr, insolente di nudità e di biondezza.

Pitman dovette intervenire: aveva commesso un errore; avreb-
be dovuto chiedere un sacrificio anziché imporre un privilegio iì-
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legittimo. Dovette spiegare che il tempo stringeva, che il dovere
di Aleksandr non era quello di lucidarsi i gambali quando la pa-
tria sovietica reclamava i suoi servigi... .\leksandr si sottomise,
ma per lungo tempo serbò rancore ai suoi padroni; li perdonò sol-
tanto quando, sul finire del 1968, ricevetre, per cooptazione, il
grado di sottotenente del KGB, dunque la spaliina, o un suo sur-
rogato.

Per il resto, obbediva al mininro cenno. Voìlero che presentas-
se un diploma di letteratura francese alla Sorùonne, e Alexsandr
I'ottenne con menzione onorevole; lui che, attraverso una delie
sue "casse di risonanza", avrebbe più tardi lanciato lo slogan:
*L'ortografia è discriminatoria, repressiva e reazionaria: è l'ulti-
ma catena borghese che il prole tariato non abbia ancora rotto,,
otteneva 16 r'entesimi nel dertato di Mérirnée e considerava il suo
periodo di studi comc una missione esplorativa in terrirorio nemi-
co. In seguito vollero che s'iscrivesse alla Columbia University, e

allora paitì per Nerv York senza salutare nessuno.
nSarà la mia campagna d'Egitto", disse con grande semplici-

tà a Pitman.

" Non del tutto. In primo luogo, è necessario che lei impari
I'americano; senza questo, nel mondo moderno, lei, mio Aleksan-
dr Dmitriò tutto d'oro (Pitman si limitava ai metalli), non sarà
mai altro che un soldato zoppo. Poi, soltanto gli americani sanno
esattamente cos'è un agente letterario, quindi deve fare un tiroci-
nio presso di loro. Infine, sarà un'occasione eccellente per "ren-
dere puliti" i soldi che le saranno necessari quando creerà la sua
agenzia: dirà che sono le sue economie. "

C'era un quarto motivo: se Aleksandr lasciava la Francia per
qualche anno, si sarebbe sentito spaesato al ritorno, e un arto di
infedeltà sarebbe stato tanto meno orobabile. L'eventualità che
I'allonranamento dalla Francia pot.ti. avere un effetto contrario
entrava nei calcoli di Pirman soltanto come pro memoria: troppi
rancori, troppe umiliazioni passate si sarebbero aggiunte aìla di-
stanza presente.

Aleksandr, in apparenza sempre flemmatico, sempre sotto-
messo e inafferrabile, riuscì summa cum laude alla Columbia
University. Un giorno, entrò in un bar della 43' Strada per man-
giare una salsiccia. Prese posto su uno degli sgabelli allineati da-
vanti al banco. Lo sgabello vicino era vuoto e, naturalmente,
Aleksandr si aspettava che una bellissima îagazza. venisse a se-
dervisi.

Una bellisSima rasazza venne a seden'isi. Lanciai,a intorno a
sé sguardi impauriti. In un inglese esitante ordinò un gelato.
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Aleksandr l'osservava con tutta la discrezione e il rispetto fre-
mente di un russo innamorato.

La.ragazza aveva lunghe sopracciglia che le scendevano di la_
to sugli occhi verdi; il lungo coilo re ónferiva distinzione; ra boc-
ca paÌlida non suggeriva alcuna sensuarità; la fronte ovale, pensò
Aleksandr, invocava il diadema- probabirmente aveva ,.,.r- iorpo,
ma lui non lo notò.

Lei finì il suo spuntino per prima e volle pagare la camerie-
ra, $e rifiutava, e, col mento, laceva cenno dlà c"assa. Aleksandr,
con la gola serrata dall'emozione - mai in vita sua si era rivolto
a una sconosciuta - spiegò quelìo che bisognava [are. La ragaz_
za lo._ringraziò 

- "Tanh you> - con ..,rro sguardo timido dei
grandi occhi angosciati. si ritrovarono aila casla, lui combatturo
fra due sentimenti contraddittori "purché non pensi che ce.co di
seguirlal" 

- "\,{2 che delitto perderla se fosse Lei!,,
La ragazza aprì il porrarnonete; vi frugò dentro con uno

sguardo miope; aveva soltanto monetine di 
"rame. 

La cassiera.
astlosa, npeteva:

" Non bastano! r.

--Quando infine la beilissima îagazza capì che non aveva sordi
sufficienti per pagare, esclamò:

"Bojé moi"- (Ah! mio Dio!)
. Il resto,fu facile. I due giovani passarono tre ore camminando

pu.,l., strade e.L:l.parco, dal quale, a quei tempi, si aveva ancora
qua.lche probabilità di uscire vivi. Lei si chiamava Tamara Xy.
Aleksandr non mancò di riconoscere quel nome iilustre. cantavain un coro folkloristico. (pitman uu.ui p.oposto una bailerina -i corpi di ballo sovietici viaggiano più spesso - ma Abdulrakma-
nov aveva protestato: "No, no, Iakov Moisseiò, niente cosce inaria: il nostro uomo è un delicato!".) euella seia ir .o.o-fu..uu
riposo. Tamara era sfuggita alla sorvellianza degli ,'int.rpr*.ti,,
perché desiderava vederé-la vera New York. com"e c.r.rl'rìàru,
awebbe dovuto rientrare arl'arbergo a mezzanotte. Di che cosa
parlarono? Della Russia e dhmore-. si lasciarono senza ,_r'bu.lo.

L'indomani Aleksandr andò ad ascortarla, e anche r. tlì-.ru
solo una corista, credette di riconoscerne la voce nella sconvolgen-
te Luóinuíha. Due giorni dopo, il coro era partito per San Fian_
CISCO.

Aleksandr non scrisse a'ramara per non crearre noie: serve'-
do il regime, non si faceva illusioni sul suo liberalismo; .ni ìu,
for1e. e51.per questo che lo serviva. Avrebbe potuto far vaiere agli
occhi deile autorità che lavorava anch'egli per la Causa, ma eragià tin rroppo penerraro dail'imporranra" de[a propria .i^"J.r,i-
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nità. Tamara? Lui L'aveva riconosciuta, era Lei, L'amava, non

L'avrebbe mai più vista: tutto questo era assai semplice per un

russo.
Gli anni svolsero le loro spire, e venne il momento in cui Ab-

dulrakmanov disse a Pitman:
nNon si nutre un usignolo con le favole,.
In e[[etti, la castità di Aleksandr si era in certo modo estinta,

ed era ricorso, con distacco, alle amanti che il KGB gli metteva a

disposizione. Nessuna di loro era francese; non si doveva permet-

rerè che si creasse un legame carnale tra lui e il paese contro il
quale lavorava; nessuna, naturalmente, era russa; avrebbe sposato

una compatriota il giorno che fosse "rientrato", ma, per il mo-

mento, bisognava separare nettamente quella che sarebbe stata

"una cosa importante" da quella che era soltanto una necessità

ieienica. Del resto Aleksandr non aveva srnisurate esigenze ses-

ùali: a volte gli capitava di non approfittare delle occasioni che

gli venivano offerte.
Aveva ventisette anni e un diploma della Columbia. Aveva

fatto il suo tirocinio di agente d'influenza in una scuola clandesti-
na di Brooklyn e il suo apprendistato presso un agente letterario
di Madison Avenue, quando scese con passo da conquistatore
dall'aereo che lo riportava a Orly. Le parole pronunciate in un
pomeriggio di giugno, otto anni prima, sulle torri di Notre-Da-
me, gli óano .tttràte nell'anima, come un anello nella carne d'un
dito. Ritornava per regolare i conti con la Francia e farla danza'
re al suono del suo zufolo.

Pitman era ancora in servizio a Parigi, e i due uomini, che il
relativo divario d'anni aveva già cominciato ad avvicinare, si ri-
trovarono con piacere. Non erano il figlio e il padre adottivo; era-

no piuttosto Mefistofele e Faust: Aleksandr diede subito questo

tonó ai loro rapporti, e Pitman, sempre benevolo e furbo, non fece

nulla per deluderlo. Anche se il più anziano continuava a essere

il solo vero professionista, si riteneva che avesse alcuni lati ridico-
li che gli vietavano il proscenio, dove il più giovane doveva. com-

parire: "Lei, Aleksandr Dmitriò, che è un aristocratico..." insi-
nuuuu Pitman con malizia, ma non senza deferenza, e Aleksandr
rispondeva: "Comunque, Iakov Morsseiò, lei dovrebbe imparare a

sDutare i noccioli d'oliva nella sua mano", ma non senza umori-
smo. Con questo, fra i due regnava una fiducia sicura, basata sul

reciproco riconoscimerrto delle loro qualità, e persino un certo ca-

lore, poiché Aleksandr aveva una certa indulgenza e Iakov una

certa compassione.
Contririamente alle usanze, l'arruolatore di Aleksandr fu il
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suo primo "curatore", e i loro rapporti professionali continuaro_
no a essere avvolti dal velo dell'affetto_

Soltanto uno scontro rischiò di ribaltare il tiro a due.
Era sottinteso fra di loro che la vita di Aleksandr doveva esse-

re. aÌ di. sopra d'ogni sospetto, e che, di consegue nza, era impen_
s.ahile ch'egli potesse varcare la cosiddetta coriina di ferro pii-"
di aver terminato la propria missione: qualsiasi poriziotto 

^ìt.ntoavreòbe potuto domandarsi che cosa mai facesse un russo bianco
nella Russia rossa; ora un agente d'influenza funziona a pieno
rendimento soltanto fin quando nessuno si pone domande su di
lui' Ma improvvisamente Aleksandr Psar si mise in testa di chie-
dere un congedo da trascorrere nell'URSS.

Pitman, sempre sensibile, sottopose la richiesta a Abdul_
rakmanov. L'uomo-montagna si trasformò in uomo-vulcano:

" credevo di averle deito, mio lakov Moisseiò turto di carta-
pesta, che il nobiluccio katsap (vale a dire grande russo) deve mo-
rire sul letamaio dell'esiliol ".

Allora il manipolatore poera diede la misura del suo genio:

" Aleksandr Dmitriò, questa missione di trent'anni che lei
aveva accettato' con la riscoperta della patria al vertice, era una
così bella storia d'amore! E ora cosa vuoÍ farne? Un flirt?",

Aleksandr Dmitriò, mortificato per aver permesso che gli fos-
se. suggerito. questo aspetto delle cose da un uomo che .iterr"uu
meno sottile di lui, non parlò mai più di ritorni temporanei.

Poco dopo il colonnello Pitman fu chiamato a far parte dello
stato maggiore del Dipartimento. poteva ancora viaggiare, ma
non più dirig-ere da vicino i suoi agenti: un primo uffilcLle cura-
tore "Ivarìl fu.assegnato aìl,agentè d,influ.nra Opriónih. eual_che piccolo attrito si riassorbì facilmente, e per dimostrare la-pro-
pria stima al suo mentore, Aleksandr gli òonferì il patroniÀico
Ivanió- con il successivo curatore, che pretendeva anche lui di
farsi chiamare "Ivan" e che Aleksandr chiamava,,Ivan II,', il
grippaggio fu immediato: il cheghebista trattava Opriónik co,me
un agente comune, bastone e carota; Opritnìh p.et.i. il richiamo
dello zoticone. Pitman, uomo mite, esitò: diffiàava deila orooria
mirc.zza e la sua prima reazione fu violenta; punire pru. à rià.n-
ziarlo defi nitivamente.

" Non se ne parla .neppure, mio piccolo paclre .- gli disse il
tenente generale Abdulrakmanov, facendo anelli di fum'o azzurro.
-- vi sono casi nei quali la violenza non basra e solranto la bru-
talità serve-,
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nNon vorrà dire... il Dipartimento V?"
u No, mio lakov Nloisse iò tr..rtto di cartone . Lei deve capire cli

aver fatto una grossa stupidaggine affidando. la cura di Oprtòntk
a una tale nullità, deve infliggere a se stesso un biasimo colìettivo
e patriottico, deve richiamare immediatamente quel balordo e

spedirlo là dove neppure Makar ha mai condotto i suoi vitelli.t
Le sono grato di non aver cercato di tenermi nascosta la faccenda:
altrimenti, mio piccolo padre, toccava a lei andare a fare della di-
sinformazione tra i Buriati. ,,

Ivan II [u sostituito da "Igor" che Aleksandr battezzò "Ivan
III". nSe non mi si dice il loro vero nome, li chiamerò tutti allo
stesso modo, come le cameriere. ".

Ivan III s'intese subito con Aleksandr, ma adottò alcuni suoi
ounti di vista:- 

oNon è pericoloso, Mohammed ìvfohammedoviò?,.
lVlohammed Mohammedoviò sospirò.

"Opriónih la soddisfa? Sì. Lo fa sorvegliare? Sì. Non gli han-
no fatto cambiare idea? No, per quanto lei sa. Smetta dunque di
tormentarsi come un bottegaio. Non c'è da meravigliarsi che il
nostro uomo, che è un "irradiante" 

- 
lo sappiamo, ed è per que-

sto che I'abbiamo scelto - eserciti un'influenza sui subalterni in-
caricati di fare brillare il suo sole. L'influenza è il suo mestiere,
pover'uomo. Anziché ridurla, ne tenga conto, la sottragga dal pe-
so lordo come si fa con la tara. E per essere sicuro di non sbaglia-
re, uli assegni dei curatori che saranno immediatamente influen-
zati: non soltanto influenzati, ma affascinati, posseduti da lui. Il
giorno in cui si accorgerà che occorre tirare la briglia, non avrà
altro da fare che cambiare il curatore. '

Ivan I[I, quando ebbe terminato la sua missione in Francia,
fu sostituito da Ivan IV, un personaggio scialbo ma cordiale, che

anche lui fu gratificato dal suo agente con un patronimico onori-
fico. Ivan IV stava in adorazione davanti a Opriónik, ma questo
non gl'impediva di fare il proprio dovere, cioè di trasmettere le
direttive e i fondi in una direzione, Ie ricevute e i rendiconti
nell'altra. Pitman sorrideva diero i piccoli occhiali: chiedeva sol-
tanto una cosa: che tutti fossero felici.

Aleksandr Psar aveva quarantatré anni e il grado di utenente-

colonnello cooptaton qu;rndo Ivan IV, buontenipone banale, uf[i-
ciale mediocre, cheghebista parigino, diede I'allarme. Era sta-

* Esprcssione tratta (la un proverbio russo che signifir:a "mandarc al diavolo"
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to convocato alla Direzione per un incontro periodico con il co_
lonnello .Pitman (lui lo chiamava: andare a confessarsi) e, pur
avendo risposto volubilmente alle domande che gli erano statr ri-
volte, sembrava non avere ancora detto tutto. Sialzava. si rimet-
teva a sedere,. guardava il ritratto di DzerZinskij, rileggeva per Ia
decima voÌta i comandamenti di Sun Tzu che pitman Ii e.i fatto
incidere a imitazione di Abdulrakmanov, somigliava a un cane
che non riesca a stendersi per dormire. pitman?ecise di prolun-
gareril coiloquio lino a quando il brav'uomo si fosse libeiato da
ciò che gli pesava sul cuore. Nell'attesa laceva domande anodine,
le cui risposte tranquillizzanti avrebbero dovuto creare un'atmo-
sfera di remissione. Le finestre si oscuravano. pitman non accen-
deva la luce. Infine, nella penombra, Ivan Ivaniò mormorò:

o C'è ancora una cosa... Può darsi che non significhi nulla...
Se io sono un vecchio imbecille, non se la prenda .ón me... Mi di_
ca: "Sei un imbecille, un asino che non merita il suo fieno!" Lo
dica, compagno colonnello, non si preoccupi. Ma tuttavia... il micr
dovere di cekista... ".Pitman aspettava pazientemente.

"Compagno colonnello: guarda i ragazzini.,
" Vuol dire... ? "

,_ Pitman aspirava l'aria con disgusto. Ivan Ivaniò arrossì fino
alle orecchie e alzò le braccia in segno di dinieeo.
.' "Io, no, non quesro. Lei ha del figli, mi sausi?"

" Sei. "
Eliòka aveva fatto il suo dovere.

"Anch'io ne ho tre,'tre piccoli simpatici mocciosi, e quindi,
può stare tranquillo, bolscevichi convinii. Tre graziosi bolíeuièhi'
biondi, la gioia della mia vita, dopo il servizio iaturalmente. Eb-
bene, se io avessi la sua età e nesiuna testa bionda d.a accarezza-
re... Giudichi lei stesso, compagno colonnello.... Se passa un ra-
gazzino, anche una ragazzina, badi, ma soprattutto un ragazzo,
lui lo segue con gli occhi, si direbbe che rumini qualcosa. É poi,
da qualch.e tempo, usa di più i diminutivi, lui c'he p.ima se ne
burlava: "Lei, Ivan Ivaniò, con i suoi appuntamentìni e le sue
istruzioncine.-." Ho fatto delle statistiche: non passa un'ora senza
che ne usi cinque o sei, invece dei due o tre deli'anno scorso. >

Pitman si commosse. Si commosse sinceramenre: era questa la
sua forza. Si recò a parlare di diminutivi e di testorin. àu u..u-
rezzare al colonnello generale che, a setranracinque annì, si ac_
cingeva ad andare in pensione. Per parlargli con tranquillità, fu
necessario aìlontanare i piantoni intenti ad arrotolare i-tappeti cli
Bukhara nel suo ufficio dalle pareti ormai spoglie.

Mohammed Mohammedoviò rifletté. La ùa vira privara era
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un mistero per i collaboratori; alcuni gli attribuivano un harem,
altri costumi eclettici, altri affermavano che Stalagmite era stato
oietrificato dal suo mestiere. Il suo grosso viso che non aveva
qr.,asi una ruga ma aveva assunto con l'età riliessi di basalto, non
làsciava trasparire alcuna emozione. Tuttavia, dopo un minuto
decretò:

"Una donna. Non una semplice poliziotta: un ufficiale. E de-
ve saperlo. Nessun matrimonio, per il momento, ma un figlio.
Organizzi una luna di miele da qualche parte, poi, una corri-
soondenza tramite il curatore. Niente più incontri. Ne ha solo
per cinque o sei anni. Aspetterà ".

uMa..- dopo, Mohammed Mohammedoviò? Lo lasceremo
rientrare ? o

"Mai. Quello che Sun Tzu chiama
ancor più stretta intorno a lui. "

Piiman continuava a non capire
srand'uomo fosse così meschinamente
óontro Psar.

"la matassa divina" sarà

per quale motivo il
attaccato al suo rancore

n La scelga bene in proseguì il grand'uomo che aveva
conservato una memoria strabiliante" - Meno pìatonica, per così
dire, de ll'altra. "

E, mentre Pitman si awiava all'uscita, lo richiamò:
n Vergine. O che possa passare per tale ",
" Ma, compagno generale... "
" Lei è un cekista; se la sbrogli. u

Il piantone che rientrava sgranò due occhi grandi come di-
schi.

Alla Kuznetsova aveva ventiquattr'anni, il grado di capitano,
due begli occhi grigi. Discendeva da una famiglia contadina della
Grande Russia. Aveva la figura vigorosa e la grazia un po' pe-
sante di quel Paese. Aveva spesso un'aria sognante; Ie piaceva la
musica, le piaceva arrampicarsi sugli alberi; un misto di ambizio-
ne personale e di pudori ereditari le avevano impedito di dedicare
troppa attenzione agli uomini.

Aleksandr Ia scelse come iprincipi steglievanc, le loro princi-
pesse: dopo aver visto le fotografie e in base alle informazioni che
gli furono fornite sulla salute, gÌi studi, il carattere della candida-
ta. Non aveva mai desiderato conclurre una vita banale, e si com-
piaceva di poter così gettare il fazzoletto alla favorita. lvfisurava
anche, sul metro di questo trattamento, il favore di cui godeva
presso i suoi padroni

Abdulrakmanov si fece oresentare l'e letta:
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u un bocconcino da re - dichiarò dopo averne accerrato la

saldezza dei muscoli. - Il birbante ha buon pusro>.
Pitman non disse nulla: ogni donna atùaente gli rinnovava

un sentimento di tenerezza e quasi un guizzo di passione per la
sua grossa Eliòka.

Furono prese mille precauzioni perché l,incontro rimanesse
segreto- Iì signor Psar disse a tutti, persino alla fedele segretaria,
che andava a fare una crociera in Norvegia, prese un biglietto di
aereo per il Senegal, e raggiunse la Jugoslavia con ,nà BNÍW
noleggiata sotto falso nome.

Il KGB aveva fatto bene le cose. IJna casetta ooetica ma co-
moda, inghirlandata da una vite del Canada e provvista di due
ampi bagni, appollaiata su una collina a strapiombo sull,Adriati-
co, cinta.da un giardino fiorito e folto, sepaiata dalla strada da
un cancelÌo elettrico, era stata preparara per il colonnello e la fu-
tura colonnelìa. In un soggiorno con il pavimento di marmo e i
muri irregolari interrotti da feritoie, si ammucchiavano dei rao-
peti (aanuLRAKMANov: Importanti, i tappeti; invitano alìe effusit-
ni). un pianoforte a coda occupava l'angolo di fronte al caminet-
to e, accanto a un divano cosparso di cuscini ricamati a punto
croce) un grammofono, fornito di una cinquantina d'aibum,
aspettava, con il silenzio sostenuto delle macchine musicali (rrr-
vawr Importante, la musica; pizzica il cuore). Il frigorifero conte_
nevà, insieme a molte altre cose, quattro qualità dI caviale e do-
dici di vodka (nanuLRAKùrANov: E-soprattutto fate loro mangiare
delle.ostriche, ogni_giornd! - 

prrMAN: Farò trovar. p.ontu"rr.,u
scatola- di .luhum). Il bar era abbondanremente iornità di cognac'caucasici (pcr il patriottismo) e francesi (per il gusto). (^ulour_
RAKMANo': Non dimenticate i liquori! - 

ptruoN,-ci vuole una
bottigtia di slivowitz.) '

Anche I'arredamento non era stato lasciato al caso. Abdul_
rakmanov. fece appendere in camera da letto Il bacio Jurtiuo di
Fragonard che, in virtù dei p.rivilegi del suo rango, ,i'.r^ f^tto
prestare dall'Ermitage, con disappunto di alcuni ìuristi (i quali
ricordano ancora lo spazio vuoto sulla parete). pitman fece aoor-
nare la sala di soggiorno con incisioni romantiche russe- per ri-
c.o1d_are agli amanti che erano sempre in missione, un ritratto di
Feliks Edmundoviò fu coilocato sopra il caminetto: I'asceta rorru-
ratore sembrava avere lo sguardo fisso su r-rn futuro raclioso illu-
minato da roghi, e sotto si poteva legeere il suo famoso morro:
"'lesta fredda, cuore ardente, mani t.-p.e pulite,.

I due compari si erano diverriri pui..na-enre a imbotrire di
piume il nido d'amore dei loro asenti,
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ospero - disse Pitman commosso - che saranno lelici ''
.Non avrebbero scuse", concluse Adbulrakmanov con un sor-

riso feroce.
Non appena arrivato, Aleksandr si mise in contatto con la

vecchia contadina incaricata delle pulizie e della cucina. Iissendo

stata a servizio di emigrati russi, parlava abbastanza bene il russo

e ci si divertiva. Aleksandr fu colpito nel constatare che, Per que-

sta slava del sud che conlondeva nella sua russofilia gli zar pro-

rettori dell'ortodossia e i commissari vendicatori del popolo minu-

ro, il mito del "grande fratello" settentrionale era una reaìtà' Si

abituò presto a se ntirsi chiamare , con rispe ttosa tf.-neîezza"

. Vostra Nobiltà, compagno colonnello".
Aleksandr non conosceva la Jugoslavia: quel poco che vide lo

stupì. Aveva sempre ritenuto che gli slavi e i meridionali appar-

,.nèrr.ro a due mondi opposti, ed ecco che scopriva il contrario:

quel paese era a un tempo I'Europa centrale e I'Antichità' era

l;Oriente e I'Occidente, una piccola Russia aperta sul N'f editerra-
neo, una sintesi dell'ambiguità che caratlerízzava il suo stesso de-

stino.
Fece riempire l'automobile di fasci di fiori e si diresse verso la

stazione.
Alla, vestita di una giacca blu su uno chemisier con un gran-

cle collo bianco, discese dal treno e camminò lungo il marciapiede
a grandi passi quasi mascolini, portando alte le spalle e la testa,

consaoevole della sua bellezza ma decisa a non annetterle impor-
taîza'. Gli occhi grigi esprimevano soltanto quello stato di allerta
in cui ogni ufficiàle subalterno si ritiene debba trovarsi di fronte a
ogni uffìciale superiore, ma s'intuiva che potevano essere anche

cànzonatori, sognanti, melanconici, fulminanti. Per il momento,

ricacciavano indietro a fatica quella curiosità di cui non chiedeva-

no alro che riempirsi. Si presentò con disinvoltura:

" Kuznetsova '.
o È proprio uguale alle fotografie. "
La donna lo sqr-radrò:
n Lei no r.
Una punta di civetteria traspariva negli occhi grigi.

"No?"
" Più giovane. ,
Aleksandr volle prenderle la valigia.

" Lasci. Itosso farlo io. "
. Lo so che lei può, ma io not.t lo perme tto. '
Alla abbandonò la maniqlia, le loro mani si toccarono.
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Camminarono in silenzio fino al momento in cui Aleksandr
domandò:

oÈ stanca? Vuole andare a casa subito? Dormire fino a do-
mani ? ,.

Lei lo guardava, con le palpebre leggermente contratte:
n Farò tutto quello che lei vuoleo.
Lui si fermò.

" Alla, mettiamo in chiaro una cosa. Quando vorrò che ìei
îaccia quello che io voglio, glielo dirò. Quando le domanderò
quello che vuole lei, lei mi risponderà senza tanti complimenti.,

" Capito.,
Fu urtato da questo "capito" che trovò banale.

"Allora cosa desidera fare?"
" Non soncl stanca. Mi piacerebbe... vedere la città, forse . pas-

seggiare. Con lei, naturalmente. "
L'irritazione di Aleksandr svanì quasi subito. Alla aveva nello

s.tesso tempo una disponibilità di cane affettuoso 
- euesta stra-

da? Benissimo. Questo giardino? Perfetto 
- e una dignità di bu_

rocrate, I'una e I'altra commoventi. Era consapevole di apparte_
nere alì'éiite di coloro che sanno comportarsi in società, 

-morire

per la patria, spiegare la storia del mondo con la lotta di classe.
S.i sapeva rispettabile, si rispettava, si faceva rispettare. I grulli
chq usano questa parola I'avrebbero trovata più ,,elitarii, di
quanto sia possibile essere. "Quasi quasi, pensò Aleksandr diver_
tito, sarò io a scandaiizzarla con un'espresiione familiare o, a ta_
voìa, prendendo il tovagliolo con una mano sola.',

Dopo aver pagato, per un'oretta, il tributo alla timidezza ge-
rarchica, Alla divenne più naturale e lanciò ad Aleksandr quàl-
che occhiata commovente, Noù cercava di sedurre, .ron É.uu
moine, ma respirava come respirano le donne che hanno I'abitu-
dine d'essere desiderate. E aveva un modo di alzare leggermente
il sopracciglio destro aprendo nel contempo la commeóìrra sini-
stra delle labbra che ìa rendeva particolarmenre attraente.

Pranzarono sulla terrazza di un ristorante, sotto una pergola,
guardando il mare d'ulisse divenire violeno ai loro piedi. Ailà ri-
se, contenta:

. È romantico o.

Aleksandr l'osservava, non come donna 
- sotto questo punto

di vìsta aveva sLlperato I'esame con la massima facilità, deI resto
Aleksandr era convinto che, in un certo modo, tutte le donne si
equivalgono 

- ma come probabiìe sposa e soprattutto come ma_
dre di futuri piccoli Psar. L'efficienza con cr.ti serviva il comuni-
smo mondiale non aveva affatto diminuito in lui la [ierezza d'ap-
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partenere a una schiatta di capi; anzi al contrario, poiché credeva

.h. ,-tnu società comunista è più atta a riconoscere le superiorità
naturali e a incoraggiarle. Calcolava quindi che gli Psar nati da

lui sarebbero saliti alle alte cariche di governo e avrebbero ripreso

in patria il posto che spettava loro. Questo sentimento non aveva

n.rilu d.llo inobismo mondano. Ad Aleksandr non avrebbe dato

alcun fastidio una moglie contadina, ma la voleva ben nata nel si-
gniiicato profondo della parola, capace di perpetuare un certo

modo d'essere, di cui un nome nobile è sempre soltanto un simbo-

lo, non una garanzia.
Passava minutamente in rivista, con discrezione, credeva, e

alla rinfusa, i polsi larghi ma agili, gli errori di grammatica so-

vietici, Ì'articolazione gustosa senza cantilene piccolo-borghesi,
l'assenza di gioielli, un modo di abbassare la testa alzando gli oc-

chi che avrebbe potuto essere manierato ma non lo era, la pulizia
delle unghie tagliate corte, I'attenzione a non parlare con Ia bocca

piena, Ia certezza d'aver ragione sui punti essenziali, un'umiltà
sorridente nelle opinioni secondarie, i piedi grandi ma non pe-

santi, la temperanza e la golosità, un collo magnifico. Citò a que-

sto proposito la poesia spiritosa di Alexis Tolstoi:

oCollo di paoona o collo di cigno,
Stelo amabile nel suo alto slancio,
Collo gioioso, sublime e degno,
Collo frammento di marmo bianco' "

Alla, dal canto suo, I'osservava, decisa a fare il suo dovere ma

senza perdere la considerazione che aveva di se stessa, sorpresa

da un gioco al quale non era abituata. Gli disse un po' più tardi:
n Lei si burla sempre di me".
E dire che lui, invece, aveva avuto la sensazione di trattarla

con un rispetto attento e fin troppo insistito-
Dopo aver pranzato, andarono a sentire delle canzoni. Alek-

sandr fu colpito dal contrasto fra la lingua slava e le melodie ara-

be. Finalmente tornarono a casa; a ogni svolta deìla strada, i fari
abbagliavano cascate di fiori di cui Alla enunciava i nomi pur
non potendone vedere i colori, e sui quali si estasiava, forse per

riempire il silenzio. Aleksandr, come al solito indifferente al

nrondo esterno, e d'altronde incapace di disringuere una viola da

un gladiolo, pensava all'alchimia che avrebbe unito Ia discenden-

za sua e di quella donna.
Alla fu entusiasta della "dacia", assai più spaziosa dell'ap-
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paftamento di due stanze che occupava con la madre in un eclifi-
cio del KGB sulla Stretenka.

n Conosce la .Stretenka, Aleksandr Dmitriò?,
Lui 

.spiegò che non er:a mai staro nell'Unione .sovietica. r\lla
non credette alle sue orecchie:

"Ma lei parla il russo alla.perfeziontl Con qualche espressio_
ne sorpassata, ma comunque alla perfezrone ,.

oNon le hanno detto che sono un emigrato?,
Epa la prima allusione che facevano,"l'uno o l,altra, alle cir-

costanze del loro incontro.
n Credevo che lei fosse venuto via da bambino. "Aleksandr fece un movimento quasi a ritrarsi: aveva semDre

provato, una duplice avversione nei riguardi deila cosiddÉtta
,seconda emlgrazìone": in costoro, quaìe sovietico vedeva dei rra_ditori, quale vecchio emigrato d.p.ècaua le cattive maniere. Ri_

oatte:

"Sono venuto via prima di nascere ,.
Alla si sedette su un tappeto uzbeko e cominciarono, nono_tl?lt: I'ora tarda, a parlare'di sé, lui con reticenza, lei con sem_plicità. Accoccolata sulle gambe, í^nt.n.uu il busto arltto, n? ,i_gida né abbandonata. paito deí suoi studi, delle sue ambizioni,

che si sposavano lericemente con ir suo a.ría..io uppu*"""a aiessqre utile.
'" Da noi, le donne possono fare tutto. Un giorno forse sarò

q.l.:11: Lei, aggiunse per deltcatezza,lei sarà óaresciallo. VuoloeI tel u del callè, visto che è francese? Glielo preparo.>
Prese possesso deiia cucina con decisione ., i., certa misura,con competenza. Pensava che nel caffè Alexsandr avrebbe messodel.whisky, ma lui lo rifiutò senza ironia. F-inalment; ó;;oroparlare a cuore aperto della loro relazione, lei nuovamente seduraper tema bevendo il suo tè (" Io lo bevo come si deve, ma devoconfessarglielo: non sono mai riuscita u fu. p..a..;;ú;;;_^

I'abitudine di tenere lo zucchero fra i denti,), lui steso sul diua.,o,

:::n:t.l Iupg.l,opachi del cognac .uu.uri.o, .,rouu"Jo'.n.,
oecrsamente, la civiltà francese aveva del buono.

1\vevano ìn comu.ne. I'amore per il proprio paese e la cerrczzadi vedere trionfare il sistema .ornuniriu nel mondo. Ou.rtu ..._tezza suscitava in Aila solranto sentimenti gai e "i.,uàìi; ,-.un.stata come una fiaba a rieto fine . per Areksancrr le cose non eranocosì semplici, ma nondirneno si augurava la vittoria a.ltu iurior,.sulla quale aveva puntato. Si trovaiono cl,accordo su questa affer_maztone:

" Noi serviamo r.
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Alla sapeva che i matrimoni fra membri del KGB erano inco-

raggiati e non vedeva alcuna obiezione a sposare un uomo che Ie

era stato presentato come un eroe e che lei stessa trovava bello,

cortese, piacevole, intelligente, soltanto un po' meno virile di

quanto avrebbe desiderato - non che Aleksandr fosse una fem-

minuccia, ma non aveva nulla di un erculeo sollevatore di pesi.

In quanto all'idea di un matrimonio combinato, quella r^gazz^

piena di buon senso non ne era più urtata di quanto non lo siano

srate milioni di donne nel corso dei secoli.

"Nei primi anni - disse Aleksandr - non ci vedremo mol-

to. >

Lui non ne era turbato oltre misura. I bambini in lasce gli
ispiravano un misto di paura e di repulsione: non lo irritava il
pensiero che non avrebbe conosciuto suo figlio se non nel nromen-
to in cui ù\ ragàzzo comincia a sentire il bisogno di un'autorità
più ferma e si può giocare con lui con i soldatini di piombo. Evi-
dentemente, per tutto questo tempo, sarebbe stato privato di Alla:
Pitman non aveva precisato il numero d'incontri che sarebbero

stati autorizzali, ma pur pensando al peggio e supponendo che le

esigenze del segreto impedissero qualsiasi incontro, Aleksandr si

sentiva capace di sopportare la separazione. Non sarebbero man-
cati i risarcimenti temporanei se ne avesse avuto bisogno. Aìla,
dal canto suo, non sollevò alcuna difficoltà; avrebbe allevato iì Io-

ro bambino aspettando che la missione di lui terminasse e ch'egli
venisse a prendere il suo posto in famiglia. Sotto questo aspetto

nulla era cambiato dal tempo del principe Igor.
Dormirono separati, quella sera. IJn periodo di fidanzamen-

to, per quanto breve, sembrava conveniente ad Aleksandr, quel
delicato. Se AIla ne trasse conclusioni sgradevoli per lui, ebbe

presto occasione di rivedere il suo giudizio. AI levar del sole sce-

sero fino alla piccola spiaggia annidata ai piedi della collina e fe-
cero il bagno nudi. Poi lui la prese tra le braccia, religiosamenle'
come a tavola romPeva il pane.

"È la prima volta - le confidò con'un abbandono shs n6n uli

era abituale - 
che non sento di aver commesso un adulterio. "

" Perché un giorno ci sposeremo? "
" No. Perché tu sei russa. "
Per lui il fatto che lei fosse russa trasf'ormava I'atto d'amore:

ciò che per lui era stato soltanto distensione o piacere diventai'a
sacramento. II disprezzo che aveva provato per altre amanti: Io
mi servo di te , si mutava in verrerazione. 'fu mi nutri. La sensa-

zione di compiere un destino, di rimettele ordine nel mondo, rad-
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il suo vigore. Si sorprese a mormorare parole d,amore aqueua donna che non conosceva. IJna notte Ie sussurrò:

. È come se fossi già rientrato u.
I matrimoni combinati sono talvolta i più poerici.
Aila era commossa dalla tenerez.a e d.ul .irp..,o di quell,uo_mo che aveva venr'anni più di lei. Si era aspettata quarcosa di di-verso: le amiche, che le iaccontavano ridenào l. p."11"";;;.ì loroamanti, non le avevano riverato che un uomo potesse essere cosìfiducibso, così disarmato- Lei .r...iogir.uu a; irànt. u qu.rí" 

"ur-nerabilità. Nello stesso tempo, si dicóa che tu*o sarebbe stato di-verso. s'egli fosse stato un vero bolscevico, e non un rampollo deitempi passati (i russi dicono in modo ni,: .,,*.,"., ;:,',',1:'^:,.ii e 'i"t1i i' ;;t quei riguarai, qu.rrpu'1";:i:::;'i'.í,?; ;:,ì:vroienza dell'amore. euandó, molto'più tardi, Alra si trovava a
l;:.:t::T_tuesr'esperien za alte ru. urni.h., u un ,._fo'ìurlur,i_
:j:^:.:"rprensrve, era solita dire, con gli occhi stranirnenre spa_lancatl:

"Mi abbracciava come un'icona... E mai una sculacci ata af_fettuosa... Prima d,entrare in camera bussava... E voleva sapere
it^-._1"-l.ll..: I q. pare che un vero ..,o.no .,on d;.;ùÀ;';..;i."_
l:í:l 

.t quesro. E indiscreto, e poi che cosa gliene p"J i_po.,"_
.lvIa, per il momento, leì era innamorara di lui e gli si gettavafra le braccia con un-ardor-e . "n" gìiir.u adorabili]Ris.-f.ugu_

rosamente quando egli le-offrì una dozzina di boccette d;;;i;,'"
l".l*:f,.-:11 yelile; iisc--quando io-rorp."r, mentre si pulivare unghre; nse quando la sollevò fra le braòcia irrigidite pÉ, g.,-tarla datta finesira su un'aiora di ;*;i;;.t*;i'i"i".rir'.j"",poiché egli nuotava mgno-.b.ene aif.i; .ir. quando egli sostenneche lei sapeva fare i piroÈki a regola diur,. . che la Rivoluzioneaveva ucciso la cucin^a russa; rise luando egli lasciò irà.p^.ir. 

"f 
_cune sue racune in fatto di marxismo-leninismo; ,ir. íi-pìu"...

191_volta ch'egli parlava del loro f.,t,.,.o, quanri figli, come lichrameremo? Dove passeremo i nostri periodi di licenza? Rise
:,g"\,"î1,." che gli 

.lesse negli occhi che ui.uu ,rrouumente deside_
r ro (Ìl tel, e lu lut, tuttavia poco portato al riso, che credette disoffocare.il giorno in cui, p.i*u ài .uà.r. nelle sue braccia sultappeto, lei si diresse tu*a nuda verso ir ritratto ai n.Ji[.-Ba_mundoviÒ e lo voltò contro il muro:

u Non voglio che il vecchio ci guardi,.
Ma lei pianse quando venne ii -o-.nto di partire.
" Sacha, sono tua. >

Lui la riaccompagnò alla stazione, la l-ece accomodare nel suo
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scompartimento, Dieno di fiori e cioccolatini. "Ah! c'è anche que-

sta Piccolezza' "
I-'astuccio conteneva il più bel solitario che Alla avesse mai

visto. Pianse ancofa> questa volta di gratitudine;
n Ho fatto soltanto il mio dovere. Non dovevi ringraziarme-

ns,, disse ingenuamente, attraverso le lacrime.
Aleksandr rispose, a un tempo serio e commosso e quasi di-

vertito:
o Non è per averlo fatto che ti ringrazio. E perché forse hai

provato un po'di piacere a farlo".
Un solitario, disse fra sé Aleksandr, rimettendosi in cammino,

non significa nulla. Tornato a Parigi, il colonnello cooptato del
Comitato per la sicurezza dello Stato acquistò una cheualzère e la
portò a un incisore con l'ordine di riprodurre, su un fondo ovale,
lo stemma degli Psar, che avrebbe fatto fremere qualsiasi araldi-
sta occidentale: campo rosso con una testa di cane di color natu-
rale, rivolta a sinistra, e una scopa d'oro disposte in croce di
Sant'Andrea. L'avrebbe mandata a AIIa ancor Drima di sposarla.
non appena fosse nato il loro figlio.

Prima d'installarsi definitivamente "nella sua tana per morir-
vi", il colonnello generale Abdulrakmanov, nei quadri della riser-
va, andò a prendere il sole sulla spiaggia di Soòi. Fu lì che, nove
mesi dopo I'episodio jugoslavo, Pitman si recò a trovarìo. Per la
prima volta il subalterno vide il corpo immenso del suo superiore
disteso ai suoi piedi e quasi nudo. Fu colpito dal colore bruno
della pelle - il cranio, invece, conservava il pallore olivastro .-,
dalle incavature delle clavicole, dalla magrezza del collo che [ace-
va pensare a uno scorticato in un'aula d'anatomia.

" Mohammed Mohammedoviò, sono desolato... >

Si sentiva responsabile
n È una femmina.,
Il colonnello generale tirò un po' su le mutandine da bagno di

color rosso stinto e guardò l'infinito. Un veliero incrociava al lar-
so. Abdulrakmanov citò Lermontov:

,, La uela è bianca e solitaria... , .

Biascicava qualcosa. Pitman stava in piedi accanto a lui, in
uniforme, con la sabbia nelle scarpe. Le palme agitavano al vento
i loro rami-

n Così non va, mio Iakov lvloi'sseiÒ tutto di smalto, non va af-
fatto bene . "

Quell'uomo era nato con il secolo, Aveva servito sotto Lenin,
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;lìù
""t " Stalin, N{alenkov, Kruscev, Breznev. I suoi capi erano stati

DzerZinskij (trasferito), Iagoda (fucilato), YeZov (impiccato a un
albero in un ospedale psichiatrico), Berija (liquidato), Semiòastrij
(silurato), Scelepin (silurato), Andropov (come sarebbe linito?).
Aveva inventato I'arma assoluta dei tempi moderni. Se_un siorno
si scriverà la sua storia, risulterà ch'ègli è stato il Sun" Tzu
dell'Europa. In un modo più misterioso, che Pitman, il quale an-
cora non apparteneva ai "Concettuali" del Dipartimento, intrav-
vedeta appena, quest'uomo, forse, aveva regnato sul mondo, e
ora, ecco, era soltanto un grosso corpo bruno che si rosolava al
sole.

"Naruralmente - disse Pitman 
- potrebbero ricomincrare

quante volte sarà necessario...,
Ma già sapeva che il suggerimento non saròbe stato accolto:

ognr rncontro metteva ìn pericolo la missione di Aleksandr e poi
non si sapeva se sarebbe stato capace di generare dei maschi.
ora, secondo ogni probabilirà, una figlia noin avrebbe soddisfarto
il suo bisogno di radicamento nello spàzio e nel tempo.

Pitman, forse , non avrebbe osato ricorrere alla- soluzione ov-
via; ma per Abdulrakmanov era semplicissimo: aveva trascorso la
vita a falsificare la reaìtà del mondo. Aveva un srado militare.
aveva servito in una sorta di polizia, ma per vocàzione era uno
stfegone. Chiuse gli occhi. Il suo ampio petto, zebrato d,ossa, si
sollevò e lasciò sfuggire un soffio:

"Sia un maschio".
Più che un ordine era un incantesimo.
Se fosse stato un ordine, Pitman non avrebbe avuto I'obbìigo

d'obbedire: Abdulrakmanov, .in teoria, non apparteneva più ll
servizio. Ma al livello in cui l'uno e l'altro op..auarro, non si po-
teva più parlare propriamente di gerarchia, di servizio atrivo; di
riserva, non vi era che il Dipartimento, che si lasciava soltanto
lasciando la vita (e anche qrleito non era certo): quasi una comu-
nione dei santi- Fra quei santi regnava un tale fiducia professio-
nale che Abdulrakmanov non si era neppure preoccupato di do-
mandare se, per caso, il padre fosse stato informato dàlla nascita
prima di l,-,i.

Il bambino del tenente Ermakov, delìa Seconda Direzione, fu
fotografato regolarmente a cura del servizio, e ii capitano Kuz-
netsova ricevette istruzioni precise sulla corrispondenza da tenere
con il suo amante. Tutte ìe sue lettere, naturalmente, erano sotto-
poste per approvazione al colonnello Pitman. Ella ubbidì senza
scrupoli. Fu la nonna ad alievare la piccola Ekaterina; in quanto
a Aila, cominciava ad avercela con quel signore di una ceita età
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che lei, in un certo modo, aveva amato, ma per il quale trovava

eccessivo languire all'ìnfinito.
Aleksand"r, debitamente disinformato, andò in pellegrinaggio

sulla tomba del padre, a Sainte-Geneviève. si fermò a lungo, a

caDo scoperto, sotto il sole che picchiava forte:
' .Orà, papà, c'è un nuovo Dmitri Aleksandroviò"'

Pensava .h., in un certo senso' aveva già eseguito le ultime

volontà del guardiamarina: un frammento del suo corpo era

"rientrato".
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Una giornata di Aleksandr Dmitriò

Trent'anni, un giorno dopo I'altro, erano trascorsi dal suo ar_
ruolamenro sulle torri di Noire-Damé: Aleksandr psar ri ,".gria
nell'appartamento che occupava al|undicesimo piano ai 

"n .àin-cio prestigioso, a Suresnes. Non aveva ancora cbmpletamente ri_
preso coscienza, e già un'intuizione lo penetrava:

" Oggi comincio a,,rientrare,,,,.
La camera era ampia, una tenda leggera ritmava con le sue

tf^*I-..^.:l_htera 
paretè formata d." yn iànnello di vetro, i-pi.at

arlondavano rn una moquette mortrida come seta, I,armonia àegliazzurri sordi e dei beiges muti rivelava l'arredatore di ."i .i ,ipuò fidare. Nella camera come nel salotto attiguo non v,era nes_

ilil^dl.1".lle unghiate. di personalità le quali indicano che, ser,arredatore propone, chi dispone è I'abitante. Anche nella.stanza
da. bagno, r saponi senza schiuma, le spazzole senza capelli, il ra_
soio elettrico mondo d'ogni pelo, siauuno allineati ,.""i rr,riiu-r.u-
dire. del loro .proprietarió, sè non ch,era un uomo ordinato, forni_
to di mezzi sicuri. Lo confermavano i libri del sarotto: tu .àri.rio-
ne complera e mai sfogriata deila préiade. Un solo ogg.tto ffigi-va a quesra banalità..ga1bata, e fu il primo r.rl qujl Af.lrlia,
pose lo sguardo svegliandosi: un grande giuoco di scacchi .t.ii,.,r-
nrco con L pezzl dl legno prezioso, la cui spia rossa lampeggiava aintervalli largamente spaziati..

"Non hai ancora trovato?,
Aleksandr parlava in russo al compagno delle sue notti.
Si alzò.
La sua decisione era presa da sempre: non aveva l,intenzione

di cambiare. Non è facile, del resto, p., ,_rn uomo di quarantano_ve anni trasformare. la propria vita da ..,n gio.no 
^it;uiiru,foss'anche soltanto nei pariicoìari. Laggiù, certo, non avrebbe ri_trovato questo benessere, quest'agiaterii, non tanto sotto il profilo

materiaìe_, perché anzi ne sarebbe stato largam.nt. fo..ritl,-n..u
per quegli agi che vengono dalla familiarità"e daila padrÀ'nun.u.
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Avrebbe perduto il suo sarto al quale era affezionato - e poi,

esistono dei sarti laggiù? - e avrebbe dovuto prendere un'altra
automobile per via dei pezzi di ricambio. La rete di relazioni che

aveva pazientemente annodato nel corso degli anni si sarebbe dis-

solta come una ragnatela sotto un colpo di scopa; avròbe dovuto

annodarne altre, con uomini di una specie diversa, dei quali non

avrebbe più avuto la piacevole missione di farsi beffe. Una certa

indipendenza sarebbe finita, giacché gli avevano sempre lasciato

quanta corda voleva, e ora sarebbe stato lui a chiedere che la ti-
rassero, dunque che gli limitassero i movimenti. Non sapeva nep-

pure se avrebbe sopportato il clima. Ma tutto questo era nulla a

paragone con I'essenziale, e I'essenziale era di fare ora quello
che, trent'anni prima, egli aveva deciso di fare.

lvfentre si radeva ripensò alla strana scena che si era svolta in
cima a Notre-Dame, nello sfavillìo, nel polverìo di quel mese di
giugno ch'era stato eccezionalmente caldo. Non si poteva dire al-
trettanto di questo.

Stava uscendo dalla stanza da bagno, quando iì calcolatore
annunciò, smettendo di lampeggiare, che lina]mente aveva trovato
la contromossa.

" F-6: proprio quello che immaginavo. >

Aleksandr aveva trovato la risposta la sera prima, e giocò su-

bito.

"Avrai tutto il giorno per rillettere. "
Discese nelle viscere di cemento armato dell'edificio: il gara-

ge. Era affezionato alla sua Omega color vinaccia, acquistata di
recente, per simbolismo umoristico, onde ristabilire l'equilibrio
con l'Alpha che aveva comperato venticinque anni prima. Allora
I'Alpha era stata un'occasione; I'Omega che ora ronzava sotto le
sue mani guantate non era neppur essa una pazzia.

Sostò un istante a un passaggio pedonale e abbassò il vetro del
finestrino. La giornalaia, che lo conosceva, gli porse L'ImpartiaL-
Avrebbe trovato gli altri giornali del mattino in ufficio, ma questo

apparteneva alla sua "orchestra" e gli piaceva scorrerìo negli im-
bottigliamenti. Pur continuando a guidare, cercò con la mano de-

stra la pagina letteraria. L'Impartial non aveva ancora pubblicato
alcun articolo sul l)izionario delle dittature, e Aleksandr, che era

stato padrino dell'opera al lonte battesimale delle edizioni Lux, si

era preso la briga di telefonare al redattore capo:

" Le elezioni sono finite, stanno per cominciare le vacanze:

Jean-Xavier, è l'ultimo momento! Non è a Saint-Tropez che la
gente leggerà quaicosa di così seriamente documentato. Noterà
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del resto, che Il Dizionario è perfettame nte nella vosrra linea: al-
lora-.. r-

A Jean-Xavier de Monthignies piaceva arteggiarsi a uomo di
sinistra; dirigeva un giornale che era ritenuto un foelio di desrra:
la sua linea era per forza zigzagante.

:C9*_. può conciliare rurto quesro?, gli domandavano.
Lui ribatteva altezzosamenre:

" Io non concilio, riconcilioo.
Ne dra convinto. Quasi.
Ai rimproveri di Psar aveva risposro sospirando:
"So quello che lei vuol dire. Nòi, lei e io, porriamo il peso di

un passato schiacciante ".
. 9"g:,o significava: Tu hai tiraro un colpo basso parìando del_
la mia linea. Tu sei, quanto me, un ,u,,",poilo delle èlassi sfrutta_
trici.

Jean-Xavier de Monthignies si sarebbe assai afflitto se ra
gente avesse dimenticato ch'era un rampollo delle classi sfrutra-
trici.

Ma aveva dato la sua parola, e alle sue parole, come redatto_
re capo, teneva fede. // Dizionario deile dittature, a compenso [)eril ritardo, aveva avuto diritto a un titolo a piena pagina. * For_
mulazione inedita ._ scriveva {ugues Minquin, gior:nalista gio_
vane c serio- - In un discorso di presentaziòne, riautore codiTica
l.paramet'..dei regimi dirtatoriali. Esempio: infeudamento crerglu'dlco all'esecutrvo, monopartitismo, discriminazioni diverse,
pressioni fisiche nel corso degli interrogatori, giurisprudenza îe-
lativa ai reati.d'opinione. euìndi fa |eienco drtreniatré paesi ai
quali, secon$g.lui, può esseie apposta l,eticherta di "dittatura',, elr esamina dal punto di vista delre rubriche prestabilite. Nessuno
è'costretto a condividere le sue scerte, ma è ìmpossibire non ren-
dgre omaggio a un'obiettività così puntigliosa. In effetti, ;;i i ,._
gimi incriminati hanno diritto alio stelso numero di pagine (ro
so; le ho contate). A questo proposito, non possiamo esìm?rci dal
riconoscere che I'URSS ha qlel che si merita... o

L'ombra d'un sorriso pàssò suila grande faccia cavailina di
Aleksandr Psar, ombreggiata da una .ùo-u che volgeva al casta_
no, non al grigio, e s'inanellava rigogliosa come q,i.tt. dei Febi
dei tempi d'oro. La cosa meraviglio;sal nel suo mestiere d'illusio-
nista, era che non mancavano màr i sotto-iilusionisti felicissimi c1i
dare il cambio. Sinceri, del resto, per quanro possa semlrrare in_
verosimile. L'autore de| Dizionario riteneva di aver dato prova di
obiettività dedicando uguale attenzione alla "base mate.iale e tec-
nica del comunismo" - abiranri: 240 milioni; scopo clichiaraìo:
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inrporre la propria dottrina al mondo intero - e al Paraguay -
abitanti: 3 milioni, scopo: sopravvivere' E lvlinquin, naruralme n-

re, era caduto nella trappola. Davvero bastava lasciar fare ai

lvfinquin. Iakov lvf oisseiò non avrebbe perso I'occasione per citare

Sun Tzu: Trarre parttto dalla situazione come quando st /a roto-

lare una palla per un pendio scosceso; la forza tmptegata è mtnt-

ma, i risultati incaLcolabtlt.
"Ecco" pensò Aleksandr con un piacere misto a condiscen-

denza. "Rivedrò Pitman, l'alfettuoso, l'astuto Pitman."
Una fiamma di calore s'accese nel suo cuore che, da tanti an-

ni, conservava in ibernazione.
Continuò a sfogliare L'lmparttal che aveva deposto accanto a

sé, sgualcendo le pagine, poi passandovi sopra la mano per li-
sciarle quando I'occhio era attratto da un titolo- Nfa, senza ren-
dersene conto, filtrava. Queìlo che soprattutto lo divertiva era

scoprire il lavoro dei suoi compagni di squadra che non conosceva

e che, senza dubbio, non avrebbe mai conosciuto, giacché il gioco

comune li metteva al riparo da ogni rischio, e, essendo francesi,
non avrebbero avuto alcun motivo di chiedere di "rientrare".

Quel giorno non rilevò nessun elemento d'influenza "primario";
c'erano soltanto i "secondari" e i "terziari", vale a dire quelli
trasmessi attraverso "casse di risonanza" successive, e perciò pri-
vi di mordente.

Tuttavia, un trafiletto attrasse la sua attenzione. IJn'altra pa-
gina di un lavoro intitolato La Verità russa er^ pervenuta alle
edizioni Il Gabbiano di Roma. L'autore presunto era prigioniero
della cellula 000 dell'Ospedale speciale di Leningrado, una clinr-
ca psichiatrica usata abbastanza spesso per mettere al passo i li-
beri pensatori. L'anonimato dello scrittore, le circostanze miste-
riose in cui pochi foglietti strappati al suo manoscritto arrivavano
in Occidente, e persino il tenore di quei foglietti 

- 
si Potevano

quasi definire favole orientali - avevano eccitato a tal punto la
stampa che ttMaschera di ferro", come lo avevano soprannomi-
'nato, era divenuto, se non dutore di moda, almeno un accalappia-
lettori quasi sicuro. Bisogna dire che vi erano, nel destino di que-
st'uomo senza nome e senza volto, imprigionato fra i malati men-
tali, indubbiamente sottoposto a pretese cure equivalenti a tortu-
re, tutto il terrore e tutta la pietà indispensabili non soltanto alla
tragedia classica ma anche al melodramma postromantico con-

temporarìeo. Aleksandr, è vero, s'interessava a Nlaschera di le rro
per motivi più professionaìi che sentimentali. Si domandar''a:

o"Questo viene dalla nostra Direzione? E allora, qual è lo
scopo dell'operazione ?",.



Disgraziatamente, L'Irnparttal non pubblicava il ìesto dell'ul-
timo messaggio, si sapeva soltanto che vi si parlava di una cam-
pana punita (sic).

L'ufficio di Aleksandr Psar era in rue de Verneuii, e il con-
tratto d'affiuo gli dava il diritto di posteggiare I'automobile nel
cortile del vecchio palazzo nobiliare dal quàle erano stati ricavati
diversi uffici. Aleksandr non amava aftaito la riva sinistra. dove
troppo manifesto era il cattivo matrimonio lra I'intellettuale e iì
commersiale, ma provava piacere a salire la scala della fine del
XVII secolo che, srotolando gradini quasi impercettibili, lo in-
nalzava,lo. trasportava, si sar$be detto, fino al suo piano, il pri-
mo sopra il mezzanino.

^. . 
lvlarguerite era già lì, naturalmente, nel più vasto dei due uf-

fici, queÌlo che, con i suoi pannelli color grigio Trianon di cui al-
cuni non erano d'epoca, le imposte interne deformate dall'età, il
pavimento magnifico e poco sicuro, aveva un'aria di sontuosità
decadente di ottimo gusro.

Nfarguerite aveva quarant'anni, aveva trascorso metà della
sua vita all'Agenzia. Aleksandr si ricordava con orrore le incapa-ci segretarie che si erano awicendate i primi anni, quando
l'Agenzia si chiamava ancora Le Quattro Vérità, e occupava due
misere camerette in boulevard Beaumarchais. Aveva pràprio te-
muto.di fallire, allora, non nella sua missione 

- l'intelligentzija
pangrna sr genava sulle sue esche come un banco di piran[a affl-
mati su un pezzetto di carne finanziariament;. pitman vo_
leva che.l'impresa aves-se dei profitti; ora Aleksandr provava per
l'amministrazione un disprezzì tipicamente militare. Allora pit-
man aveva avuto un lampo di genio:

" Crede forse che non si arnministri una compagnia o un cac_
ciatorpediniere? u.

E Aleksandr aveva finito per applicarvi Io sforzo.necessario e
persino per provare un certo piaceié nell'amministrare un,opera_
ziane finanziariamente proficua.. L'arrivo di Marguerite era coin-
ciso con questo risanarnento, al quale s'erano agg*iunti il trasferi-
mento in un quartiere letterario e ra trasformaZione delle euat-tro.Verità in Agenzia letteraría Alehsandr psar, che suonarÀ più
sena.

<Tutto bene, Mareuerite ?,
. Buongiorno, signóre. ,

sempre in piedi quando lui enrrava, e gli sorricleva con
delerenza.

Monthignies, desiderava saper€ se lei è soddisfatto.,, -
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. Sia gentile; lo richiami. "
Passò nel suo ufficio, più lungo, più stretto del primo. Aveva

fatto togìiere tutti i rivestimenti successivi, e ora i pannelli origi-
nali, una successione ritmata di rettangoli e di ovali, apparivano
nel caldo e roseo splendore del legno naturale. Sulle modanature
delle cornici - ovoli contornati di fiori - si notavano ancora i
colpi di uno scalpello che un artigiano aveva maneggiato un po'
frettolosamente tre secoli prima.

Aleksandr gettò la sua grossa cartella nera sul tavolo Impero
e , sopra quella, i guanti. Presto avrebbe lasciato quell'ambiente,
nel quale viveva con tanta soddisfazione e del quale non voleva

essere vittima.
Il suo primo sguardo fu per I'icona che non aveva appeso in

un angolo, come era I'uso, ma aveva messo di piatto contro una
parete, per degradarla. Era un Salvatore rosso, rivestito di una
foglia d'argento dorato.

"Sarebbe bastato che ci aiutassi un Poco>, gli disse Aleksandr'
La sua preghiera mattutina.
Si sedette nella poltrona di cuoio inglese. Sapeva che lo stile

di quella stanza mancava di unità e ne provava piacere. II diva-
no, anch'esso di cuoio rosso, i paralumi e le doppie tende di un
verde cupo, la libreria di mogano, il tappeto caucasico che na-
scondeva le imperfezioni del pavimento di legno, la coppia di
cangiar circassi appesi alla parete, il grande e il piccolo, tutto
questo lo faceva pensare allo studio che suo padre avrebbe avuto'
in via Kavalergadskaja, se...

Consultò I'agenda degli appuntamenti.

10 h 30: Signorina Joséphine Petit (Psicanalisi del terrore).
11 h 30: Sig. Alexis Lewitzki, dissidente (Un'idea. Si è rifiu-
tato di fornire precisazioni).
13 h 00: Colazione a La Ville de Petrograd, su invito, da lei
accettato, del sig. "Divo".
15 h 10: Proiezione del film Topaze al Cineclub.
Lei ha detto che ripasserà verso sera.

Un'occhiata all'orologio, e aprì il registro della posta da [ir-
mare. Lesse attentamente e firmò le due lettere che vi erano den-
tro. Poi scorse i'epistola manoscr-ittlt che giaceva da quaìche gior-
no nel cestino etichettato <RIspoNDERE". lvfise in funzione il ditta-
lono.

"Al signor Valérj - attenzione all'ortografia, Marguerite,
controlli sull'originale - lvfiagkoserdeònij. La data di oggi. Si-

l.il
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gnore, il libro I Decabristi, virgola, redatto in lingua russa, virgo-
la, che lei ha avuto la cortesia di sottopormi, mi ha vivamente in-
teressato, no: non metta vivamente. Interessato. A capo. Non mi
pare che sia adatto alla collana Il Libro Bianco alla quale lei al-
lude e che è orientata verso problemi di attualità. In compenso
mi sembra, virgola, a prima vista, virgola, che potrebbe eventual-
mente figurare nella collana Cenesi delle riuolueiona, presso lo
stesso editore. Punto. Lei sa che io dirigo, no, che io,.. che io...
che io oîiento, no, che qualche volta ho una parola da dire, sì, va
bene così, qualche volta ho una parola da dire sulle opere pubbli-
cate in queste due collane. A capo. Deploro semplicemente che
lei si sia proposto di presentare gli eroi della rivoluzione di Di-
cembre _- tanto peggio, metta la maiuscola a Dicembre - sotto
cattiva luce. Se è vero,tome lei afferma, che hanno dato prova di
glande vigliaccheria in prigione e in esilio, virgola, se sembra
d'altro lato che I'ambizíone personale abbia avuto una grande
parte nell'ispirazione di alcuni di loro, forse sarebbe più opportu-
no non insistere su questi aspetti meno luminosi di un,impresa
che, dopo tutto, ha suscitato tante simpatie. A capo. D'altro can-
to, forse, bisognerebbe sottolineare con maggior foiza gli abusi che
quei giovani si proponevano di correggere, e non insistere così
pesantemente sulla loro incompetenza che non intacca la nobiltà
del lóro proposito né sul fatto ch'essi non pensavano a liberare i
proprio servi, cosa che, dovrà convenirne, esorbita dali'areomen-
to. A capo. Infine mi sembra che la repressione - cinque"esecu-
zioni capitali, per impicóagione, naturalmente nessun punto
esclamativo - si presterebbe a uno sviluppo più drammaticà. Sa-
ròbe arlche opportuno far risaltare la dlvozione delle mosli che
hanno chiesto di seguire i mariti nella deportazione. Le coidizio-
ni, comodità, numero dei domestici, eccetera, non hanno nulla a
che fare con la vicenda. A capo. Dunque le restituirò il mano-
scritto sperando di ritrovarlo presto sulÎa mia scrivania. Mi cre-
da. "II telefono ronzò con compunzione.

"Signore, c'è ii signor de Monthignies in linea."
"Bene. Quando avrò finito - Aleksandr guardò l'orologio,

guardava continuamente I'orologio - mi chiami la siqnora
Boisse .

Come al solito, il grosso Monthignies era ansosciaro: oAllora,
le va bene? Ho fatto quello che ho potuto, eh. Cjerco di lare pia-
cere a tutti, eh".

Era vero.

" D'altronde gli ho dato un'occhiata io sresso, al suo libro. E
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orribile, eh! La garrotta in Spagna, ìe canricie di tortura
nell'URSS. Vivianio in un'epoca orribile. "

"Condivido la sua sofferenza, Jean-Xavier. Le cose andranno
meglio quando saremo fra un mese in R. "

n Lei forse, perché la fame del mondo non la turba. Due uo-

mini su tre, Aleksandr, muoiono di [ame, perché non hanno

niente da mangiare. Io, cosa vuole... questo m'impedisce di vive-
re- >)

" Non esageriamo. Tutt'al più la frena. "
"Stia a sentire, lei, lei è un cosacco, un reazionario-nato. For-

se non è colpa sua se non ha cuore, ma noialtri..."
"Jean-Xavier, la ringrazio dal fondo di quel cuore che non

ho per il giornale. Hugues Minquin se l'è cavata bene. Nfi è pia-
ciuto soprattutto il passo sugli ospedali politico-psichiatrici.,

.Natr-rralmente, lei pensa soltanto alla tirartnide sovietica. Ve
ne sono altre , eh, e Minquin è perfettame nte obiettivo. "

La conversazione si chiuse sulla promessa reciproca di pran-
zare insieme prima delle vacanze , una faticaccia.

"lvfi farà piacere - concluse r\leksandr .- se porterà Min-
quin.,

Hugues Minquin avrebbe potuto essere facilmente arruolato,
naturalmente a sua insaputa, fra le "casse di risonanza" accredi-
tate.

Marsuerite annunciò con tono distaccato:

" Il tèlefono suona in casa della signora Bo'isse '.
La sconveni enza di far chiamare un'amante da una segretaria

era calcolata. Aleksandr non metteva in dubbio la discrezione di
lvfarguerite, ma gli avevano insegnato a stare attento alle sue co-

perture, e lui aveva la tendenza a essere fin troppo vigile. Se il
suo apparecchio era sotto controllo, tanto meglio; se non lo era,
almeno Marguerite avrebbe saputo che quella sera lui aveva un
appuntamento illegittimo, quindi innocente.

o -[essica ? "
"E lei ?"
lJna voce cli fumatrice

di Pitman.

"Sta bene?"

C'era qui un lieve errore prolessionale

"Benissimo. Ho un cerchio alla testa, ho la eola arsa. Ride,
crudele? Eppure, è colpa sr.ra. "

. Non sono senrpre io che la faccio berel "
"Sì-"
" Sono dieci giorni che non la vedo. "
uAppunto: io annego Ie mie frustrazioni ne Il'alcool. "
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(Non resterà frustrata a lungo. Posso passare que$a sera?,
. I desideri del mio signore sono ordini.,
"Vodkeremo. Non c'è nienre di meglio per far passare queìlo

che lei ha. Noi lo chiamiamo ottochmelltsia.,
" che lingua! Apparten... u .,nu ràzra che ha inventato il

russo e il knutl n

"Senti, Jessica, non sei rnalata sul serio?>

,. Quella brusca preoccupazione, quel tu sfuggito quasi per sba-
glro...

.Si rassicuri: sarò rn ottima forma questa sera.>
Aleksandr riattaccò. Ecco, ci siamo, il primo passo verso I'Esr

era fatto, il dito aveva soileticato l'ingranaggio. Nuila d'irrime-
diabile, all'apparenza; ma, in realtà, lip.o.ea'.r.a _ e il processo

- erano stati messi in moro. pensò:
"Prenderò i cangiar".

. . Marguerite portò i giornali. Un po, pesante di petro e di fian_
chi, si muoveva ruttavia con una grazia'che chiunque ad eccezio-
ne del suo principale avrebbe notalo. E si vestiva bàne: abiti coror
loglia morta ) azzurîo cupo, che cadevano armoniosam ente- tzatn-
sels color granata, di buona qualità, chemtsters moderatamenre
classici, gonne di flanella grigia acquistate nei buoni negozi o
fors'anche, chi sa, tagliare dà un sartó (Aleksandr le purruà ,.,no
stipendio sufficientemente generoso) e sopratturto, grazie a l)io,
mai i pantaloni.

u La signorina Petit è uir po, in anticipo. o

" Che tipo è? "
"Mmmm... Ventisette anni. Ha l,aria di sapere guello che

vuole. "
Aleksandr trasse a sé la grossa cartella di cartone blu, sulla

quale si- leggeva, in maiuscoÉ .ors.r pstcanalisi del terroie. IJn
manoscritto presentato con cura indica un autore che finge di cre_
dere che si tratta di un.libro pubbricato; un manos'ittoìlreggibi-
le, indica che I'aurore. si ritiene u., g.nlo riconosciuro. J;;;i,".Petit non era caduta in nessuno di Iuesti due errori, ,í.uu'f",,o
le sue correzioni con un pennarello così spesso che non era più
possibile leggere la versione originale. La prima pagina comin_
ciava così:

'c'è il rerrore che si prova e il terrore che s'impone, Sono in-
clissoc'iabili, ma non devono essere confusi. Il rerroie imporro-put.,
provenire dall'alto, vale a dire da un governo dispotico, o dal Éas_
so, vale a dire dai cosiddetti terroristi. Sono due-specie ciiverse cli
terrore. Il terrore che si prova può regnare in baiso, come in un
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regime totalitario; può regnare anche in alto, come in un regime
libirale decadente ... ".

Aleksandr era stato affascinato e nello stesso tempo infastidito
da tanta chiarezza di pensiero e d'esposizione , da questo modo di
prendere i luoghi comuni per superarli. Affascinato come dilet-
iante di letteratura, infastidito come professionista dell'influenza.
La prestidigitazione che era il suo mestiere si accordava meglio
con la confusione e con il linguaggio oscuro. Aveva egli stesso

scritto in uno dei suoi primi resoconti, quando si riteneva già un
reorico perché non ancora divenuto un esecutore: " Mi è stato in-
segnato che, per attentare alla libertà, bisogna attentare al pensie-
ro, ma io andrò più lontano: per attaccare il pensiero, è opportu-
no attaccare la lingua. In effetti, nonostante i colpi d'ariete dei

nrass-media, il pensiero, nel peggiore dei casi, rimane al riparo
r.rella fortezza dell'intelligenza individuale, mentre la lingua, es-

sendo comune a tutti, s'espone, per così dire, in camPo aperto.
Ora, se il pensiero non trova più, per esprimersi, lo sbocco di una
lingua sufficientemente rigorosa e articolata, soffoca e deperisce.

E nostro compito quindi favorire con ogni mezzo il deterioramen-
to delle lingue-bersaglio che porterà immancabilmente al deterio-
ramento dei pensieri-bersaglio. Perciò dobbiamo stringere la mor-
sa il più possibile da una parte sugli ambienti degli scrittori,
dall'altra su quelli dell'insegnamento>. E aveva concluso, con un
gusto giovanile per la formula icastica: " Quando i nos(ri avversa-
ri avranno disimparato l'ortografia, noi sapremo che la vittoria è

vicina ".
Tuttavia, nonostante il linguaggio iimpido della signorina Pe-

tit, Aleksandr si era detto che Ia Psicanalisi del terrore avrebbe
potuto avere una buona influenza sul pubblico. Come nel Dizto-
nario delle dittature, il procedimento delle "parti uguali" era sta-
to inconsapevolmente messo a profitto. La signorina Petit era uno
spirito liberale e il principio del terrore le ripugnava sotto ogni
forma: cercando di variare i suoi esempi, aveva diluito geografi-
camente e politicamente la sua indignazione. Risuìtato: un pugno
di colonnelli greci che avevano governato per sei anni sembravano
essere altrettanto pericolosi quanto un partito internazionale, che

contava miiioni di membri ed era al potere in Russia da un pe-
riodo di tempo dieci volte più lungo. Inoltre, i titoli contenenti la
parola "terrore" si vendevano bene, e Aleksandr non trascurav3
più questo genere di profitti. C'era un punto sul quale avrebbe
dovuto esigere una modifica: le direttive del Dipartimento erano
precise in proposito; ma egli non prevecleva aicuna resistenza; no-

nostante tutte le loro spaccature, gli autori desideravano vera-
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mente una cosa sola: essere pubblicati. curioso esibizionismo.
Aleksandr si ricordò con un brivido di disgusto che anche rui, un
t:T.po, aveva auspicato di essere un uomo pubblico: quale volga_
I ILd:

" Buongiorno, signorina. Signorina, vero?,

. l.u molto piccola, poco più alta di una nana. Aveva i capelli
bruni, corti, dritti, un visetto quadrato con le narici quadratà, la
bocca disegnata con una decisiòne che non mancava di d.li.a,.r-
za; la pdlle sembrava spessa, ciò che Aleksandr trovava semDre
sgradevole; sorto le sopracciglia folte, dai peli ruvidi, due occhi
neri guardavano il mondo con un'intelligenza senza compromessi.
La signorina Petit era vestita in modó curioso - .,riioro o",
Aleksandr -: una camicerta dí pizzo e una lunqa sonna risida ai
tela leans che le batteva sulle iaviglie infàgotúte"in un p'uio ai
calzini blu.

si era alzato. Tendeva la rnano, emetteva una deliberata irra-
diazione di simpatia e di speranza: o Noi siarno fatti per capirci,.
I,a ragazza guardava senza sorridere l,uomo fatale cúe potwa de_
cidere se lei era destinata ad appartenere a queila ,p..i. partico-
lare: gli scritori pubblicati.

"E il suo primo libro?"

-- Quanti ne aveva ricevuti, di quei debuttanti di tutti i sessi edi tuffe le 
.paste: gli arroganti, i iupplici, i camerateschi, gli in_

cravattati' le scollate,,quelli che tentano il colpo della sicuràzza o
della timidezza, quelli che propongono di rìnunciare ai diritti
d'autore, quelli che non ti rífiutano nulla, quelli che hanno amici
accademici, quelli che non hanno mangiato'da tre giorni , i pazzi,
naturalmente, e anche queìli che impongono fidicia it p.imo
contatto- perché sanno ciò che si aspeitanò da te e ciò che tu ti
aspetti da loro.

"Sì."
" Posso domandarle perché si è rivolta a un agente letterario e

non direttamente a un editore?,,
"N9! sapevo che lei losse un agente. Mi sono rivolta al cliret_

tore del Libro Bianco" "Gli piaceva conoscere questi particolari, e, pur avendo già
preso la sua decisione, non voleva cambiare nulla ai suoi metodi.
IJn attimo, si domandò:

"che cosa Íaranno dell'Agenzia? lvfi troveranno un sostiturr,
o ìa liquideranno?".

Si era rimesso a sedere; si alzò di nuovo, I'asperro giovane, si_
curo dei propri muscoli e del proprio cerveìlo.

" Ah! Il Libro Biancol Naturalmenre . >
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Quella collana era stata il suo grande successo. Diede un'oc-

chiata alla libreria di mogano dove i Libri Bianchi pubblicati neì

corso degli anni si allineavano in ordine di battaglia (era Ia paro-

la eiusta):
Libro Bianco sul Razzismo.
Libro Bianco sullo Sfruttamento delle ricchezze naturali

dell'America latina.
Libro Bianco sulla Donna.
Libro Bianco sull'Istruzione nazionale in Francia (breviario

dei rivoluzionari del maggio '68, era valso ad Aleksandr la coop-

tazione nei ranghi del KGB e il suo primo grado, non quale ri-
compensa di una rivoluzione fallita, ma ( per avere praticamente
messo fuori servizio Ie università e i licei francesi per un periodo

di tempo che si poteva calcolare alme no di una generazione ":
questo era il testo della deliberazione presa dalle autorità del Di-
partimento).

Libro Bianco sul Neocolonialismo-
Libro Bianco sull'Esercito francese.
Libro Bianco sulla Chiesa cattolica.
Libro Bianco sulle Polizie parallele.
Libro Bianco sul Sistema penitenziario in Francia.
Libro Bianco sulla CIA.
Libro Bianco sulla Rinascita del nazismo.
Libro Bianco sulla Corsa agli armamenti.
Libro Bianco sui Campi di concentramento nel mondo-
Libro Bianco sull'Energia nucleare-

Ne prese uno a caso: erano piccoli blocchi compatti, pesanti,
in sedicèsimo, con una copertina bianca su cui il nome dell'autore
e il titolo liguravano in caratteri romani d'un be] úero: si sarebbe

detto una pubblicazione ufficiale. Aver pubblicato in quella colla-
na era, come si dice stupidamente, un biglietto da visita, per
chiunque mirasse alla stampa cosiddetta seria o ai circoli politici,
e di lì, beninteso, alla burocrazia. Quanti autori si sarebbero dan-
nati per leggere il proprio nome su una delle famose copertine
opache, sapientemente fuori moda! Quanti l'avevano già fatto!
Buttò lo spesso libretto sul tavoio, si appoggiò a un lato-

u Capisce, signorina, ii Libro Bianco, come prima prova... D

" Che importa, se vale? "
Parlarono a lungo. Lui sollevava ostacoli per farli cadere uno

dopo l'altro. Quella ragazza, diceva fra sé, non sarebbe mai stata

una buona "cassa di risonanza": aveva troppa indipendenza di
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giudizio. Ave'a proprio la dose critica d'orgogìio e d'umiltà. Fu
tentato di congedarla. lvla lei avrebbe portaro il suo manoscrirto a
qualcun altro, che ne avrebbe tratto vanraggio e soprattutto
avrebbe rischiato di pubblicarlo senza quella -óaifi.u essènziale.

La ragazza lo guardava, e non sémbrava né attratta né re-
spinta dal suo aspetto, che pure corpiva assai. perfettamente pro-
porzionato, egli sembrava più arto di quanto fosse; la chioma fol-
ta con i riccioli fitti accentuava quanto l'ossarura del lungo viso
aveva'd'energico, quasi di brutale, ma senza volgarità, .ol-. un
purosangue. Di lui si diceva spontaneamente: < É di buona ,o"_
za>, o, più pudicamente: <(È un bell'uomo, proprio un bell'uo_
mo! ". Si vestiva con un'eleganza d'altri tempi, insieme sobria e
vistosa: completi di flanella d'un grigio scuró che tendeva al te-
sta-di-moro, o d'un testa-di-moro che tendeva impercettibirmente
al color malva, a doppiopetto e attillati, o anche càl panciotto, ca_
micie bianche con il collo inamidato, pesanti gemelìi d'oro. Con
questo, un corpo in perfette condizioni: frequentava una palestra
e ci si accorgeva che i suoi garretti scattavano e i bicipiii erano
possenti;

" fnsomma, signore? E sì o no?o
Non gli piaceva subire pressioni.
..Non nego, signorina, àhe il suo lavoro sia perfettamente do_

curnentato e ben scritto. Forse un po, troppo teàrico per i lettori
deì Libro Bianco, che sono abituati a espoìizioni più strettamente
"fattuali"..Posso sapere qual è la sua piofessionei,

" Sono insegnante di matematica.,
..Ah! In questo caso lei, certamente, non ha alcun motivo

particolare per tenere tanto alla parola ',psicanalisi,'. Dlaltra
parte, tutti i nostri titoli... Sarebbe meglio Libro Bianco sul rer-
rore. >

Lei rifletté.

" Ha raq_ione: "psicanalisi" potrebbe indurre in errore. ,,

. " Bene. Sottoporrò il suo 
'libro al nostro comitato di lettura

(non esrsteva). Ahl una cosa. (credeva di aver sollevato sufficienti
speranze e di averle rese abbastanza lugaci per poter affrontare
I'unico punto veramenre dubbio.) Lei fa iutto uno studio su quer-
lo che chiama il rerrore leninista. Se sostituisri*o qu.ri'.ri."r_
sione con "terrore stalinista',, il libro ci quadagnerebbè. ,, ^

" Perché ? ,'

Gli occhi neri erano divenuti duri:
"È Lenin che ha detto: ',ll terrore è un mezzo di governo,,. Elui che ha trattato i suoi nemici politici come "insettl nocivi,'. È

lui che ha consigliato a Gorki di non "piagnucolare sugli intellet-
tuali marci". E lui che ha scritto al commissario deì popolo per

Ia giustizia: "secondo me, bisogna allargare i'uso delle fucilazro-

ni'l E Vladimir Bukovski ha osservato: "Stalin e tutte le sue

atrocità escono direttamente, organicamente per così dire, dalìe

idee di Lenin, dall'idea stessa del socialismo. Non è un caso se il
Partito ha promosso lui, proprio lui". Tutto questo è lì dentro,

con le cifre ".
Lei additava il manoscritto.
.l,o so, signorina, non è con gli uomini che lei ce I'ha, ma

con i princìpi. L'aggettivo più comune è quindi preferibile. "
o Non vedo perché dovrei chiamare stalinista il terrore orga-

nizzato da Lenin. "
Aleksandr non poteva conflessare Ia vera ragione: non poteva

rivelare che a tutti i "compagni di strada" era stata data una

consegna emanata dalla sua Direzione: " Noi molliamo Stalrn;
accumulate sulla sua testa tutte Ie immondezze che volete; ma,
per Lenin, giù le zampe! deve restarci un dio di una purezza as-

soluta". A questo proposito: ,,Quello che i miei antenati hanno
inventato di più ingegnoso - diceva Pitman col suo buon sorriso
arguto 

- 
credo sia proprio la tecnica del capro espiatorio "-

* Signorina, il lettore occidentale medio Pensa a Lenin come a

un liberatore, non come a un tiranno. Per quel che mi concerne

- Ianciò uno sguardo all'icona e ai cangiar posso essere

sospettato d'indulgenza per il distruttore di una civiltà di cui sono

il figlio postumo. Eppure, sono costretto a riconoscere che Stalin
ha ucciso più uomini di Lenin. "

" Perché è rimasto al potere trentun anni, e Lenin sette. >

*Sì, ma lei non mette a confronto i due terrori. Quello che lei
vuol dire, è semplicemente il terrore bolscevico, che si è soliti
chiamare stalinista.,

"Voglio dire: il terrore inaugurato dal capo dei bolscevichi-
IJna pattumiera, si chiama una pattumiera, e non un papon: ep-
pure, anche sotto Papon si sono utilizzati i bidoni delle immondi-
zie ,r.*

Di solito, Aleksandr sapeva far sciogliere un'opposizione an-

che molto ferma in un brodo di banalità e di buone intenzioni.
Ma di fronte a quella ragazza era a corto di argomenti. Ribatté
seccarnente:

" Lei predica a un convinto, ma gli editori le diranno che le

'Gioco di parole in cui si acccnna a Eugène-René Poubelle prcfetto deìla Senna nel

secolo scorso, che impose a Parigi I'uso della pattumiera (dctta appunto, dal suo nomc'
poubetle), c a ì'faurice Papon prefetto di polizia di Parigi dal 1958 al 19ó7. lN d.T.l



parole "terrore leninista" le alieneranno la stampa e faranno
vendere cinquecento copie di meno>.

" E se io rispondo che quesro mi è indifferente ?,
n Le diranno che a loro non è inditferenre. >

Posò la mano sulla cartella blu, quasi a restituirla.
. Joséphine si alzò, si diresse u.rrò lu finestra. Gri artri aurori)
in circostanze del genere, tentavano di nascondere la lotta che si
svoigeva neìl'animo loro. Lei no, lei si stringeva i gomiti con le
llni,.Buu.qava gli anriquari e i venditori ai iinri usàti, due piani
plu sotto, e la stessa schiena indicava che stava riflettendo.

La ragazza si girò.
n lvf etta staliniano, d'accordo.,

. ^ 
nLei preferisce "staliniano" a ',stalinista"? Come vuole. La

:*ll:lò appena il comitato di lettura avrà preso unu d.ci.ione.
l"{i dà il suo indiri zzo?,,

F,ra compito di Marguerite occuparsene. perché sentì il biso-
gno di annotare l'indirizzo.della 5i*rlorina petit nella sua agenda
personale? Forse, in vista della prolsima partenza, voleva aicele_rare l'attuazione delle decisioni già piese? Llansia febbrire
dell'ultimo atto? Decise di sorvesliaÀi.

, \" î^gazza uscì, senza un sórriso. Strani, questi giovani mo_
derni. che_sostengono d'essere ,'rilassati',, ',distàsi', .-rorro losi a
drsagro nella vira. Tol {a dubbio, non si abdica impunemente al-
la colonna vertebrale della tradizione, del galateo.

^,^ 1r.1lr Lewitzki, che Aleksandr ricevette subito dopo, era un
grovanotto con le labbra carnose, gli occhiali cerchiati à,óro. Co_minciò l'intervista con una chiacchierata sullo stato delle cono-
scenze 

-. o piuttosto delle ignoranze - occidentali a proposito diquello ch'egli chiamava "il iatto russo-sovietico',. Le ,.r. orr.*u-
zioni non erano sbagliate, ma'il 'francese scorretto e disinvolto ner
quale le espnmeva infastidì Aleksandr.

" _P_ossiamo parlare russo, se le è più facile. ,
,,..Io,ro,.grazie. IJ su.o Lu:to. dà troglodita, ,,grazioso 

signo_
re ",. "profondamente riverito,', io lo ritenlo invecch"iato, e preîeri_
sco intrattenermi con lei in franc.r., u.,uiingua in..,l mi'r.;;,
mio agio. Si rende conto che |occidente si 

"è 
fabbrica,o un.nl,o

russo-sovietico che noi dobbiamo mungere? Lei sa a che cosa pen-
so. >

" Desolato, non lo so proprio. ,
. 'N9n giochi a fare il tonto con me. Gli occicrentari credonci

che nulla cambi mai in Russia. Nulla sarebbe muraro nel 1917.
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nel 1905, nel 1Bó1. Sempre la stessa cospirazione. Dunque io ho

un magnifico soggetto su quesra cospirazione. Scrivo in francese.

Se lei vuole assoldare qualcuno per rifinirlo, è lei che paga' Deve

convenirne, è a suo vantaggio. "
n Signor Lewitzki, prima di tutto deve capire che io non sono

un editore..- n

*So quello che lei fa. Lavora a percentuale. Ma ho calcolato

che , dal momento che lei conosce le entrate e le uscite, è giusto' "
Aleksandr guardò l'orologio-

" Allora, questo soggetto? >

o L'ho brevettato, quindi posso esporglielo senza preoccupa-

zione. Può controllare alla Società dei letterati. Naturalmente lei

crede di sapere quello che successe il 22 dicembre 1849 alle sette

di mattina. "
. Non ne ho la minima idea- "
. E questo si chiama uno speciaìista di letteratura! Da noi

qualsiasi scolaro Ie dirà che in quel momento storico I'ingegnere

rànente Fèdor Michaijìoviò Dostoievski fu legato a un palo per

essere fucilato, però la sua pena fu commutata nei lavori forzati,

e quindi visse aitri quarantadue anni. Ma il nostro scolaro si sba-

glia. L'ingegnere tenente fu strangolatolelìa sua prigione' e un

àg.nt. dell'Óchrana ne prese il posto. Fu a lui che il gene.rale

Rlostovtsev annunciò tartagliando che lo zar gli faceva dono della
vita. Fu lui che fece quattro anni di bagno penale per giustilicare
la sua trasformazione politica. Fu lui che scrisse dei libri a gloria
del regime zarista, come ./ demoni, 1l Diario di uno scrittore, e ll
resto. îutto questo, osservi.bene, è assai diverso da Pouera gente,

IL Sosia, Netoóka Nezuanoua, Le nottt bianche, opere che, invece,

furono scritte dal vero ingegnere tenente Dostoievski. "
. Ma, mi permetta, la testimonianza di Herzen che, se non

mi sbaglio, assistette alla scena..-"
. Eia stato scelto un agente assai somigliante a Fedor Micha-

iloviò. "
olvfa la famiglia, il fratello Michail..."

" Michail aveva dei debiti, lo costrinsero a tacere' >

oE quell'agente sarebbe stato uno scrittore di genio?"

" Quèsto non è proibito agli agenti. Marlowe , De Foe, Beau-

marchiis, Greene... Naturalmente Nicola non aveva scelto un il-
letterato. )

.Ammettiamolo. E su questo magnifico soggetto, che cosa in-
rencle scrivere, signor Lewitzki? Un libello che miri a screclitare

la Srande autorità contro-rivoluzionaria, un romanzo stOrtco clel

g.*re Montecristo, una tesi?o
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Gli occhiaìi cerchiari d'oro briilarono; re manine paffute siaprirono in un gesto eloquente.

" A sua sceìta. "
n E lei ha degli elemenli che... ?,

, "Ho.tutti.gli elementi. Naturalmenre, al confine, mi hanno
rubato. gli archivi zaristi che avevo sotrrarro alla Biblioteca Lenin
e ad aìcuni monasteri. lvfa diciamo che avevo preso degli appun-
ti, e-per di più ho una memoria fotografica. "Lewitzki mentiva senza sperare e neppure desiderare d,essere
creduto. Ma che importanza aveva? oi àianivi ne sarebbero srati
fabbricati, se era neòessario, e gri sarebbero stari "restituiti', pro-
babilmente "sotto la pressione" dell'opinion" int..nuri-ui.'i. tt
minimo.colpo inferto alla reputazione di Dostoievski poteva rive-larsi utile. Detto questo, ut ih. se l,idea era buona, fórse sarebbe
stato interessante soffiarla nel|orecchio di quarche francese one-
sto, che avrebbe ritenuto gri archivi autentici e avrebbe fatto unlavoro migliore. se Lewitzki avesse protestato, il pubbrico avrebbecreduto a una verifica basara sul confronto di diverse r-ii. Éi,-a.-cisamente, valeva la pena di parlarne a Ivan lvaniò. An.ru ,.
non se ne faceva nulla, I'ipotesí avrebbe divertito pitman.

Pgpo .tr. Lewitzki fú congedato con Ia p.orn.rru Ji pensarci
: "f1n ci pensi trgppo a.lun"go: lei non è il soìo ug.r,,.'l.i*.u_rio {i. Parigi " - Alèksandr déuò ancora d..,e letteie. p"i;-;;p"
aver dato ancora una volta un,occhiata all'orologio -- q".ifu *_Iazione con Divo non gli faceva preragire nulla à'i buono, *u non
aveva poturo rifiutare 

- aprì uno scomparto deila libréria e ne
trasse_un paio di scarpe di capretto nero e un calzascarpe di cor_no. Effettuato il cambio di càlzature, ripose nello scompu.ro f.scarpe di daino color tabacco scuro e si preparò a uscirà. Mar_guerite infilò la testa nella porta semiaperta:

_ * Signore, la signorina iretit chiede di rivederla un momenro.
Le ho detto che...,-

*Sto uscendo, ma... >

-.Quasi sotto il braccio di Marguerite, Joséphine petit scivorònell'ufficio. Con pass.i decisi, p., q"uu'to gtielo perm.,,.uu fu ì,rn
,8,a Sonna, raggiunse la scrivania, afferrò la sua-ca.tella di cartoneolu con Ia precisione precipitosa di una ladra, se ìa srinse al pet_
!g .9" gli avambracci incrociati, e, finalmenre rassrcurata, proteseil piccolo mento quadrato verso Aleksandr.

"Signore, ho canrbiato parere>.
Uscì in fretta.
Aleksandr e lv.farguerite si scambiarono uno

nato. Che vespa l'aveva punta, quella ragazza?
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*ono eazzi, chi lavora con loro c'è òituato. Poi lo sguardo di

liurgu..i,. cadde sulle scarpe nere._Capì subito che il suo princi-

oal. 
"-.ntiua quando aveva detto che sarebbe tornato nel pome-

itgio, sarebbe morto piuttosro che uscire di sera con le scarpe

marrone, e, se ayeva messo le scarpette, era segno che dal cine-

matografo sarebbe andato direttamente dall'amante'

A La Vilte de Petrograd Aleksandr arrivò puntuaie, ma Divo,

il meno parigino dei parigini, era già lì' Divo non.poteva fare

nienre .orn. [li altri. Per esempio, invitava Aleksandr una volta

su due, q,rundo, come autore, avrebbe dovuto Piuttosto volgere gli

occhi daú'altra parte alla line di ogni pasto che consumavano in-

sieme. È uero che i due franco-russi provavano una cordiale anti-

patia l'uno per l'altro da quando erano stati compagni al. liceo, e

à'alrronde sl uedevano soltanto per discutere di progetti letterari

che non arrivavano mai a conclusione.

" Il caviale ti va? Io a dire la verità, preferisco il rosso, ma se

tu preferisci il nero, agisci, come si dice nel Nord' Vodka bianca,

o if tuo gusto si è guastato invecchiando? '
Semf,re i sotiti rovesci yoppo taglienti, gli stessi sorrisi obìi-

qui. sempre gli stessi romanzi inquietanti, gli stessi mezzi succes-

si, ìe stesse entrate misteriose.
*Come vanno i tuoi pennaioli? Di che cosa tratterà il prossi-

mo Libro Bianco? "
n Ne ho due avviati. Uno su Dio, uno suìla polizia' "
. Che associazionel La polizia, serve a preparare I'epurazione,

non è vero? E.Dio, che cosa ti ha fatto, lui?"
Qualche volta Aleksandr pensava che Divo lo mettesse a nu-

do e il prendesse aperramenre beffe di lui- Qualche volta, invece ,

si diceva che Divo era di un candore orripillante.

" Il Libro Bianco su Dio sarà probabilmente il più interessan-

te che abbiamo mai pubblicato. Jeanne Buillon e Patrice Duguest

fanno un lavoro di demistilicazione notevole- >

Divo fischiò.
oDemistificare Dio? Non lo trovi un po'pìebeo? No, no, si-

gnorina, una caraffa intera; per chi ci prende?"" . Perché plebeo? sono sicuro che il libro sarà accolto bene da

una parte dclla Chiesa. Sono sempre più numerosi ipreti che

p.nsàno che il paradiso può essere realizzato in terra''
uAllora bisògna riconoscere che l'Inquisizione aveva del buo-

no. Demistificare Dio, per me, è il colmo dello snobismo e della

cafoneria nello stesso tempo. Bene. Io, io non ho sinlíli ambizÍoni,
sguardo coster-
Beh! Gli aurori
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!ìrma ho pensato a un soggetto per un romanzo che potrebbe forse
interessarri- E per quesro che ho voluto disturòarti. Beviamo.,

Vuotarono i loro bicchierini a regola d'arte, con la testa rove_
sciata all'indietro, ma quasi trn.u a'lrare il gomito, con un corpo
secco del polso.

"Tu hai degli editori, Divo.o
"sì' ma data ia Gran Fifa creil'anno nuemira che arriva a

passo di gigante-.- L'auto-incensamento presto sostituito dall'au-
to-censura... Ho degli editori, come tu diìi: ne cambio a ogni ro_
manzo. E non è infedeltà. da parte mia, è prudenza da parie loro.
Penso che tu..- tu potresti dirigermi ueiso quarche intrepiao- i.,n-
ne, ro so che tu sei "un perfetto p..ronuggio parigino;, e quello
che io chiamo un "roquefòrt" troppo matuio, -a t,]o padre, non_
dimeno, ha navigato sorro la bandiera di Sant'And..à, 

"or, fuoiessere del tutto cattivo. Beviamo alla bandiera. ,
"Un "roquefort"? Cosa vuol clire?,

_ .,,No, scusa, tu vali più di un "roquefort".
Tokay: corruzione nobile, tu io sai. 'Mu 

.,on
Vuoi che ri racconri il mio soggetro?,

" Fallo Dure. )

. Parlavano, come nell'adolescenza, un buffo miscuglio di russo

1 
a1 

f1,ancae. 
Divo, poi, si-diveniva a pronunciare le 

"parole 
fran_

cesr alla russa e le russe alla francese. 
-

" Si tratta, capisci, di fanta-p^olitica. Immagina un paese, peresempio la confederazione dei comuni confu"sionaìi, ih.-uàgriufar beneficiare il mondo inteio del suo stesso regime politico. im-magina un altro paese la cui posizione strateg"ica sia essenziaìe
per attu_are 

-questo disegno: diciamo, la Galazii per cinquant'an_
ni la CCC finanzia, favor,isce, blandisce, spinge ull. .pufie ii-il^r_tito confusionale di Garazia. Ma i Galati, -per 

quanto reggeri,
non votano mai per il confusionismo in misura superiore ar"isyo.Inoltre, molti. fatrori fanno sì che la popolarità dìi confusionari
diminuisca d'anno in anno. "

" Quali fattori ? "
"IJno scrittore espulso daila ccc pubbrica cose orribili surregime che vi regna; a dire ir vero, ir bràv'uomo nor, ,i".i" ìrrr"dl nuovo, ma riesce a farsi ascoltare: è queìlo che importa. Ungruppo di filosofi, che prima erano confuiionali, purrono, ,e .orì

posso dire, I'arma a destra. La situazione inte.nazìonale costringela ccc a iniervenire nriritarmente in diversi punti der grobo, equesto scandalizza gli allocchi:.ora gri ailocchi sono s.,ip.. in
Tf9qioranz3..ln!9*. parole, dal l{% si scencle al 14, al 13... el drrlgenrr delta Lrcc si rendono conto che ir confusionismo non
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Diciamo un vino di
si tratta di questo.

trionferà mai nel paese dei clalati se si lascia agire la democra-

zia.,,
o Allora? "
"Aìlora i cervelii pensanti della ccc combinano il seguente

niccolo stratagemma. Nominano alla testa del Partito confusiona-

i. a.ttu Galalia una specie di clown furioso che, ogniqualvolta si

n..r.r,,u alla televisione, scalfisce un po' di più la popolarità del-

iu ruu cricca. Si scende al72To, all'11, al i0,5"' Il risultato è du-

olice: da una parte il confusionismo che, fino a poco fa spaventa-

i,u 
^n.oru 

il bòrghese, ora Io fa ridere; daii'altra, le azioni dell'al-

tro partito di.si-nistra, chiamiamolo sincretista _- giacché tu sai

che ìn psicologia il confusionismo è soltanto uno stato particolare

del pensiero sincretistico - 
salgono alle stelle. Le elezioni si av-

vicinano. Per essere sicura che il presidenle uscente non sarà rie-

letto, ìa ccc annuncia che ne auspica la vittoria, cosa che, evi-

clentemente, lo sbilancia a destra, e il candidato sincretista è por-

tato neìlo stesso temPo in trionfo e al potere'
o er_resto candidàto, chiamiamolo Puikin. E un avventuriero

di meàza tacca; si sa ben poco di lui, se non che organizza dt

quando in quando falsi attentati contro se stesso. ljna volta inse-

diato. che còsa ia? Grazía I'assassino di un poliziotto. GIi stupi-
dotti di desrra si fregano le mani: Puskin si è alienato la polizìa.

Ma non capiscono cÉe ogni qualvolta cala il morale della polizia,
Ia repubbiica si destabiliiza, e di conseguenza si favorisce la sov-

u..siàne. Seconda azione di Puskin - te le presento nell'ordine
in cui mi vengono in mente, senza ordine gerarchico .-:-quando i

sincretisti haino la maggioranza assoluta e il popolo galata dà ai

confusionali meno voti che mai, il nuovo capo dello stato sceglie

quattro ministri in questo partito che, col pretesto.di imbavaglia-

re, hello stesso tempo riabilita. Nota I'eleganza della manovra: un

raggruppam..rto .É., da una part€.' er.a ritenuto serio, dall'altra
t.àiUifè, è stato sapientemente ridicolizzato in modo da fargli
perdere queste due iaratteristiche, ma Pu{kin si affretta a ridar-
gti ta p.ima, nonostante la voìontà del 90% dei Galati' Viva la

à.-ociuria. PuSkin va ancora oltre: recita la parte del nazionali-
sta e prende le distanze dalla CCC. Ecco perché i portafogli di

cui fa dono ai confusionaÌi non sono naturalmente la Difesa o gli

Intcrni, ciò che forse riuscirebbe tuttavia a mettere la pul' e

nell,orecchio alla brava gente. No, no: sono piccoli portafogli ap-

Darentemente inoffensivi, tra i quali è scivolato de ntro que llo clei

i'rasporti; ora, beninteso, in tempo di crisi, l'uomo che ha in pu-

gno i trasporti ha in pugno il paese'" uLa tèrza azione di Pu5kin, anche se interessa soltanto la tcr-
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p.reÌori. Ebbene, PuSkin non si limita a resrringere i loroCiOè a favorire la rìi"^.ornio-^-i^-^ r^ra vori re r I a i'";s^ ;;" ri 
" 
r. i. r p;: : :,' ;t;':,'r'r i:;"":

f ": 
pl::tlte confusi Jn 

^r., à;; i;;;" a. i;. Ji ff Ií, i 
""T.il;

::,**t"r 
parte della popolazione... fi Jiì-r1"0,.,t"*1,'i

pretori

torl.

mrnologia, mi sembra assai rivelatrice. Vedi, la Galazia
Iî di ,1r. sistema amministrativo efficiente, costituiito da un

5l:ì:?,1ff::j",Í:r:j1T:1",r"1il'",.,';;';;;"""Jh'Htr

, -; .ti chirurgia estetica' con il quaìe intasca piccole gratifica-

lil|n, ..-."'"niili, al flanco del quale affonda la Galazia in una

íllir"tn';ro senza via d'uscita!"
^"'"Rid.ndo e bevendo, Divo aveva fissato lo sguardo sugli.occhi

,u*n. scuro di Aleksandr e cercava indubbiamente di deciirare

ii'l.nri.to nascosto dietro il velo che li copriva'
" t".'V,roi dire pronunciò lentamente Aleksandr che

Puikin è una "talPa"?'
^ """ 

Cr.do che ,,iommergibile" sia il termine francese tradizio-

nale . ""*' 
i lo.o occhi non si lasciavano più . Divo continuava a sorride-

.. di t.uu.rro. Aleksandr sentiva ialire dentro di sé una di queìle

."fi"r. smisurate tipiche degli uomini che reprimono sempre i Io-

ro veri sentimenti.
"Peccato che non siamo più al tempo in cui gli 'aflari di san-

gue'erano cosa corrente. Avrei saputo a chi segnalare il.tuo caso,

imico Divo. Non che tu sia pericoloso, -u mi irriti moltissimo-"

Eppure, chi sa? Forse, in quel momento avrebbe dato molto

Der essere Divo e non Aleksandr-
Disse ad alta voce, con distacco:

r,Non so se seconde pubblica romanzi d'appendice: lì awesti

fortuna. Presso un editori, ho i miei dubbi. A meno che"' Tutto
dipende. Forse finalmente potresti anche aver trovato 1l tuo bète-

,rLlrr, ro^, dicono le commesse del drugstore' Come si intitolerà
il tuo libro di fantapolitica? ".

nPensavo: Un atto di guerra-"
. È un buon titolo. "
La parola guerra fece ricordare ad Aleksandr che, più di

trent'anni prima, aveva detto a Pitman:

"Ma io voglio fare la guerra'.
nNon si pieoccupi, la farà>' aveva risposto Pitman, mentre il

suo volto brilava dietro i piccoli occhiaii rotondi'
Perché Divo aveva voluto quell'incontro? Aleksandr si conge-

dò senza aver chiarito il probiema. Forse quel mezzo fallito di

Divo credeva davvero che ì'Agenzia Psar l'avrebbe aiutato a col-

locare il suo soporifero racco.tio- A scuola, Aleksandr se lo ricor-

dava, era ,.*pi. stato brillante e credulo insieme, non gli aveva-

no fatto crecleie che "il quindi" e "il quinci" erano animali afri-
cani che si potevano cacciare?

La giornata non si metteva bene r:ome Aleksandr avrebbe de-

siclerato] visto che era Ia prima del suo "ritorno"' Prima quella

pettegola, poi questo testinrone ironico di tutta una vita' NIa ave-

va poca importanza: un'ora di ielicità lo aspettava'
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. "Azione successiva: quando i due terzi dei Galati .ri*orroìl,,id

::Ti':Élllli:'J,H::ri:T,Hii,:,ru;if gîJri:l,1ff;
rendere instabile l,aurorrra, e nessuno :prr{kin r2nnracah+î ^-r: ^.^-- ,, . . se ne accorge, Oa."ii ,1.Puikin rappresenta egl i stesso 1,";;;ì; ."0...i,"il",i T' "ffi.3:pire che è soltanto uniautorità ai tru"ri;on.. 

ir

, " Quinra azione, se conro giusto: .rir,.uà' in Galazia un tribu_nal.e speciale per perseguire i?eritti ;",;; ro stato, cioè contro Iasocietà. Tu intuisci chJper pu.kin non ui è "rli;hi-;iJ;;;;*che sopprimere quest'organo.
< sesta azione: mentre la galetra, moneta nazionale dei Galati,aveva raggiunto una stabiliti invidíabile, p"sú Èr;Jr",iiTr-

:.::.-g]i 
inreressi della Galaziu . a.gfi uccordi conclusi con i suoivtclnl.

n", "lilliìlÎ,.' l-':,1.1. 1:lÎ".',o ultima azione..' Ahl Questa è la
Í:i, 

^'"1::911, 
1 

î,,pi y afrodisi aca p.. ; ; r;;i;;; ;' p,X#'l;;;
*.1 :t: :1,::T. :, I il I :,1,i 

u n ".i.ul; ;; ;,' ;' i",. *', i 
"ol'i :ff li:mare il paese, giacchéogri suerra r.,"o*ì*'! 

rrvrr óro Pf,r ursii

mA ner mertéré ,_ ..^Il_fl,_guerra uq.T?.è divenura impossibile,

il:"i:i::jil"l"..c_lltilala mercé. deua c-CC, i; ffi. àóA
3;""î,:f :" fg:r,:^:^.ry,..e 

I e s u e ....a. ro. ai ;;, ."1 "Hì; : :;H:::, :.; j, I i,, J,.11^ 
o1 

i11".*?I. i L 
^n 

i ".ii"' 
j. r, . *.s*, d: :";

n:;" *,::1,:1.* g': 1""'d",e iìó;;d"J.ffi :il,:ffi ffi:d i a I e. 
.Qu e s t' u I t i m i uri o.r., ì i-o';;í:'óî J'; i :: Jj.# :u fi

li,:::o:, :::: :., ^q :-.] 
I a ché ur",,,, i- rl o r"l ;;;'t".# Jii' ", j'il" *ultima di tutta Ia manovra.

" Ebbene, Alek, anche sie tu non sei Alioscia, anche se io sonoun po' Ivan, come trovi il soggetto a.f _lt romanzo?.,
Aleksandr disse con g.and; d.olcezza:
"I romanzi,.nru.rò. si vendono _à1., Diuo,_Divo scoppiò a ridere.
"Ah! Ma tu non hai capito niente. Ir mio eroe è puskin. Unbrindisi per puskinr puikin .rt. ll-'i.it".. ,.g.,. da quancro erap31biro, con iì .quale s'identilic", p..lf quale teme, col qualelrequenra ìe tombe d

s e s s u a r i . n o.., ii 
-a;';f 

Tlîà." î' n* ii, ril:i1..:: Xl.: : f.ì::
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Entrò nel suo cinema preciiletto, ai Champs_Elysées. euelgiorno proie*avano Topazà, non di pagnol, ma di'Hitchcock.
I,'aveva già visto due volte. Si sedette viciio ilu portu. pu*urono
cinque minuti, donne e uornini facevano dei gesii .ullo ,cÀer_o,
non era entrato nessun' dopo Aleksandr. si alù e, infilata I'usci-
ta di sicurezza, si trovò in una stradina in pendenzu. Tiur.orr.
cinque minuti sulla terrazza di un caffè, prese il métro, nel mo_
mento in cui il treno srava per mettersi irmoto saltò sui marcia-
piede, salì sul treno successivo, rinnovò l,operazio;;. é;";; 

"._rivò alla stazione di Saint-Lazar.', eîa quàsi sicuro ii.,o., .rr..
stato seguito) ma non 

_omise due precauzioni suppìementari: ac_q:i:tò un biglietto per Versailles mentre andava à'fo'too., . ,atisul rreno all'ultlmo momenro.. euello che avrebbe fatro quel po_
meriggio riguardava soltanto lui, e Aleksandr provauu ,r'n _uli_gno piacere a ritorcere contro i suoi datori di lavoro, .h. .itirr.uacapaci di farlo sorvegliare, quei rudimenti del mestiere che eìiavevano insegnato.

La V7ix, che.aveva acquistato sul marciapiede (preferen_
dolo a Le ùIonde, che non fafeva parte della .,.,u ,,o.ài.rtru,,;,

3iu:i .T.3r" pagina era riservara a un arricolo di Jeanne Bouil_ton rntrtolato I)emtstiJicare Maschera di ferro- rn riezzo, a carat-,r.:i.ll grassetto e.pesanremente inquadiato, un resto più breve:

:: L.amPana puntta, estrailo dal libro ultra segreto del prigionie_
ro anonrmo.

cominciò con I'articoro. Jeanne Bouillon, senza minimamenre
sospettarlo, era una delre'2e "casse di risonanza', accrediìate,uno,degli altoparlanti che ripetevano instancabilmente ai francesiquello che lui, Aleksandr psàr, decideva _ per maggiore esattez-za, rtceveva l'ordine - di far loro sentirè. .La""Direzionl sipreoccupa della poporarità del papa e der suo itrsistere ;;i;'r"-premazia.dello spirituale, aveva detto l,ufficiale,'curatore,l. L.i
non.avrebbe qualche idea?" E Aleksandr, avendo invitata leanneuourllon a- pranzo aglí Antiqualres, ne aveva lanciata in aJia una:(Jeanne, ho pensato a lei per un Libro Bianco; sarebbe di suacompetenza, non è vero, rimettere il buon Dio at suo posto? o.Nla questa volta la signora Bouilron offriva ruii'u-a.i ,uosacco. Aleksandr non avevà alcun motivo per impedirglielo, nonera una- volgare. propagandista e ra tua uìilità ..u aii.tiu-.nt.proporzionale alla libertà di cui godeva. Turravia, ..u opfo.ìu,,o,
naturalmente, sorvegliare la sua lroduzione.

Da anni, il prigioniero anonimo delra cela 000, ospedale
speciale, via dell'Arsenale, Leningraclo, URSS, f" .,".I* l"
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Occidente - per quale mezzo? - folgoranti note politiche che

lasciano presumere in lui I'equivalente di un SolZenitzyn o di

uno Zinovev. Forse egli ha persino, su questi due illustri dissi-

denti, il vantaggio di proporre soluzioni positive al caos sovieti-

co, anziché rinchiudersi nella denigrazione del presente o

nell'elogio dei passato. Le sue note sono, così pare, estratti tolti
da un libro importante, intitolato La Vnita russa- Ci si doman-

da, naturalmente, dove sia questo libro, e come mai gli psichia-
tri e i seviziatori del regime - è tutt'uno - non vi abbiano an-

cora messo sopra le unghie. Di qui la leggenda che circonda co-

lui che la stampa chiama ormai soltanto Maschera di ferro, per-
sonaggio indubbiamente ammirevole, e che è tanto più necessa-

rio demistificare.
Prima di tutto, perché suppone nascondigli inverosimili,

furberie degne di un Sioux... o di Rocambole? Può darsi benissi-

mo che il libro non sia stato affidato alla carta: potrebbe trovarsi

integralmente registrato nella memoria d'elefante del prigionie-

ro, dalla quale gli alienisti alienati cercherebbero di [arlo uscire'

Sappiamo da SolZenitzyn di quale straordinarie capacità possa

valersi la memoria degli oppressi.
lvfa un'altra domanda si pone: chi è questo romanzesco Ma-

schera di ferro? Enzo Grucci, direttore delle edizioni Il Gabbia-

no di Roma, specializzate nella ristampa di materiali del samzz'

ddr, sostiene di non sapere nulla più del pubblico, pur essendo il
normale destinatario del misterioso corrispondente, che dal 1975

gli ha inviato i sette messaggi che conosciamo- Due nuovi emi-

[rati, che hanno dimorato nel sinistro Ospedale speciale, parla-
no di una cella isolata, che ha il numero 000, dove entra soltan-

to uno psichiatra di statura gigantesca che non fa parte del per-
sonale iegolare dell'istituto, e dove risiede un prigioniero che gli
altri malati .non hanno mai visto, ma che anch'essi hanno so-

prannominato Maschera di ferro; poiché evidentemente la fama

ài Atexandre Dumas è altrettanto grande dall'una e dall'altra
oarte della cortina di ferro. Due infermieri soltanto hanno ac-

iesso alla cella Tre Zeri, e costoro non si occupano affatto del

resto dell'ospedale.
Tuttavia circolano voci strane nella "psykuòka" (prigione

psichiatrica): la cella 000 sarebbe sontuosamente ammobiliata;
ioora c'è un antenna della televisione; uno dei due in[ermieri è

stato visto pulire un tappeto che poi ha riportato all'inquilino
invisibiie; spesso si sente musica classica venire dall'interno; i

pasti che consuma lvfaschera di lerro emettono effluvi che non

ricordano afiatto gli odori sprigionati dalla c,.rcina di ctri dcvono

accontentarsi gli altri pazienti.
Raffrontiamo queste osservazioni con un'altra serie di fatti.
il 13 luglio 197 1, un certo Nf ichail Kurnossov, nato a Ko-

stroma nel 192ó, si travestì da miliziano e aprì il fttoco contro
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un'automobile nella quale riteneva che .fosse salito il signor
Breznev. In realtà, Breznev aveva preso un'alra macchin"a, e
soltanto I'autista fu leggermente feriio. euando Kurnor*u uÉn_
ne arrestato, il mondo intero - lo ricordiamo -- si domandò
quale orribile casrigo si sarebbe abbattuto suil'inflerice... Dopo
poco si veniva a sapere che Kurnossov era stato affidato all'Isii-
tuto.-Serbksij di lvlosca, per un esame psichiatrico. La fama
dell'Istituto non ha bisogno di consolidarsiì a la succursale scien-
tifica dell'atroce Lubianka., In quel tempo Kurnossov sarebbe stato confinato in una cel_
la d'isolamento dipendente dalla quarra sezione. Avendo gli psi_
chiatri concluso che soltanto un pazzo poteva attentare alra vita
di un benefattore deìl'umanità, ir prigióniero sfuggì al tribunale
q, !i 9on_seguenza, al plotone d,eseóuzione. Ma po"i"che nc è stato
di lui? La domanda è srara posta più volte da giornaìisti occi_
dentali. La sfinge moscovita ha sempre mantenuto il silenzio su
quest'argomento.

Ora - e qui forse è il punto principale _ gli estratti del
rapporro psichiatrim comunicari alla stampa dicévano restual_
mente: " Michail Kurnossov soffre di psicosi paranoica con tema
dottrinario. Una delle sue aberrazioni consiste nel credersi I'in_
ventore di una dottrina politica destinata a creare un regime
ideale in un unico paese, il che, come tutti sanno, è assoiuta_
mente contrario alle concezioni sane del marxismo_leninismo,
universalista per defi nizione,.

Allora? Perché lc voci che sempre più spesso sì sentono negli
ambienti ben informati non sarebbero esatìe? perché il prigil_
niero delÌa cella Tre Zeri non si chiamerebbe Michail Kirío._
sov ?

.In effetti, è -impossibile non domandarsi perché le autorità
sovietiche coccolino l'enigmatico Maschera di ferro, ;;"i.t;
qlfarlo I {arcirc a Sytcevka insieme agli altri ir..."p.;;ilì,
ammesso che nessuno,trovi il coraggio di organizzargli uì tenta_
tivo di fuga con risultato prevedibile. Se t4ascheri di femo a
Kurnossov, il motivo p.tr*Àe essere questo.

.. Testimoni sempre più numerosi cì assicurano che I'URSS è
l'unrco paese al mondo dove nessuno crede più al marxismo_le_
ninismo.

_Questo è imbarazzante per i membri della Nomenclatura:
anch'essi non vi credono più, ma non intendono perdere il loro
posto al sole_ Dunque potrebbero benissimo avere creato un uf.f.i_
cio polirico ultrasegreto, incaricato di elaborare una nuova cror-
trina che dovrebbe sostituire, al momento stabilito, un comuni-
smo..compleramente dernis,,ifj:1,o,..,_ j n quesro laboiatorio pol i t i _
co, il pensatore originale lr.,fichail Kurnossou avrebbe un posto
lmPortante .

Questa ipotesi di una ,'òaraòka', dortrinale (prigione_labora_

't:'.

;$i

-{i,

h

t/0 nt

torio per filosofi, simile alìe prigioni-laboratori per scienziati che

conosciamo grazie a Solàenitzyn) spiegherebbe in modo raziona-
le perché una giustizia sbrigativa non abbia regolato definitiva-
mente la sorte dello sfortunato tirannicida.

"Dubito che la spiegazione sia semplice come pensa Jeanne",
ruminò fra sé e sé Aleksandr, "soprattutto se c'è sotto Pitman..'"

La píartezza di stile di cui Jeanne era così fiera lo infastidiva

sempre- Ma questa volta era anche irritato da una gelosia profes-

sionale di cui preferiva non prendere coscienza: con quale diritto
una "cassa di risonanza" che gli era stata assegnata ripeteva
"voci" provenienti da "ambienti ben informati" che lui stesso non

aveva mai sentito? Bah! che importanza aveva? Fra poco sarebbe

"rientrato".
Lesse il messaggio in cornice: una traduzione francese di

q ue lla italiana.

CHE PENSA LA VERITÀ RUSSA DEI MASS MEDIA?

OVVERO

LA CAMPANA PUNITA

Nei tempi antichi, le campane deììe chiese venivano benedet-

te, sì, e venivano unte col sacro crisma. Fintanto ch'erano brave,

erano venerate. Se si comportavano male, peggio per te' mia
piccola madre, alzale gonné: ti sculacciamo.

Il piccolo zarevió Dmitri fu srozzato a Ugliè nel 1593. Ve-
rosimilmente fu Boriska Goduriov a mandare dei sicari armati
di coltelli. Allora 

- 
si potrebbe quasi pensare che si fosse mossa

da sola -, 
la grande campana di Ugliò si mise a suonare a

morto: < All'assassiniol all'assassinio! ".
Boriska s'infuriò. Per suo ordine la campana [u staccata, ca-

lata a terra, frustata con Ie verghe. Le spezzarono un orecchio,
come lo si sarebbe tagliato a un uonlo, e la mandarono in esilio,
in Siberia, a Tobolsk. Prima suonò sulla piazza del mercato,

nella chiesa della Misericordia. Poi batté le ore dall'alto del

campanile di Santa Soiia. E tante ne batté- Circa due milioni
duecentoquaranraduemilaci nq uecentosessanta.

Nel 1849, gli abitanti di Ugìiò ritennero che il castigo della
campana fosse durato abbastanza. Ne chiesero il rimpatrio.

Ebbene, prinra fu necessario dimostrare che la tradizione di-
ceva il vero, ch'era proprio la campana di Ugliò quella che bat-
teva le ore del suo esilio a Tobolsk. Poi la campana amnistiata
poté tornare a casa. Vi giunse il 20 maggio 1892, tr-e secoli me-



no un anno dopo la condanna. Il 2l maggio, finalmente! Da-
vanti a una folla di gente, suona di .uoó] la bianca .oion,bu,
dall'alto del campanilè naùo.

, Ecco, la.storia di un errore giudiziario, ma facciamo i.inta
cne non to sta.

Senza troike, I'anima russa non esisterebbe. E senza sonagli,non esisterebbero le troike. Li chiamano i sonagli di Valdai.
Perché?

Il Gran princip.e di Mosca Basilio III, soggiogata la città di
Pskov, vi manda i,intendente Dolmatov: nAscolra, Dolmaòka,
portami la campana della torre campanaria o. La campana dellato.e campanaria era, per così dire, il simbolo dell,indìpendenza
borghese.

Sulla via del ritorno, nel villaggio di Valdai, la campana
si spezza. Gli abitanri raccolsero i rt"zzi e ti frsero'* ii-..o-
nAúl I

E se la camp^ana di Ugìiò si fosse sryzzae a merà strada daToboÌsk e se ne fossero fatìi dei sonagri e i sonagli uu...l- ,u,,i
suonato all'ottava: 

" All'assassinio!,?
Ecco quello che la verità russa pensa dei mass media.

"È una storia che non ha né capo né coda _ s,indignò Alek-sandr. * La verità

! o i u . ;; i;;;;;Tì: il Lff : X#:'óT.i, J 
^,?jl. 

*X 
^oii1?l_ro, sii o no Kurnossov, è un ciarlatano.',

Quando arrivò a pontoise, si assicurò ancora una vorta di nonessere seguito, prese un taxi, e si fece condurre al tiro ;ril;.

"Ah, Monsieur Aleksaldr! euanto tempo... >
Grazie a una carta d'id.entiià truccata, poi opportunamente

perduta per evitare fastidi, Aleksandr psar era stato iscritto allaSocietà di tiro a seqno con il nomg di Aieksand. nr"r.,"."àd"r_gendg così il dupìió vantaggio di depistare gli eventuari investi-gatori che procederr..o. p.i ordine aifahetico", . _ p"i;l;-'it""o_gnome. era impronunciabile .- d,impdrr. ii no_.' p.op.ìo uimembri della Società.
{Jn colonnello a riposo, rotondetro e arzillo, dirigeva il campo

ll,ttlo, "no.9:i più moderni d'Europa. ò..d.uu di-aver ,.oo..,onel slgnor Aleksandr un vero tiratoie e l- , ,. . r-
di, co'ieri., Ji 

^pJ"rr.gi. 
Forse, der resro, "r,fflT,î;Î"t'."Yi'r,t_"riii

Aleksandr era sottanro un guerriero inroaalrÌuiil. óri ;;:;""quella. fredda passione p.. li recnica che distingu. i ,n.-uri"pi,rseri e insieme più foìri d-eìle società di tiro a segno. Non usava ar-rhi di forme o di calibri insoriti, non faceva carcoli di balistica.
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non recitava a memoria le cariche e le velocità, non si riteneva un

maestro armaiolo, e non smontava i sistemi di caricamento e spa-

ro. Non era neppure uno di quelli che si è soliti chiamare tiratori
scelti e non partecipava ad alcuna gara. Ma provava nello spara-

re un godimento contenuto eppur visibile, osservava rigorosamen-

te le norme di sicurezza, trattava le armi con rispetto; in breve,

tutto indicava che, se non fosse stato un florido uomo d'affari,
avrebbe potuto essere un ufficiale di qualità.

La sala di tiro ad aria compressa era tranquilla come un ac-

quario. Due tiratori si esercitavano, ma ciascuno di loro era trop-
po preso daì proprio raccoglimento per nuocere a quello dell'al-
iro. I piccoli pfft spaziati non turbavano la quiete del luogo più di
quanto i colpi di pinna risuonino in un'acqua profonda.

Aleksandr si concentrò: Ia preparazione ai tiro ha qualcosa

dello zen e rlella concentrazione necessaria all'attore secondo Sta-
nislavski. La mano chiusa dolcemente sul caÌcio, I'indice rigido
sulia costola del ponticello, il proiettile rigato infilato con preci-
sione nel serbatoio, i muscoli deliberatamente rilassati: necessità
pratiche e insieme riti che favoriscono lo stato di grazia richiesto.
E poi, ecco, sei pronto, alzi gli occhi sul bersaglio; al mondo ci

siamo soltanto lui ed io.
Aleksandr tirava lentamente, con quell'austerità confacente al

tiro ad aria compressa che sta al tiro a segno vero e proprio come

una toccata a una sinfonia. A ogni colpo, schiacciava il bottone di
comando, e allora il bersaglio tornava a lui, percorrendo sui fili
tesi tutta la lunghezza della sala, come in funicolare. Lo esami-
nava, col viso assorto: "Perché questo scarto? Ho dato un colpo
coì dito?". Poi rinviava il bersaglio che tornava al suo posto a

farsi trafiggere. Inspirava profondamente, espirava, inspirava an-
cora, espirava a metà e, col fiato sospeso, alzava il braccio poi
I'abbassava, allungato ma non tirato, stabilizzava il mirino sul
centro, e infine, con dolcezza, chiudeva un po' di più Ia mano, co-

me su una spugna. Il piccolo schiocco sordo lo stupiva ogni volta.

Quando fu soddisfatto del sl.ro bersaglio di cartone - s'impo-
neva questa purificazione, questa ripresa d'esercizio prima del ti-
ro vero: così gli ortodossi digiunano prima di Natale - tornò al
suo armadietto a combinazione e prese i paraorecchi. In fondo
all'armadietto uno splendore blu: la Smith and Wesson sulla
quale Aleksandr non posava mai la mano senza provare un'emo-
zione che non riusciva a spiegarsi del tutto. Trovare un sirnbolo
sessuale in un'arma gli senrbrava ridicolo: si rifiutava egualmente
di vedere qr-ralcosa di sacro in que ll'oggetto che non era mai usato

se non per esercizio, cioè per gioco. lvfa un giorno, forse,

113



quell'ascesi sarebbe finita? Aleksandr discendeva da una stirpe di
soidati, che non possono realizzarsi pienamente se non con I'ar-
ma, come altri con gli attrezzi, la penna, la croce, il biglietto di
banca.

" Vieni, u disse in russo. (O meglio: andiamo.)
IJn'arma non è né un cane né un cavallo, ma appartiene alla

stessa famiglia.
Perché aveva scelto di possedere una rivoltella invece che una

pistold automatica? Forse perché s'interessava alla meccanica
tanto poco quanto all'intendenza, e perché, nonostante i suoi van_
taggi, la pistola automatica gli sembrava troppo.condizionata dal-
la molla del recuperatore e da quella del óaricatore, dalla sicu-
rezza sempre artificiosa, esagerata, da un,ingegnosità in certo
senso pletorica; la rivolrella aveva tutr'altra ieÀplicitàl E poi.
I'unica arma che suo padre avesse mai avuto in dotazione 

".u 
...,nu

rivolteìla 
-Nagant; forse la pistola automatica, più moderna, ri-

creava nel suo inconscio un mondo nel quale i suoi avevano oer-
duto, si erano perduti.

"Le sagomè di tiro, signor Aleksandr?,
" Prima un cartone. colonnello. ,
Passò nella sala di tiro vero. un solo tiratore. si collocò il oiù

lontano possibile da lui.
,Lu Smith and Wesson sparava il .357 magnum e il .3g spe_

c.iale. Per quanto poco pedante, Aleksand. ,"p-.u^ che, a seconda
della cartuccia usata, I'energia e la velocità pot.uarro variare
dall'uno al due. Per i carfoni, usava i .38 speciari a pallottole ogi-
vali di piombo, rivestite di nylon, relativamente economiche.

Si p_ose di fronte al bersaglio e lasciò penzolare I'arma dalla
mano- Con la sua canna lunga quattro pottici - arrna da com-
battimento più che da compétirion., *à comunque voluminosa

-. pesava, caricata, più di un chilo. Lasciò che il suo corpo si
abituaise alla nuova appendice, a quell,organo supplementare.

:' Poi mise l'arma in posizione di tiro.
Per tirare sui cartoni, ricorreva sempre al movimento sempli_

ce..Provò piacere nel sentire il pollice agganciare il cane, il cane
resistere, poi cedere, e, all'inrerno, il erilietto immobilizzarsi.

Alzò solennemenre il braccio, .orn. p.. una benedizione, e
nello stesso tempo abbassò la palpebra sinistra. I piedi a squaclra,
i fianchi e ìe spalle cancellati come in un affresco egiziano, si sa-
rebbe detto che il suo corpo si fosse appiattito e esiltesse soltanto
su un piano verticale perpendicolare al bersaglio. In questo pia_
no, il suo braccio girò lentamente dall'alto ii basso, come i'ala
d'un mulino

71.t

l,a tacca di mira, regolata alla perfezione, inquadrò il mirino,
iì cui triangolo parve coniiccarsi nel cerchio nero del centro del

bersaglio. Aleksandr aveva le mani grandi. Sentiva appena il peso

dell'aima tendergli l'eminenza tenar e l'eminenza ipotenar. Cer-

cando, come raccomanda la tecnica americana, l'indipendenza
dell'indice, slorzandosi di non modificare in nulla I'architettura
miracolosa che aveva appena creato) tirò. Tirò nel senso stretto

della parola, cioè tirò a sé la coda del grilletto.
L'arma parlò.
Ricominciò. IJn contatore interno - psicosomatico? - 

lo te-

neva informato dei colpi sparati. Dopo sei, seppe che poteva

espellere i bossoli. Era contento del suo cartone. Si sentiva bene.

Si rivolse verso il colonnello che lo accompagnava da uno stand
all'aìtro:

" Adesso, colonnello ".
La sala delle sagome di tiro, normalmente, era riservata ai

poliziotti, agli ufficiali della riserva, a coloro che presumibilmente
non si erano iscritti a una società di tiro per imparare a rapinare
meglio il loro prossimo. Ma il signor Aleksandr vi poteva accede-

re. Per le sagome di tiro usava i .357 magnum, non la scatola an-
cora sigillati che conservava, senza saperne il perché, in flondo al
suo armadietto e che conteneva delle cartucce con Ie pallottole a

testa cava, ma dei semi-zuadcutter anch'essi piuttosto efficaci.
Avendo ribaltato il tamburo, infilò uno a uno i pesanti semi di
morte nei rispettivi alloggi. Fra un attimo, le grosse pallottole a

testa piatta sarebbero uscite dalla canna a una velocità di 500

metri al secondo.
n Pronto?,
. Pronto, colonnello. "
Le sagome non sarebbero apparse così in fretta da non per-

mettergli di ricorrere al movimento semplice, assai più preciso,

ma il movimento doppio gli sembrava più adatto per questo tiPo
di tiro. Il tiro istintivo su sagoma sta al tiro mirato su cartone co-

me I'amore platonico sta all'amore puro e semplice.
Una sagoma, striminzita, apparve alla sua sinistra. Fuoco.

Un'altra, alta alla sua destra. Fuoco. Era tranquillo: aveva ab-

battuto quelle due. Una, proprio davanti a lui. Fuoco- Il dito gli
si era troppo contratto. Intuì di averla toccata soltanto sulla spal-
la e, prima che si girasse, ebbe il tempo di correggere il tiro fic-
candole una seconda palla all'altezza dell'ombelico- L-ina delle sue

vampate di rabbia sproporzionate :

. Credevi di farmela? CrePa o.

Una a destra. Fuoco. Una sinistra. Il colonnello, sorridendo
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fra sé con tutte le sue rughe grassocce, accelerava la cadenza. An-
cora una a sinistra. Il percussore ricadde nel vuoto- Il contatore
psicosomatico aveva funzionato male.

" Ah! signor Aleksandr, lei non vuol mai darmi ascolto. Le ho
sempre detto che un'automatica-.. ,

" Lo so. L'ultimo colpo rni ha fregato. "Guardava con odio ia sagoma beffarda. Ricaricò: piseÌri che
tornavano nel loro baccello, lettere che rientrauuno nèlle busie:
potessèro arrivare ai destinatari!

Ricominciò. Fu un'orgia di tiro. Si fermò soltanto quando fu
sfinito; i'eminenza tenar ìi era indurita, l,indice, ,,un.o per Io
sforzo supplementare del doppio movimento, funrionauu ,o'ltu.r,o
a scatti. .lvIi domando come siano i tiri laggiùr. certamente al-
trettanro perfezionari... "

. ." !h, signor Aleksandr, si è latto una cinquantina di Vietna_
miti. Si tolga i paraorecchi e venga a bere qrui.oru. ,

Rientrò nel cinema dalla porta di sicurezza che chiudev a 
",.a-le. Proprio per questo motivo andava a vedere tutti i film che da_

vano in quei locale. Oggi avrebbe avuto il tempo di vedere Topa_
ze due o tre volte, giacché la proiezione era continua. Ma quesro
non'lo preoccupava: si era fatto ra fama di restare a diversi spet-
tacoli-consecutivi, se il film gli_piaceva. Uscì dopo Ia seqr,-Àra
dell'albergo' Avrebbe lasciatol'ornega dove |aueva pu..t.-ggiu,u
e sarebbe andaro a piedi dà Jessica BàLsse.

. Le sere di giugno sono interminabiri. camminò senza fretta
Iungo i grandi viali borghesi dell,VlII arrondissement, dove si

:.1]it" a suo agio. Tutte quelle dimore imponenti, q,luri d.i pu_
lazzi,.costruite per chi? Non per grandi signori, ,,.'u p., ug.nti di
cambio, per banchieri che rapeuàno un.oiu vivere. euelíe scale
Iarghe, quelle l.ogge tozze, quéi canceili di ferro battuà t"JÀr.r.-sandr piaceva il ferro. battuto)- euei giardini intravvisti dai por-
toni. Quelle cascate d'edera che scendévano da un muro di piit.u
alto cinque metri. Lo splendore sobrio dei viari Iaterari .o., i'-u.-
ciapiedi scricchiolanti di ghiaia. Aleksandr credeva di scorservr
fantasmi di cavaìieri, spett-ri di carrazze. Il nonno u";"";;;g_
giato. lì in guanti viola, forse sotto quegli stessi alberi, un,àttanrr_
na d'anni prima. Erano i tempi deil-'alÉanza; i repubbricani fra'-
cesr non avevano pregiudizi contro i boiardi, o foise lj nasconcle_
vano per simpatìa per i rubli. In seguito suo paclre si era arri_
schiato a venire fin qui, col ventre vuoto, aveva cercato di bussare
a qualche porta, senza risultato. E ora era lui che veniva a cor-
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qedarsi, calpestando Ia sabbia con scarpe confezionate dal miglior
.lalzolaio italiano di Parigi. Camminava a testa alta, cedendo iì
passo con insistita cortesia a ogni donna che incontrava, fosse in-
digena dei quartiere o cameriera portoghese.

- 
Jessica abitava, nei pressi de La Muette, in un edificio molto

brutto e con molte comodità, costruito poco prima delìa guerra"

Aifacciandosi al balcone, si scorgeva il Bois de Boulogne. L'am-
basciata sovietica era a due passi.

"Ci siamo fatte belle, signora Boisse?"
Parlando a quella donna, Aleksandr non riusciva mai a ri-

nunciare a una certa villania che lei sola gli ispirava.

Jessica era bruna, magra, bella se si vuole, impregnata di ta-
bacco, sempre vestita di nero; oggi indossava una vestaglia a pizzi
e uolants, molto fuori moda,. trasparente, stretta alla vita da una
cintura appena annodata-

Condusse Aleksandr nella sala di soggiorno; a un'estremità,
divani a righe nere e bianche, che inquadravano una pelle di ze-

bra, all'altra, un tavolo di cristallo: argenteria moderna, grandi
piatti per una cucina d'oggi, un collo di bottiglia che usciva da un
secchiello per il ghiaccio, due coperti.

* Io sono sempre pronta a onorare il mio contratto. "
Giocava con la sua cintura.

"No? Non ha cambiato parere?"
Alekandr si lasciò cadere su uno dei divani. Avrebbe voluto

rispondere con una volgarità, ma la ricacciò dentro.
.Insomma... Ivan non verrà qui prima di una ventina di mi-

nuti. Mi dica la verità: Ia disgusto o lei è impotente? "
La donna parlava con un leggero accento americano'

" Mia cara Jessica .- disse lui pigramente - l'esperienza in-
segna che si sbaglia sempre a mescolare il piacere con il dovere. "

nQuando il dovere è un piacere, non è [antastico?))
u Ma quando il piacere diventa un dovere è fastidioso. Se un

giorno lei non mi farà più da intermediaria, vedremo. Per il mo-
rnento, non mi dica che le mancano gli ammiratori. "

Aveva certo quarant'anni, ma aveva anche un certo non so

che.

Jessica accese una sigaretta. Lui non fece ii gesto di aiutarla.
Sì, Pitman aveva commesso un errore assegnandogli quella luma-
trice; doveva accorgersi che detestava le donne che fumano. D'al-
tronde, Pitman l'aveva fatto senza dubbio apposta; una complicità
lra lei e lui avrebbe potuto nuocere al servizio. Per la prima volta
in quel giorno pensò ad Alla e ne ebbe iì cuore trafitto.

Di solito, si proibiva di pensare ad Alla e ancor più al piccolo
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,i i!.Dmitri. Anche quel mattino, evocando il prossimo ritorno, li ave-

va cosclentemente cancelìati dalla sua mente: "Pitman mi eesti-
sce, bisogna che non mi gestisca troppo...". Ma qualche volia, in
mezzo a una frase, mentre pensava a tutt'altro, all'improvviso era
come se si rompesse una diga: "Ohl Mia mogliel Oh, mio fi-
glio!". Si rimproverò quest'attimo di distrazione. "Bisogna finge-
re." Si guardò le unghie. Aveva due belle mani e si concedevà il
lusso un po' sorpassato di lucidarsi le unghie- Jessica seguì il suo
sguardo e sghignazzò:

"Né impotente né disgustato, ma un po' checca? Devono dire
questo di lei negli ambienti leterari, no?,.
, "Sono ambienti, in cui, davvero, non può farmi danno - re-

plicò Aleksandr, senza scomporsi -. Conosco alcuni autori per-
fettamente normali che si fanno passare per invertiti per conqui-
starsi benevolenze. L'Occidente è proprió marcio, Jeisica: non è
propaganda.,

Canadese nata a Cannes, sposata a un conte italiano, a r-rn
impresario americano e a quaiche aitro, Jessica Boi'sse aveva le
sue entrature nel jet set internazionale senza farne realmente
parte. Di quando in quando esibiva Aleksandr d,a Maxim o an-
dava a-prenderlo con la sua piccola Lancia bianca da questo o
quell'editore: ciò bastava a placare Ia curiosità dei parigini sulla
vita.privata di Aleksandr Psar. Qual era la presi chó pitman
aveva su Jessica? Denaro? Ricattoi Aleksandr àou.uu e preferiva
ignorarlo. Era anche di buon gusto nella sua Direzione non farsi
vedere troppo bene informati. n II buco della serratura non fa al
caso nostro. " A che pro spiare questo o quello, foss'anche l,awer-
sario,-quando è più semplice impartirgli istruzioni? .La biscia,
era solito dire Pitman, non spia la rana.,

Suonarono alla porta. Jessica 4ndò ad aprire, adeguando il
passo_alla vestaglia, imitando lo stile pantera degli anni folli.

"Lieto di vederti, Ivan lvaniò."
"Come stai, Aleksandr D4itriò?"
Ivan IV era un uomo tarchiato di una cinquantina d'anni; i

pochi capelli rosso palìido, tirati di traverso, non riuscivano a na-
scondergli Ia calvizie. Aveva il viso butterato dal vaioro; gli occhi
azzurro-chiari assumevano volentieri espressioni tenere. lndossa-
va una camicia a righe azzurre e bianchè, un completo marrone e
grosse scarpe.

Si strìnsero energicamente la mano. Ivan Ivaniò guardava il
suo agente.

u Hai una bella ce ra, Aleksa^ndr Dmitriò. Sei sempre bello c<_r-

ine un dio. "
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u La mano del dio non è una pompa, Ivan Ivaniò. Smettila di

dimostrarmi che potresti strapparmi il braccio se lo volessi. Vieni
Diuttosto a bere un bicchiere. "' Vecchia facezia; Ivan Ivaniò, con suo grande rammarico, non

sopportava la vodka.
. Via, via, compagno colonnello, non sta bene farsi belfe di un

povero dispeptico. u

Aleksandr era colonnello cooptato. Ivan Ivanió, maggiore di

carriera.

"Allora? Niente MPC oggi?"
Ad Aleksandr piaceva mostrare di conoscere il gergo del

KGB; una bevuta era una Misura Politico-Culturaìe.

" Ma no! Come corril Se la piccola signora avesse pe nsato a
un po' di champagne...,

Jessica interrupPe:

"Cham4anshoje? Sì, sì, ce n'è di champansÉoje. Conosco il
mio mestiere ".

Proseguì in cattivo russo:

"Signori, vi lascio ai vostri affari. Se avete bisogno di me,
chiamatemi. Ma ho I'impressione che starete btne soli. Se decide-
te di ballare nudi, tirate le tende: ho dei vicini ".

Jessica uscì. Ivan Ivaniò strizzò l'occhio:

" Si sarebbe fermata volentieri, la puttana! '.
"Se il tuo cuore lo vuole, non fare complimenti. >

" Oh! il cuore, il cuore... "
Ivan Ivaniò trotterellò fino aìla tavola imbandita.

" Caviale! Astice! Oca! Dì un po', ho I'impressione che la no-
terella delle spese sarà saìata. "

Si sedettero. Ivan Ivaniò spiegò il pesante tovagliolo inamida-
to e ne fece un triangolo di cui passò la punta fra due bottoni del-
la giacca sgualcita. Lanciando in anticipo un "ah!" di soddisia-
zione, allungò la mano verso la bottiglia. Si riconosceva in lui
l'uomo di buon umore che si apprestava con gioia a schiacciare
sotto i denti le chele dell'astice e gli ossi dell'oca. Aleksandr pen-
sava con un misto di pietà e di soddisfazione che ben presto gli
avrebbe guastato I'appetito.

. Ivan lvaniò, non è soltanto per offrirti dell'astice che ti ho
lanciato il segnale "contatto urgente richiesto"- Da una parte ho

per te qualt'he bazzecola, come per esempio un romanzo storico
difiamatorio su Dostoievski, ma questo avrebbe potuto aspettare.

Quello che volevo farti sapere urge nte mente, è che io ho finito. "
" Finito di fare cosa? "
n Di lavorare per la Direzione. Alme no in Francia. "
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"Tu hai... che cosa? Mi fai soffocare, Aleksandr Dmitriò."
" Alfar tuo. Io, rientro. o

Gli occhi chiari di Ivan Ivaniò s'intenerirono.
oSacha, Sachenka... Non mi puoi fare questo. N{i ero abitua_

to a Parigi, anche mia moglie... E poi non i'int...o-pe una mis_
sione a merà. Pensa al KGB, alla patria! Aleksanàr Dmitriò,
conlessalo, rassicurami: tu ti bur]i di me, piccioncino mio, non è
vero ? "

* Iuaí ivaniò, io ho accettato una missione di trent,anni: i
trent'anni sono trascorsi, per me è tempo di rientrare. n

(Accettato' accettato... Tu non devi accettare, cocco mio, ru
devi obbedire, come tutti noi. >

" Errore, Ivan lvaniò. Quando ho accettato, insisto, Ia propo_
sta che mi fu fatta... "nDove? Quando? euale proposta?"

"Quando? Te I'ho detto, trent,anni fa. Dove ? Se tieni proprio
a saperlo, sulle torri di N.otre-Dame, e precisamenre .,ettà gatte_
ria delle Chimere, fra le due torri. euando, dunque, ho a.clttato
quella proposta, hg messo una condizione: volevo che mi facessero
rìentrare prima dei miei cinquant,anni. euesta condizione mi fu
accordata.. Ho la parola di Iakov Moisseìiò in persona: forse ru
non lo.sai, ma fu lui ad arruolarmi.,

h'an Ivaniò strappo via il tovagliolo e lo gettò sulla tavola.
u E uno scandalo! È mostr.-,osot vti rifiuio di crederci. conti-

nueremo come prima. 
"Aleksandr lò guardò fisso-

, " Ivan IvaniÒ, io ti voglio bene, ma mettiti in testa che tu sei
ben poca cosa: una cinghia di.trasmissione, nient'artro. perciò fail tuo mestiere, cinghiaiTrasmetti! , '

Era ancora chiaro guando Aleksandr tornò a casa, eppure
erano le dieci. Erano i giorni di San Giovanni, e in questa ,iusio-
ne l-e.sere parigine fannà pensare alle notti pietrò".;;;;l- -'-'

Una penombra azzuria fluttuava neììa camera. íl gioco degli
scacchi elettronico non lampeggiava: aveva trovato ra soluzione.
Aleksandr si sedette davanti aIIa scacchiera e cercò una risposta.
Ma aveva la testa altrove. Immagini gli passavano e ripassavano
dav^anti agli occhi. rJn ragazzino Eionio ii cui dovevu airl.ugg...le fotogra-fie dopo averle imparate a memoria fino alla minimatossetra. U n r,ecchio m.orente all'ospedalc: . Io non rientrero,
Alek, tu rientrerai al mio posto>. E ia mano ricadeva senza che
le falangette avessero toccato ra guancia amata. una giovane don-na con gli occhi patetici e birichini. E poi |immensó vasceilo di
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r-rna chiesa navigante in pieno cielo, con due piccolissimi perso-
naggi aggrappati al castello di poppa; un giovane e il suo tenta-
tore.

Per quanto seccato, Ivan Ivaniò non poté fare altro che tra-
smettere via radio la richiesta di richiamo di Opriónth, arrìman-
tandola di scuse e di giustificazioni. Il messaggio finì sulla scriva-
nia del maggiore generale Iakov Pitman.

A cinquantasette anni, Pitman era il membro più giovane del

Concistoro dei Concettuali, quelli che i giovanissimi chiamavano
gli Incappucciati. La minore delle sue responsabilità consisteva
nel secernere le aberrazioni che l'lJnione Sovietica avrebbe dato
da intendere al mondo nei prossimi vent'anni. Altre [unzioni an-
che piu segrete gli erano rivelate soltanto attraverso iniziazioni
successive, ma già succhiava la linla di una verità superiore, sicu-
ro che, se la sua vita era destinata a non essere inutile per l'uma-
nità, lo sarebbe stato grazie agli arcani più impenetrabili dell'ex-
dipartimento D, che ora si chiamava Direzione A.

Se la Direzione A avesse rispettato il regolamento, il maggio-
re generale Pitman da tempo avrebbe cessato di occuparsi di ba-
gatelle qual era un agente d'influenza sguinzagliato nel mondo.
Avrebbe fatto dell'amministrazione verso il basso e della politica
verso I'alto. Ma Pitman, morso dal bacillo Sun Tzu, si era arro-
gato il diritto di dipanare fino in fondo la sua personale "matassa
divina", quella dei sette francesi arruolati in gioventù. Leggendo
il messaggio di Ivan Ivaniò, rivisse in un attimo la scena della
galleria delle Chimere.., poi allungò la mano verso la sua aer-
tucka, I'apparecchio teìefonico riservato ai principi di questo
mondo.

"Posso venire?"

" L'aspetto. "
L'automobile di servizio era pronta- Pitman salì dietro. Non

approvava la demagogia di alcuni grandi capi che si sedevano di
fianco all'autista, ma non aveva mai avuto I'audacia di pretende-
re ouello che Abdulrakmanov otteneva con tanta naturalezza: che

gli ienessero lo sportello aperto.

" A Volkovo. ,
Abduìrakmanov si e ra ritirato a un centitraio di chiìometri

dalla capitale, in un vecchissimo villaggio dove il KGB aveva co-
struito alcune dacie per i suoi membri. AII'incirca qualtrocento
ettari erano stati cintati ed erano sorvegliati da uomini armati e

da cani. Nel recinto regnava la pace di una natura lasciata allo
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stato quasi selvaggio. Si pescava nel lago, si cacciava, si raccoglie_
vano funghi neila foresra,

La dacia di Abdulrakmanov era situata suila riva stessa del
lago, e la veranda era come sospesa sull'acqua. Costruita poco
dopo la guerra, la casa di legno aveva già assunto un'arià di
"vecchia Russia", col merletto del frontont traforato e i eradini
irregolari della scala d'accesso.

Abdulrakmanov viveva solo con un piantone muto. Né harem
né famiglia. Pitman trovò il vecchio initallato nelìa 

'eranda 
da-

vanti a una scacchiera con i grandi pezzi antichi, resi lucidi
dail'uso,. e..un foglietto srampato male nel quale erano esposri
problemi di scacchi. Il sole rramontava dietró gli alberi ., óo-.
per una battaglia di retroguardia, sferrava i suoi raggi fra i loro
tronchi. Piccole esplosioni di luce crepitavano fra i iàmi. Il lago
era lucente, senza colore.

" Kenti, il samovarl "
.. Ma Innokenti, indubbiamente preavvisato dal posto di guar_

dia, stava già portando fra le braciia il samovar d;argento,"pan_
ciuto e sputacchiante con impeto il vapore. Tornò più volte, con
panini di forme diverse, halaò, bubtih, e vasi di maimellate, mie_
le, caviale, salame, sempre a testa bassa, I'aria brontolona, senza
alzare gli occhi né sul padrone né sul visitatore.

o Ho sempre pensato, Mohammed Mohammedoviò, che lei
avesse piani precisi per Opriònik.,

Abdulrakmanov non s'incurvava, ma le spalle gli si erano ar-
rotondate con I'erà, tanto.che ormai non più ìortanto la testa. rna
tutta la figura evocava un gigantes.o pu.r di zucchero. Affondò i
denti in un cetriolo. I denti enormi erano ingialliti ma tutti pre-
senti all'appello. "IJn vecchissimo orco,,, peniò pitman, ',un àrco
di oltre ottant'anni."

"Opriènik? Ti ricordi, Eccelìenza, che tu non voìevi reclutar_
lo,l'Opriónik?"

. P.l gioco, Abdulrakmanov gratificava pitman dell,appellativo
al quale avrebbe avuto diritto iotto il Vecchio Regime. ir, .orn_
penso, aveva cominciato a dargli del tu.

Pitman ammise compiacente la sua cecità, e insieme rammen_
tarono uno a uno i grandi successi di Opriénik Il prirno era staro
quel romanzo di Emmanuel BIun, LJn' amico fe,Je'te , di cui nes-
sun editore voleva sapere, e al quale Psar eia riuscito, facenoo
scricchiolare qualche scheletro in qualche armadio, a fare asse-
gnare un grande premio letterario. Blun era stato tradotto in di_
verse lingue, e aveva ricevuto neli'ljnione Sovietica una ricor'-
pensa che porrava il nome di uno dei più sansuinosi carnefici

/22

.ffi

..*
:lf;l

,ffi
'w
r*
,'.à

, ilù
1i"l
r.É,s
,',.*i

.{?
.1":iì4

;*
.![

1F

.:!t.

',ìB

w
.a

i
"t
rS
i!
,t
a{

:lx

t
4

$

.,[

:ì*

s
F
s
rù

.T{
fl
'"Y{
{

dell'umanità. Con questo, Blun continuava a passare per un libe-
rale , anche se ì'amico fedele del suo eroe era un membro efficien-
te e siìenzioso del Partito comunista, che arrivava sempre al mo-
mento giusto per salvare il narratore dai pericoli che il suo tem-
peramento generoso e pasticcione gli faceva correre.

Poi Psar aveva avuto I'idea dei Libri Bianchi. Era stato ne-
cessario fargliene interrompere alcuni di botto; in particolare si

era dovuto proibirgli di pubblicarne uno sulla guerra d'Algeria.

" Non è il caso che lei si faccia schicrare a sinistra - 
gli era stato

detto. - Si ricordi, lei è un uomo onesto che non può negare
l'evidenza, ma Ìe cui simpatie naturali lo portano a destra...u. Il
motivo era un altro, ed egli lo intuì: la campagna d'Algeria era
stata assegnata a un altro agente e bisognava evitare le interfe-
renze.

.Nla il suo Libro [Jianco sull'Istruzione nazionalel Di quello,
i francesi non hanno ancora fìnito di gustarne i frutti!"

o Anche il suo Libro Bianco sulla Donna non era male, Mo-
hammed Mohammedoviò. "

"Giusto" Mi domando come si potrebbe valutare il numero
dei futuri cittadini francesi rimandati al mitte nte grazie a lui. Tu
non credi, Eccellenza, che il limbo sia pieno di "piccoli feti insan-
guinati" francofoni, che non vi sarebbero stati spediti senza l'in-
tervento di Opriónih? "

Abtlulrakmanov s'imburrava una tartina e vi poneva sopra,
metodicamente, rosette di salame che componevano un motivo di
curve.

<C'è stato anche il colpo di Il rasso per tutti, Mohammed
Mohammedoviò. "

Sì, 1/ russo per lutti, un corso di studi in quattro anni, com-
posto nell'Unione Sovietica e contenente capsule di propaganda
in ogni lettura, in ogni esercizio grammaticale, che colpo da mae-
stro! Il profitto politico era stato immenso, a giudicare dal benefi-
cio finanziario.

"E Il Dizionario dei Sinonimi nel quale si trovava sfrutta-
mento sotto la voce capitaLe e riuoluziond sotto la voce proletaria-
to!,,

"E Il Dizionarío deLLe Citaztoni: ventotto di Jaurès contro tre
di Péguv. "

" Lì c'è stato un lieve errore: è molto più iurbo tirale dalla
propria parte Péguy, sminuendo il contesto, se è necessario."

o Non bisogna volerne a Psar; non aveva esperienza. "
Ai due uomini piaceva evocare le avventure che avevano se-

gnato la gíovínezza dell'uno, la maturità dell'altro.
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o Ci furono anche le profezie apocrife di Guillaume Postel.

Sicuro, dopo fu costretto a smentirle, ma, come fa, osservare il
Vademeczm, le smentite passano e le menzogne restario. D

Sì, avevano riso moito \n piazza Dzeràinskij del panico che si
era impadronito dei francesi, sempre così cartesiani, alla lettura
dell'Apocalisse del mago di Barenton: " I soldati mercenari lasce-
ranno cadere le loro alabarde, le bombarde reinghiottiranno le lo-
ro palle, le galere crolleranno da sole e i sacchi d'oro spargeranno
Ie viscsre negli scarichi, il giorno in cui il Cavaliere Rosso, messa
Ia mano a visiera, sorgerà col sorgere del sole... e questo avverrà
l'anno 7488 dopo la creazione del mondo...,. Era lecito pensare
che alcuni capitali avessero lasciato il territgrio nazionale per ef-
fetto di questa Grande Paura? Forse no; in ogni modo il risultato
psicologico era stato squisito.

All'improvviso il colonneìlo generale si rabbuiò e mutò di-
SCOTSO.

"l/nuss... Io noto in Francia un certo slittamento, non dirò
verso destra, ma verso il cinismo politico, il pessimismo, una cer-
ta attitudine a vedere nei fatti i fatti e non applicazioni di idee.
Sono caratteristiche reazionarie. Non è un rimprovero che ti fac-
cio, Eccellenza, ma mi sembra che, ai miei tempi, fossimo arrivati
a imporre il marxismo come una dottrina alla quale fare riferi-
mento, come una specie di assoluto. Adesso, mi dicono che in
Francia non è più ridicolo- non essere marxista. È vero? 'Pitman pose nuovamente suìla tovaglia il piroàoÉ freddo che
aveva già portato alle labbia- Scontentare un superiore era il ter-
rore della,zua vita. Questo superiore era anche un benefattore.
Erà intollerabilc deluderlo.

"Mohammed Mohammedovió, nulla sfugge. al suo occhio.
Non so se io sia colpevole di trascuratezza, tutiàvia faccio del mio
meglio, le assicuro; ma in effetti, in base alle informazioni che ab-

!T1no'sull'ambibnte, noi non teniamo più in pugno I'intelligent-
JUzija francese come facevamp sotto la sua dirè"ion.. Abbiamo
forse allentato la nostra vígllanza? Comunque sia, un vento di
fronda soffia a Parisi. "

Abdulrakmanov sospirò lentamente, da quel vecchio che era.
fn trent'anni di rapporti affettuosi, di attenzioni diverse, di regali
per quella stupida di Eliòka, non era riuscito a guarire Pitman
da quelìa fretta di sguazzare nell'autocritica che paralizza le bu-
rocrazie totalitarie.

" Io ', borbottò. < sono fuori causa. ,
Ma lo si era mai alla Direzione?
,,Eppure, se fossi in voi, non trascuferei quel vento di fronda
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che , per buona parte, è staro seminato dai nostri stessi dissidentr'

;f;;i;". francese ha ancora la sua importan-za .nel- 
mondo'

í"*i*.ir.i che la si riprendesse con mano ferrna- Nfolto ferma' E

]"iiÌ. i dissidenti cominciano a meritare una spedizione punitrva

in- g.u"a. stile. Le due operazioni potrebbero essere fatte nello

stesso temPo. >"'--" 
eu..Èue qualche ordine da darci, compagno generale? "

Il sole era lcomparso. Il lago si era tinto di macchie rosse che

si sarebbero spente fra un attimo' Lontano, un pesce emerse

dall'acqua, e, dopo un salto pericoloso'.ricadde con un rumore

sordo. Corsero increspature' semPre più estese' sempre meno

marcare. Pitman credette di sentirie sciabordare contro i pali che

sostenevano la veranda.
Abdulrakmanov non rispose' Guardava dritto davanti a sé'

Forse cercava di sentir. qrrai rumore, o un altro, altrettanto ina[-

ferrabile, che saliva verso di lui dal fondo dell'avvenire'
Infine:
.Che cosa conti di fare di Opriónih?"'
o Ero venuto a chiedere il éuo parere, Mohammed Moham-

medoviò. Opriònik è un po' una sua creatura' )
Abdulrakmanov scosse a lungo la testa'
oAscolta - disse - tu larai quello che vuoi, ma a me sono

sempre piaciute le divisioni senza resto' e le camicie che hanno

tanti boitoni quanti sono gli occhielli' Tu non sai cosa fare di

Opriónik... tu non sai comé dare un giro di vite ai francesi e ai

dissidenti... Si tratta semplicemente di mettere la vite giusta nel

JuJo giutto... Lo zar lían rase quasi completamente al suolo

Pskov per insegnare a vivere ai suoi abitanti' IJn'ope-raztone

Pskov sarebbe fo-rse auspicabile"' Io, da quando conosco il giova-

ne Psar, penso che potrebbe avere Ia sua parte ln un Prccolo. mon-

taggio pi,lttosto raffìnato. Tua Eccellenza vuol saperne di più?"



4

Un ultimo piccolo servizio
(Montaggio Pshou,fase 1)

I

L'università di Leningrado sarebbe stata presto in vacanza;
ma Gemma non sarebbe rientrata in ltalia; avrebbe continuato la
missione che s'era prefissa: lottare contro l'oppressione.

Aveva dichiararo guerra al comunismo come, ai rempi del na-
zismo, avrebbe cercato di uccidere Mussolini, come. nel XIX se-
colo, avrebbe lanciato bombe contro i sovrani e i ioro ministri. co-
me, durante la Rivoluzione, avrebbe pugnalato Marat. proprio in
questo spirito aveva imparato il russo e, appassionata dellà clan-
destinità, si era scelta questa copertura: 

- 
studentessa di lettere

nell'ljnione Sovietica.
Bella di viso - era toscana 

- ma coi capelli sporchi, il petto
infagottato in maglioni informi, indossando, come peggio nàn si
poteva, pantaìoni che sembravaao dover scoppiare a ogni suo pas-
so, aveva tuttavia successo: uno sciame di studenti, che per non
dispiacerle sostenevano d'èssere più o meno dissidenti, li ronza-
vano intorno; del resto, senza risultati: Gemma, inavvicinabile,
viveva soltanto per ìa lotta. .

i;.. Nell'attesa di un'attività più sanguinaria, aveva creato una1.t' trafila per l'esportazione clandestina di testi del samizdal e, per il
.' momento, se ne accontentava.

. La trafila funzionava ormai da oltre due anni. La sua orga-
nizzazione risaliva a quella sera in cui, lasciando degli amici,
Gemma non aveva trovato un taxi per raggiungere via Marat.
(Atea ma superstiziosa, la tirannicida in pótenzi trovava un ec-
cellente auspicio nell'essersi accaparrata un simile indirizzo in
una città dove la crisi degli alloggi era al culmine.) Faceva fred-
do, la neve fitra invischiava le soprascarpe; avevano spiegato a
Gemma che la maggior parte dei. conducenti di macchine friuur.
sarebbero stati felici di ricondurla a casa per pochi rubli. Fernrò
il primo veicolo che vide.

Era un gigantesco autocarro, contrassegnato, bianco su blu,
dall'orribile pirola soutransauto, da due c"a mo' di freccia, so-
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vrapposte in senso contrario, e da un numero di telefono che

Gemma subito memorizzò, poiché, preparandosi alla guerra se-

greta, si esercitava a imparare a memoria intere serie di cifre:
2ZtlîSl. L'enorme massa, oscillando nella notte, stridette, ansi-

mò, s'immobilizzò. Gemma si arrampicò sulla cabina surriscal-
data.

" Dove?,

" Vicino alla stazione di Mosca. "
o Cinque rubli. "
Li tirò fuori di tasca senza mercanteggiare.

" Parli bene il russo, ma sei straniera. "
" Italiana- u

"No! Io vengo dall'Italial"
L'autista era un ragazzone dalla faccia quadrata, gli occhi

piccoli e strabici, sempre contratti, come se fossero irritati da una
sigaretta inesistente. Usciva dall'Unione Sovietica con un carico
di cromo; tornava dall'Europa con alcoolici.

" tjn vero piccione viaggiatore. "
Gemma tolse la mano che s'era posata sul suo ginocchio e

senza ambagi attaccò I'Unione Sovietica, per la trasgressione im-
pudente degli accordi di Helsinki. Il camionista borbottava degli
uhm e dei sì, che non I'impegnavano né in un senso né nell'altro-
In via Marat, mormorò senza convinzione:

o Possiamo rivede rci ? ,.
Gemma, che già immaginava tutti i servizi che avrebbe potuto

trarre da lui, accettò. La domenica dopo, andarono a Petrodvo-
rets; Vjaòeslav fu desolato di trovare gelata Ia fontana dove gli
avevano detto che un cane meccanico inseguiva anatre finte.
Gemma si lanciò nuovamente nella sua propaganda, e, questa
volta, ottenne qualche dùole assenso:

n Io che non sono uno stupido, non me la cavo male , ma è ve-
ro che il tipo che guadagna 75 rubli al mese quando un paio di
stivali ne costa 150... ',.

La domenica successiva andarono a Pavìovsk. Vjaòeslav era
curioso di vedere la Scala dei Leoni, che è più ìarga in basso per
dare I'illusione di una maggiore ahezza.

" Noialtri russi - commentò - non abbiamo aspe ttato i co-
munisti per diventare geniali. "

La sua conversione parve allora a Gemma avviata su binari
taìi da potergli chiedere di portare uno o due manoscritti in qual-
che viaggio. Lui accettò senza pretendere contropartite di qual-
siasi genere:

o Faccio questo, come dire, per amore della libertà".
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Gemma prese il primo aereo per Roma. Conosceva Enzo
Grucci, un piccolo editore povero, che pubblicava a spese dell'au-
tore. Gli spiegò il suo progetto, ne ottenne il consenso, e gli lasciò
quello che lei chiamava il suo "breviario", cioè un elenco di luo-
ghi d'appuntamento e una serie di parole d'ordine e di codici per
designare ore e giorni. Soddisfatta del modo professionale in cui
operava, ripartì subito per Leningrado. Non le sarebbero certo
mancati i manoscrittí: 1l samizdal era come LSD per gli studenti
russi. '

IJna settimana dopo, Gemma telefonava a "zio Enzo". Lo in-
formava d'aver avuto il suo "primo appuntamento" con un giova-
notto sovietico, di leggere un libro, pubblicato nel "1825", la cui
ortografia la rendeva perplessa, e di dover sostenere un esame
"martedì o forse mercoledì".

Il signor Grucci, ancora scettico, consultò il breviario, e si
prese la briga di trasportare la sua pesante ca-rcassa sotto l'arco
di Tito il giovedì successivo alle 18 e 25. Quel giorno fece fiasco,
ma si trascinò ancora all'appuntamento ii venerdì, e subito scorse
un giovanottone dal busto corto e le gambe lunghe che passeggia-
va su e giù con un fascio di vecchi Oggi sotto il braccio destro.
Consapevole del ridicolo, ma fiutando il profitto, il signor Grucci
si awicinò allo sconosciuto e pronunciò chiaramente un invito al
delifto preso dal libretto della Norma:

* Strage! Strage! Stermtnio, uendetta!".
L'uomo, stringendo le.palpebre, gli consegnò senza una paro-

la il faseio, di Ogg;. All'interno Grucci rrovò una busta e, nella
busta;,un testo piuttosto osceno, che, tradotto in modo anche più
osceno; avrebbe riportaro a galla Il Gabbiano per sei mesi.

Il rrianeggio,continuò- Senza contare i grEndi successi in libre-
ria - e ve ne furono - il signor Grucci poteva sempre vendere
le sue pubblicazioni a una clientela costante che, nel peggiore dei
casi, gli permetteva di coprire le spese. Russi emigrati, biblioteche
universitarie (soprattutto americane), servizi d'informazione e di
propaganda, gli uni ghiotti degli originali, gli a.ltri più rivolti alle
traduzioni, fecero delle edizioni Il Gabbiano la fonte principale
del samizdal d'esportazione: tutto quesro grazie alla piccola
Gemma, che, senza alcun compenso, assicurava la prosperità
dell'editore. Gli autori, naturalmente, non erano di solito in con-
dizione di reclamare i loro diritti; quando, in caso eccezionale , bi-
sognava risolversi a regolarne quaìcuno, il signor Grucci lo face-
va soltanto dopo mille scrupolose tergiversazioni durante le quali
il denaro lavorava per lui. La strana alleanza fra la vereine liber-
taria e il beneficiario della sovversione prosperava.
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Ogni giorno, recandosi all'tlniversità, Gemma andava a con-

trollare i posti di riferimento che aveva assegnato a coloro che

chiamava i "membri deila sua rete"- Ce n'erano due suila pro-

spettiva Nevskij, uno nel Campo di Mane, uno nella piazza del

Palaz"o, uno nei giardini Gorki, uno nella piazza dei Decabristi.

Quella mattina - :.u giugno, e il sole, come un adolescente al

oii-o amore, non si era coricato la notte 
- 

trovò una losanga

iracciata col gesso su una panchina dei giardini Gorki. Quella se-

ra stessa spinse la porta di un caffeuccio della prospettiva Nev-

skij, sulla quale un laconico cartello proclamava: Piuo (birra).
Dunduk era già lì, grosso, rosso, con il camice bianco visibile

lell'apertura dell'impermeabile che aveva stupidamente indossato

oe r nasconderlo. Niente Prauda sul tavolo- Gemma, invece, aveva

portato la sua, e, normalmente, se la saròbero scambiata. l'orse
ir.,i non aveva foglietti nuovi de La Verità rTtssQ, ma allora perché

aveva chiesto quel contatto?
Gemma si sedette. La piccola caraffa era per tre quarti vuota'
.Allora, tu non leggi più il giornale? Di quello che succede

nel mondo, te ne infischi?"
Gemma parlava con durezza: bisogna scuoterli, i russi. Slavo

è uguale a schiavo.
Lui rise senza fare alcul rumore, e nella bocca spalancata -gli si vedeva I'ugola - 

versò un altro bicchierino.
Gemma si alzò.

" Di ubriachi... non ce n'è bisogno. "
Lui rideva sempre, silenziosamente, come in un film muto.
.Se tu sapessi che cosa ho qui, sussurrò sibilando le conso-

nanti come un attore, non te ne andresti- "
u Che cos'hai ? "
Lui aprì I'impermeabile, il camice, la giacca, la camicia e tirò

fuori un pacchetto di carta scura.
o Questa volta, /i abbiamo in pugno.,
"Li" significava il Partito, il governo,-i potenti di questo

mondo.
o Cosa vuoi dire? Cos'è questo pacchetto unto e bisunto?"
Lui continuava a ridere.
.Ahl È un furbacchione! Sai dove lo teneva nascosto? Nel ri-

vestimento di legno del televisore, Il posto c'è. Il televisore che io-
ro gli avevano dato per tenerìo tranquillo. Adesso ha finito. linrr
Allora mi ha detto: "Dunduk, so che tu ami la nostra piccola
madre, la -Russia. Tieni". Non ce ne sono altre copie al rnondo,

Gemma! F, La Verita russa che io ho tra le mie mani, io, Dun-
duk. "
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ir:
Con una mano stringeva il pacchetto scuro contro di sé. Con

I'altra si gratifiò d'un altro bicchierino.
Gemma cerò di afferrare il pacchetto. Poi si ricordò ie regole

di sicurezza che lei stessa'aveva stabilito.

"Se ti vedono mentre me lo dai..."
Dunduk si alzò, esitò, salutò profondamente:

" Mia bella damigella, ecco per le sue strenne: due aringhe
marce e un topo morto. Accetta, bellezza del mio cuore, accetta
questb sacrificio di un'anima nobile ".

Le ficcò il pacchetto fra le mani, e intanto faceva riverenze
malferme. Qualcuno rise, un cameriere nitrì.

. Se ne hai abbastanza di questo tipo che non sta in piedi, mi
olfro di sostiruirlo.

Gemma guardava quello che aveva fra le mani. La Verità
russa avrebbe pesato nella storia del mondo quanto Mein KampJ
o Il Capital€, ne era certa. Ebbe un moto di riconoscenza: era lei
che, grazie a quel vecchio ubriacone anticomunista di Dunduk,
aveva introdotto in Occidente i primi foglietti; era giusto che si
assumesse lei Ia responsabilità di portare fuori il volume intero.

Uscì, più ebbra di Dunduk. Se aveva successo, non sarebbe
vissuta invano.
' La prima cosa da fare era moltiplicare le copie. Così Dio, il
Dio nel quale credevano i cattolici, aveva moltiplicato Adamo. Le
fotocopiatrici erano sorvegliate, ma Gemma nascondeva in casa
sua I'attrezzatura fotografica necessaria. Aveva fatto un corso di
riproduzione fotografica. è comperava le pellicole in piccole quan-
tità, in negozi diversi, per non attìrare I'attenzione; se ne faceva
venire anche dall'Italia. .:

In via Marat, chiusa nella sua camera con i vecchi mobili
sfondati, dostoievskiani, che le erano cari, disfece il prezioso pac-
chetto. Dunduk non le aveva mai mancato di parola. IJn giorno,
era andato a trovarla:

"Sei tu I'italiana? Mi hanno parlato di te. Tutto quello che
posso fare contro di loro... Hanno fatto morire mio padre e mia
madre... Un grande pensatore politico che loro lanno passare per
pazzo> t'interessa? Io sono il suo infermiere e lui ha fiducia in
me >.

Da quel giorno, setre messaggi avevano raggiunto l'Occidente
grazie a Vjaòeslav.

I foglietti che tirò fuori erano simili a quelli che già aveva ri-
cevulo e spedito: sottili come carta per sigarette, vergati con una
scrittura azzuîr^, inclinata, fitta, con le aste altere, talvolta quasi
miniate, minuscola ma soltanto per guadagnare spazio: si capiva
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che all'uomo che svolgeva quella bobina microscopica sarebbe pra-

.iu,o purufure pergamene con margini, spazi bianchi, capoversi.

Invece , 1o slancio era comPresso.

Gemma leggeva il russo con la stessa facilità dell'italiano.

Diede un'occhiata all'introduzione.

CHE COSA PENSA LA VERITA RUSSA
DELLA VERITÀ RUSSA?

Non per nulla i popoli germani hanno due verb-i per dire

"fare", tin emachen,'ti do {to make; gli ispanici ne hanno due

per significare "essere"; i greci avevano tre sostantivi per espri-

ilr... iu nozione dell'amore: agapè, éros e Jilé. Noi, barbari Sciti,

abbiamo suoboda e uolia, che iogliono dire ambedue libertas; ab'
biamo anche prauda e istina, che significano entrambi uerrtas'

Non credo ché sia un caso, poiché noi siamo anche l'unico popo-

lo al mondo (per quanto mi risulta) che possegga un vocabolo

oer desiqnar.'io.t iu faìsità, o la menzogna, o I'errore, ma pirì
'orecisam"ente il contrario della verità: hriuda '' Ora, miei signori o miei compagni, è tutt'uno, noi siamo, no-

ialtri r;ssi, ebbr"i di verità. (Sì, è dl tiUerta, ma la libertà è sol-

tanto un modo di applicazione della verità: ìa verità vi renderà

liberi, dice Gesù Cristo nel Vangelo di San Giovanni, e

Solàenitzyn ci insegna a "vivere senza mentire",.poiché questa è

la sola liÉertà.) Prima d'essere il popolo porta-Dio di cui sogna-

va Fédor Michajloviò, noi siamo il popolo porta-verità, il popolo

incinto di verità, il popolo gravido di verità, noi portiamo la ve-

rità nello stesso tempo come una croce (sulle spalle) e come un

bambino (nel ventre).
Ora, poiché il diavolo è un gran Maligno' è previsto che

chiunque-porta una cosa porti anche il suo- contrario; ecco per-

ché nói siamo i più grandi fornitori di hriuda dell'universo'

Queste sono le leggi, convesso-concavo, dell'Apocalisse' 
-- Il nort.o giornale ufficiale si chiama Prauda perché porta il

contrario della verità. Basta leggerlo in uno specchio per saPere

come regolarsi sulla Madre Verità-vera.
Finiallà metà dell'XI secolo, la Russia di Kiev possedeva

una raccolta di leggi sagge e moderate che avevano il nome su-

blime di Veritò ru;;a. E tutti noi abbiamo ascoltato quei racconti

oopolari in cui lo zar convoca Ivan lo Sciocco e lo manda nel va-

,to rnondo, " Portami la verità '.
Cenerentola, è una verità cristiana. Faust, è Ìa verità tede-

sca. Don Chisciotte, è la verità spagnola- Ma la verita russa, è

Ivan lo Sciocco aìla ricerca della verità.
Ora, Ivan Io Sciocco, caro amico lettore, sei tu e sono io, che

Dio ci aiutil
Ecco quello che la verità russa pensa delìa verità russa'
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Gemma era altrettanto sensibile allo stile Mille e una notte e
all'indipendenza del pensiero: il prigioniero anonimo non citava
né Marx, né Sartre, né Heidegger: riconosceva le proprie radici
(russe: il folklore; cristiane: San Giovanni), ma a parri;e da que-
ste radici sbocciava liberamente, ciò che confermava l'intuizione
di Gemma: la libertà vera può rinascere soltanto nel dramma to-
talitario, non nell'operetta democratica.

Chiuse i tendoni opachi, tirò le tende, fece buio. I ragazzi
tambrlreliassero quanto- volevano alla sua porta, lei sarebbe 

"stata

in migliore compagnia.
"E lui? - si domandava sistemando i proiettori e il treppiede

. Iyi, 1l pazzo di saggezza, nella sua cella imbottita, sorvègliato
da Dunduk, il buono, e dall'altro, il cattivo, come passerà queste
ore , lui che sa che l'opera della sua vita è nelle mani di .,nal srra-
niera? Ohl Non aver paura di niente, mormorò in italiano, non
c'è essere al mondo che ti sia più fedele di me."

Fuori, non vi fu crepusóolo, né notte, né alba; appena un
oscuramento. Gemma pensava che la morte doveva esseiè questo:
un oscuramenro, e tu non sapevi neppure d'essere morto. Ma lei
aveva la sua notte su misura, nera, iagliata dai coni dei proietto-
ri, indipendente dal resto del mondo. La sua notte per la sua lu-
ce. lJno a uno voltava i foglietti, e l'apparecchio faieva clic, e La' Verità russa diventava immortale.

.'Qu-a1d.o ebbe fìnito di fotografare I'ultima pagina, Gemma
preparò i bagni per lo sviluppo. Avrebbe tirato rre copie di ogni
fotogramma. Provò una gioia quasi materna nel vedere il testo ci-
rillico apparire, e aicora apparire, sui bei fogli lucidi, umidi. Co-
sì i Dieci Comandamenti erano apparsi a Mosè, incisi sulla pie-
tra da una mano ìnvisibile operante dall'interno.

"Riprodubo e avrò g.meili trigemini", pensò Gemma.
Finito lo sviluppo, à."... il cannello pìr la saldatura. prima

.di gettarsi nella sua avventura, aveva imparato venti tecniche ete-
roclite che, pensava, le sarebbero state-utili nella clandestinità.
Aveva un piccolo armadio pieno di barattoli per. conserve. Ne
riempì tre con una copia de La Verità: sarebbe stata la conserva
di verità. Saldò i coperchi alle scatole, facendo fondere il metailo
nella ronzante fiamma azzúîîa.

- - Poi prese un volume rilegato delle Opere complete di Lenin.
Ne aveva incoìlato, poì tagliato le pagine in moclo da formar.e
una scatola. Vi mise dentro la seconda copia, e incollò legeer-
mente la copertina sul risguardo perché la scatola non si apìirr.
lnavve rtttamente.

Quindi schiodò uno degli zoccoli che correvano lungo le pare-
ti della camera. Aveva tolto molti mattoni e sistemato un nuicun-
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dielio dove già si accumulavano diverse opere. Gemma non Ie

rértauu lì per nasconderle , ma, anzi, per compromettersi: se un

siorno fosse stata arrestata, voleva che coloro che avrebbero per-

úuisito Ìa casa si rendessero subito conto della portata dei colpi

ch. aueua inferto al regime.

L'originale - 
mandava sempre l'originale, perché non vi [os-

se alcun ?ubbio sull'autenticità delle sue forniture - lo infilò in
una busta e la busta in mezzo a diversi Ogoniok che legò insieme

con una cordicella incrociata.
Durante I'operazione, non aveva Pensato che poteva esserc

arrestata in qualsiasi momento: Leningrado era una città di co-

spirazione e Ia milizia interveniva soltanto quando no,n poteva

proprio lare altrimenti. lvla, ora, per qualche minuto, La Veritò

rr.,sia avrebbe corso pericoli raddoppiati, e Gemma dischiuse la

porta con un'angoscia deliziosa.- Il corridoio era vuoto; i vicini che dividevano quell'apparta-
mento comune con Gemma dormivano del sonno del giusto o

clell'ingiusto, russavano o non russavano; ma, in ogni caso, non si

o...rpuuuno delle sue faccende. Nascose il Lenin sopra lo sciac-

qllone, nel gabinetto: anche se avessero perquisito lu sy.1 camera,

c''era-una probabilità che quella copia sfuggisse all'ispezione'
Tornò in camera, gettò il pacchetto di Ogoniok in un angolo' pre-
se una rete per la spesa, vi stipo le scatole di conserva e scese.

IJna luce che nessun'ora colorava vibrava dolcemente sugli

angoli delle case d'appartamento e dei palazzi di Rastrelli. Non
c'eia nessuno per le strade, se non qualche ubriaco addormentato
nel vano delle porte.

Gemma raggiunse il canale Griboedov le cui acque, domate,

scorrevano fra due banchine rettilinee, con una violenza ordinata,
amministrativa. Sull'angolo del ponte della Banca lanciò uno

sguardo ihtorno. Non era spiata. Lasciò cadere i barattoli nell'ac-
q-.ru, ,rno dopo I'altro. Sì e no un riflesso di latta rimaneva visibile
uttruu..ro l'àcqua di un grigio scuro- Se tutto si fosse svolto se-

condo il previsio, quella copia avrebbe dormito nel fango fino al

giorno in cui il ca.rule fosse stato pulito o fors'anche fino aìl'Uìti-
mo Giudizio deìle opere d'arte.

Gemma rientrò in casa, riprese iì Lenin che nessuno aveva

toccato, e partì alla volta dell'Università. Non avrebbe fatto cola-

zione, così come non aveva dormito. Si sentiva a un tempo spos-

sata e leggera.
I suòiamn'tiratori l'aspettavano, la circondarono, le lecero fe-

sta come ogni mattina. Uno di loro le aveva portato dei mughetti,
un altro le aveva scritto una poesia, un terzo sghignazzò vedendo
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iì suo Lenin: " Non sei mica obbligata! Perché bevi quella risciac-
quatura di piatti? ".

Gemma li cacciò via:
n Non ho voglia di fare la scema con voi ".
Fra una lezione e I'altra, andò in biblioteca. Nikolaj Gherasi-

mov lavorava sempre nello stesso angolino; quasi tutti gli studenti
pensavano che non gli piacesse Gemma perché lei non nasconde-
va la sua ostilità per il regime, mentre lui apparteneva al Komso-
mol. Lèi si piegò sul suo tavolo:

" Ecco il Lenin che mi hai prestato. Noioso da morire. Grazie
comunque >.

Lui muggì qualcosa senza guardarla.

Quella notte, sarebbe stata la volta di Nikolaj di non dormire.
Era il fortunato possessore di una macchina per scrivere, e que-
sta avrebbe picchiettato tutta la notte, appoggiata su una coperta
ripiegata per non disturbare i vicini. Fin da domani, il primo ca-
pitolo de La Veitò rzssa sarebbe stato diffuso fra il pubblico.
Una settimana dopo sarebbe lievitato in innumerevoli esemplari.

Terminate le lezioni, Gemma entrò in una cabina telefonica e

formò un numero.

" Vjaóeslav? "
.{ Sono io. "'Che fortuna! Non era in trasferta.

" Possiamo andare a spasso?,

"Domani a Pu5kin?"'
u No. Domani sono occupata. >

n Peccato. Ci richiamiarno. >

Ancora un codice: I'appuntamento era per oggi, alle sei di se-
ra, davanti alla statua di Pietro il Grande.

Vjaòeslav arrivò per primo all'appuntamento. Aveva come al
solito un grazioso giubbotto di pelle italiano che gli faceva il busto
ancor più corto e si adattava r4ale alle sue spalle da facchino. Coi
pugni sui fianchi e la testa gettata indietro, esaminava attenta-
mente il monumento.

"Anche lui, era un peso massimo. Pu3kin aveva ragione: se
una macchina simile comincia a galopparti alle spalle, diventerai
pazzo. Salve, Gemma. "

"Salve. Vai via presto?"
n Domani. "
Tutto si combinava oerfettamente.
nVuoi qualcosa da lèggere per il tuo viaggio?"
Gli porse il pacchetto di Ogonioh. Lui fece il broncio. *Tron-
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po grosso.. Se mi frugano la cabina, questo si noterà' lvf i dispiace'

vecchla mla- >

oVjaòeslav, I'hai già fatto venti volte' "
< Appunto' " , - ^ ^,.-.^ì:^^ e^i L,^-o ^hr 

.

nAncora una volta, Vjaòeslav, te ne supplico' Sai bene che è

oer amore della libertà' "
""'"lìn.t,a, libertà..- Ci tengo alla mia pelle' Non.ci sono s.ol-

tantol- nostri galettieri che pàssano i miei bagagli alla pettinina

come se cercassero r pidocchi. ci sono i polacchi' ci sono i tede-

,.ni. S.i mai stata perquisita da un tedesco? UnJoglio' passi' ma

le opere complete del tuo amico, mi rifiuto' "^G.--u ientì un fiotto di lagrime salirle agli occhi'

o In una tasca? Sotto il sedile? Nel motore ?"

Lui alzò le sPalle:
n Escluso, ragazzína: loro conoscono tutti i trucchi' Qualche

volta smontano le ruote di ricambio"'
. Beh, nel camion stesso, nel cassonel È così grande! " .

"Ilcassone?Cimettonoisigilli'ElifannosaltaresoloaRo-
ma. Così, io passo tutte le frontiere senza problem-i' '.

Lei si uoltò p". non farsi veder piangere' Lui disse senza

guardarla:
"..*"4--."o che'.- È per amore della libertà' Vero?"' E io me la

cavo mica male in certi lavoretti"' "'
nSi, Vjaóeslav, sì1"
.IJna pinza per sigilli non è poi tanto difficile fabbricarla'

frl. fi*.tiono, ió li tofgo, infilo il ìuo pacchetto fra due lingotti,

.i**" i sigilli, chi s'è"vísto s'è visto' Avrei dovuto pensarci da

molto temPo. "
Gemma, sempre così prudente con i1agazzi'gli saltò al collo'

Vjaòeslav, è vero, .ron uuèuu ripetuto gìi approcci del primo gior-

.,ó. G.--u era fiera di essere così brava nel farsi rispettare'- 
"iu pu.ola d'ordine sarà Armi, furore e morti ' Ripeti' '
Lui iipeté più volte, col suo accento tozzo' stentato'

"Quando arriverai a Roma?"
* Not so. Forse venerdì' "
o Conosci Píazza Navona? Quelia ovale alle due estremità'

Davanti alla fontana centrale' A-ite tl e 05' Se arrivi sabato' la

stessa cosa. Avrai gii Ogonioh sotto. il braccio.sinistro'' 
,

Ge'rma telefolò u'""io Enzo". Era arrivata a pagina "23"

del libro che lui le aveva mandato; trovava Petrarca difficile'

Quanto alla storia, si appassionl:-^^F:t i] efnci.pe..Michail di

Tver' che uu.uu ,.g.rutoiu..ro il "13Ó5"' "Mercoledì o giovedì"

sarebbe andata all'oPera.
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Grucci annotava coscienziosamente mentre succhiava una si-
garetta. Non aveva dubbi sull'importanza dell'invio, ma, ad ogni
modo, prendeva tutto. Aprì il "bieviario" al numero,,i3,,: l,íD_
puntamento avrebbe avuto.luogo in piazza Navona, e la paroia
d'ordine sarebbe srata ancora úna volra rratta dal Íibrettd della
lrtrorma. Romantica? E poi? Con una rete meno romantica,
avrebbe dovuto sostenere àelle spese. euesta volta, decise di an-
dare all'appuntamenro lui stessoì gli cJpitava sovente di farsi so-
stitui_rgda uno dei figli, p_iù per pi[riziache per vigliaccheria.

Nel frattempo anche-Vjaèeslàv telefonò.
" Parfionn Mitrofaniò?l
" Ascolto. "
* Qui Viatia. Ho il paccherto. o

"Qual,è il luogo dell'appuntamenro?,
v laceslav Io cllsse.
n La parola d'ordine ? ,
Vjaòeslav la disse.
nHai fatto finta di rifiutarti?,
" Sì. Non si dime ntichi di mandarm i la oinza.,
" L'avrai stasera con la tua busta. Viaòeilav?,
u Sì, Parfionn Mitrofaniò?"
"Arriva in anticipo all'appuntamento. Venti minuti. per il

resto, fa come al solito. >)

.nCapito. "
- Il signor Grucci sarebbe stato sorpreso, se non imbarazzato,

nel sapere che una parte dei servizi àeila sua rete "romantica,,
era remunerata dal comifato per la sicurezza dello Stato. Non
potendo arginare il flusso di materiali d.el samizdal che si river-
sava fuori dal territo-rio nazionale, la Seconda Direzione pri.rci-
g1le, su proposta della Direzione A e in accordo con la prima
Direzione principale, aveva deciso di trasformare quel flusso in
maremoto. A qualsiasi pîezzo, bisognava evitare che si rinnovasse
rl tenomeno Solàenitzyn e, per ,questo, il mezzo più sicuro era di
favorire. I'esportazione massiccia di testi mediocri, La i q.rati te
opere di talento avrebbero rischiato di passare inosservate.'euan-
d.o, fil- dal primo incontro con Gemmà, Vjaòeslav uu.uu dàr,,r.r_
ciato "ìa spia" al Comitato per la sicurezza-, gli avevano p.opor,o
di diventare sehsot, e lui si guadagnava iì suo"bel g.rrrroi.,,J ,o,_
tomettendo alla censura i manoscritti che ra tuguitu gli affidava,
prima di consegnarli fedelmenre ai corrispondenti di È.oma. Gra-
zre a qursto s^rraragemma tutti erano felici: gli autori pubblicari,
Uemma trionfante, Vjaòeslav retribuito, Grucci ricco É, natural_
mente, la Direzione l, .h: vedeva di giorno in giorno iÍ prestigio
dei dissidenti diminuire nel mondo .orid,l.tto libero.
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La trafila che aveva alla testa "Parfionn Mitrofaniò" lavora-

va così bene che il generale Pitman ebbe I'idea di servirsene per

iurr.iur. l'operazioné Pshou. Ma, poiché la sostituzione di desti-

*iu.lo ch,egli tramava avrebbe potuto suscitare i sospetti di

b..*u, al C=anovaccio fu aggiunto I'abbellimento della pinza per

isieilli,'se Vjaòeslav avessé avuto intenzione di tradire, perché

^l;-ut. 
.rpr.'rro dei timori? Perché si sarebbe preoccupato di

Iiunnri.ur. , quella pinza, che avrebbe potuto eventualmente esi-

Ui..l Ou brava dileitante, Gemma avrebbe tenuto per sé questi

ragionamenti, e la trafila avrebbe continuato a funzionare'

Tre giorni dopo che Aleksandr aveva preteso il suo. richiamo,

Ivan Iviiò chiesà d'incontrarlo in una birreria presso la porta di

Versaille s.

n Aleksandr Dmitriò, sarai contento' o

nVeniamo ai fatti, Ivan lvaniò, ai fatti'"
.Come sei nervoso, Aleksandr Dmitriò! Chi, vedendotit sup-

porrebbe in te un secondo Sorge? Eppure' un giorno,.noi incolle-

..-o, aon rispetto parlando, il tuo muso sulle nostre lettere, sotto

forma di francotrolli. "
.Vuota il sacco' cenciaiolo. "
u Ecco. Sono tutti d'accordo. Le tue dimissioni sono accettate.

Rientri. Soltanto ti si chiede un ultimo piccolo servizio' "

" Quale?
Ivàn Ivaniò si piegò- I suoi occhi s'intenerirono'
* Non è neppure rin servizio, Sacha- IJn vero cetriolino! II co-

ronamento delia tua carriera! Uno di quei montaggi"' Da leccar-

sene le dita. "
Riunì Ie dita della mano destra e vi appioppò un bacio sonoro

e collettivo.

" Allora ? u

Rovesciato all'indietro, Ivan Ivaniò sbatté più volte le palpe-

bre rosse, per dare maggior solennità'
oMasihera di ferro, ne hai sentito parlare?"
. Ho letto Dumas come tutti. D

. Macché Dumas! Ti parìo del Prigioniero anonimo, come di-

cono loro. "
Immediatamente Aleksandr piombò sulla preda'

.Quello che ha fallito il colpo con T eonida Iliò?"
Ivin Ivaniò si contorse suìla sua sedia di finta pelìe'

<Questo non Io so. "Che cosa pensa la Verità russa?"' Quel-
lo lì. Bisognerebbe pubblicare ii suo libro' "
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Grucci annotava coscienziosamente mentre succhiava una si-garetta. Non aveva dubbi sull,importanza- dell'invio, ma, ad ogni
modo, prendeva tutto. Aprì-il ,bieviario,, al numero ;;Zl;, fip_
puntamento avrebbe avuto luogo in píazza Navona, e la paroia
d'ordine sarebbe stara ancora irna vorta tratt; ali-iiu..ttotà.ilu
Norma. Romantica? É B"j.? Con ,,na rete meno romantica,
avrebbe dovuto sostenere àelle spese. euesta volta, decise Ji urr-dare.alì'appunramenro lui stessoi gli cipitava ,ou.nt. ai ia.si ,o-
strturre da uno dei ligli, qi-r1 per pigriziache per vigliaccheria.

Nel frattempo anihe'Vjaieslàv"telefonò.
'" Parfionn Mitrofaniò ?l
u Ascolto. "
" Qui Viatia. Ho il paccherto. o

"Qual è il luogo defl'appuntamento?,
Viaòeslav Io diise.
" La parola d'ordine?,
Vjaòeslav la disse.

" Hai fatto finta di rifiutarti ?,
" Sì. Non si dimentichi di mandarmi la pinza. o

" L'avrai stasera con la tua busta. Viaòeilav?"
" Sì, Parfionn Mitrofaniò?,
"Arriva in anticipo all'appuntamento. Venti minuti. per il

resto, fa come al soÌito.,
" Capito. "

.. Il signor Grucci sarebbe .stato sorpreso, se non imbarazzat"o,
riel sapere che una parte dei servizi àelra'sua ..,. ;lro-urr,i.u"
era remunerata dal comitato per la sicurezza deilo stato. Non
potendo argìnare il flusso di materiari der samizdar .t.ìi-.iu..-
sava fuori dal territorio 

_nazionare, ra Seconda oi.."ion. p.in.i-pale, su proposta della Direzione A e in accordo con la prima
urrezlone pnncrpale, aveva deciso di trasformare quel flusso inmaremoto. A quarsiasi pîezzo, bisognava evitare che'si rinnovasse
rt tenomeno Solàenitzyn e, p€r questo, il mezzo più sicuro era difavorire. l'esportazione masiiccia di testi meaiocii,-fraì'q*ri r.
opere di talento avrebbero rischiato di passare inosservate.^er"r,-
d.o, fi1. dal primo incontro àon Gemma, Vlaeesiav ;";; d;;;"_
ciato "la spia" al Comitato per la sicurezza", gli avevano p;;;:a.di diventare sehsot, e lui-si griadagnava il suo"bel g..rrro[,aJror_
tomettendo alla censura i manosciitti che la ,uguítu gli affidava,prima di consegnarli federmente ai corrispondeiti di fi.oma. òra-
i:_l :-r*1" stratagemma rurti erano felici: gli autori pubblicati,
uemma tnonfante, Vjaòeslav retribuito, Grucci ricco q natural_
mente, la Direzione A, che vedeva di giorno in giorno ií prestigio
dei dissidenti diminuire nel mondo .orYdd.rto lib"e.; 
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La trafila che aveva alla testa "Parfionn Mitrofaniò" ìavora-

uu -ti bene che il generale Pitman ebbe l'idea di servirsene per

i;;i;;. I'operazioné Pskou. Ma, poiché la sostituzione di desti-

;;;" ch'egli tramava avrebbe potuto-.suscitare i sospetti di

c;;u, al Janovaccio fu aggiunto-l'abbellimento della pinza per

:;i;ìiil'se Vjaòeslav avessé"avuto intenzione di tradire, perché

;;:il.. .rp.."tu dei timori? Perché si sarebbe preoccupato di
iiuùU.i.u..l' quella pinza, che avrebbe potuto eventualmente esi-

bi;i D^ brava dileitante, Gemma avr&be tenuto per sé questi

,ugionu-.nti, e la trafila avrebbe continuato a funzionare'

Tre giorni dopo che Aleksandr aveva preteso il suo, richiamo'

tuun tuulnif chiesè d'incontrarlo in una birreria Presso Ia porta di

Ve rsaille s.

n Aleksandr Dmitriò, sarai contento' "
uVeniamo ai latti, Ivan Ivaniò, ai fatti'"
o Come sei nervoso, Aleksandr Dmitriò! Chi, vedendotit sup-

porrebbe in te un secondo Sorge ? Eppure, u,n giorno'.noi incolle-

i.-o, .on rispetto parlando, if tuo muso sulle nostre lettere' sotto

forma di francoLrolli. "
oVuota il sacco, cenciaiolo-"
. Ecco. Sono tutti d'accordo. Le tue dimissioni sono accettate '

Rientri. Soltanto ti si chiede un ultimo piccolo servizio' "
. Quale ?

Ivin Ivaniò si piegò. I suoi occhi s'intenerirono'
. Non è neppni. in servizio, Sacha' lJn vero cetriolino! Il co-

ronamento delii tua carriera! Uno di quei montaggi"' Da leccar-

sene le dita. "-- 
ni.t.ti le dita della mano destra e vi appiopPò tt bacio sonoro

e collettivo.

ItllLllil all,indietro, rvan rvaniò $atté più volte le palpe-

bre rosse, per dare maggior solennità'
oMasóhera di ferro' ne hai sentito parlare?"
. Ho letto Dumas come tutti' E

" Macché Dumas! Ti parlo del Prigioniero anonimo' come di-

cono loro. o

Immediatamente Aleksandr piombò sulla preda'

"Quello che ha fallito il colpo con I'eonida Iliò?'
Ivàn Ivaniò si contorse sulla sua sedia di finta pelle' 

.-

"[u.rto non lo so. "Che cosa Pensa la Verità russa?"' Quel-
lo lì. B-isognerebbe pubblicare il suo libro' "
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" E in rapporto con gli italiani. "
"Sistemeremo ogni cosa. >

"Allora, sono i nostri che si divertono?"
"Si direbbe. o

" Ma ínsomma, è contro di noi!"
"Siete voi, gli onniscienti della vostra Direzione, che dovete

capire queste cose. Noi, dell'informazione, del controspionaggio,
siamo gente dappoco. "

Con un'unica eccezione - gli esercizi di tiro - Aleksandr
avÉva s€mpre fatto con lealtà assoluta il gioco dei suoi padroni;
gli sa.rebbe parso ignobile, inaccertabile, dubitare di loro; àtteggia_
menti del genere erano adatti per i servitori venali di un capiùli-
smo tarlato. se c'era un motivo per pubbìicare La verttà'rLtsso.,
doveva essere un motivo eccellente. lvfa il colonneilo psar voleva
conoscerlo.

o Non ti chiedo di capire, impiegatuccio; ti chiedo di spiega_
re. >

n Si tratta dei dissidenti, Aleksandr Dmitriò. Da noi, si co-
mincia ad averne abbastanza, di quei calunniatori. per di più, è
srato notato che coloro che emigravano non avevano tanta autori-
tà..quanto quelli che restavano ad appestare il cielo della patria.
Allora immaginati un vero dissidente dell'inrerno che pubblìca un
libro, antisovietico, naturalmente, ma nel quale salda it conro a
lutti i SolZenitzyn del mondo. "' 

"Vuoi dire che saremo noi a scrivere il libro? È per prepara_
re il colpo che si batte il tamburo per Maschera di feiro?,

Ivan Ivaniò alzò lrspalle.
oF. scritto, il libro. Da chi? Mistero. In ogni caso tu andrai a

prenderlo a Roma.,

"Sotto il naso di Grucci?"
" Non è la prima volta che gli editori si rubano i manoscritti

dei dissidenti, lo sai meglio di me. "
,- Ivan Ivaniò precisò le modalità dell'appuntamento: p\azza
Navona, venerdì, ore 12 e.45; Armi, furore- à morti; un fascio di
Ogoníoh, " un tipo biondiccio, trent'anni, tutto sambe ,.

" E poi non fermarti nella zona. >

" Ci sarà anche Grucci?"
"Venti minuti dopo.o
Risero insieme del tiro che stavano per giocare all'editore ita-

liano.

" Tu firmi con le edizioni Lux per ìa traduzione francese. Su-
bito. "

"Quando avrò il manoscritto?,

/38

" No. Prima. Del manoscritto, non capiranno un bel niente'

Ti porto dei saggi. Tu traduci; tu dici che hai il resto' "-.. 
C? tanta fretta ? >

" Bisogna crederlo.,

" L'edizione russa? "
*Non se ne parla per il momento. Soltanto per uso esterno'

Non inghiottire, in n..i.rtr caso. Le edizioni in russo, ripassano la

frontiera. "
. capisco. Tu parli di Lux. Se io sollecitassi qualche altro

editore ? "
. Anche di questo non se ne parla ne ppure' >

Aleksandr non prevedeva alcuna difficoltà con Lux né con

oualsiasi altro editoie: la stampa era incuriosita da Maschera di

ferro; qualunque fosse l'interesse del suo libro, si sareblle ven-

duto.

" I diritti stranieri: li conservo?'
*Vendi ai maggior offerente. Punta sugli acconti più che sulle

oercentuali. D' 
o È quello che faccio semPre; non c'è mezzo per controllare ie

vendite all'estero. "
o E lo fai uscire prima della fiera di Francoforte' "
<Aspetta. Bisognerà tradurlo. E lungo?"
. Quattrocento pagine, scritto piccoìo piccolo' Se la traduzione

.ron ha troppe perifiasi, bisognerà calcolare trecentocinquanta

pagine di stampa.
o Vuoi dire che il manoscritto non è ancora uscito da casa no-

stra e che l'hanno già calibrato?"
IJn sorriso ,.ul'tro e insieme intenerito si diffuse sul viso co-

sparso di piccole macchie di Ivan Ivaniò:- 
"Ah! non dormono mica, i nostri ragazzlt'''
Tirò fuori dalle tasche due buste sgualcite'
. Prima di tutto, questa. Firmami una ricevuta' "
Gli utili deìl'Agenzia, spettavano, naturalmente, alla Direzio-

ne; ma la Direzion-e ret.iLuìua i servizi dí Oprie.niki.Tttà del suo

.oip.nro si accumulava in una banca moscovita; I'altra gli era

.or,r.g.r.,u direttamente. Aleksandr firmò la ricevuta e infilò la

busta nella sua grande cartella nera'
n Ecco ancora questo per te. APri' "
La seconda busta conteneva due fotocopie di pagine mano-

scritte in caratteri cirillici. lJna era intitolata Che cosa pensa la

veritò russa d.ei mass meclia? seconda nteditazione; l'altra che

cosa Pensa la Verttò russa dell'antisemitismo?
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. (Serve per-autenticare, disse Ivan Ivaniò. per provare a Lux
che hai messo fuori circuito Grucci. u

_ 
o Insomma, non avreste potuto darmi tutto seiza che io vada

a Roma?

, , o Così è più romanzesco. potrai raccontare qualche briciola
{.1 1". appuntamento. Esageral Il KGB ti insegue n.tt. j"ii.ri.
del colosseol ru ti nascondi dietro ra pietà di íon ,o pi,i-.nit o
la trafila Grucci non è sDezzata- >

i Vuoi dire che lavora per noi da sempre ?,
. 

'oNon 
voglio dire proprio nienre. Non dimenticare di farti

rimborsare il biglietto dell'aereo da Lux. In prima, p..r..ibit-
mente. >

Di ritorno nel suo ufiicio, Aleksandr trasse a sé un
carta spesso, gessoso, e, con la scrittura .leggera, ferma,
che manteneva dritta anche se l,istinto I'auióbe portato
la piegare verso destra, scrisse:

foglio di
spaziata,
a lasciar-

Operazione Maschera di ferro.

- Preparare tatticamente un'operazione ro rendeva euforico.
Provava, nello scrivere.nomi - sempre gli stessi, poì.nJ".."""qlelli delle sue "casse di risonanza" i- ir piacere che gli ufficiari
di stato. maggiore provano nello screziare di fre.ce e di"cerchi bru
e rossi i rhodoid che coprono le loro carte.

Questa volta, l'ultima,- I'operazione sarebbe stata particolar-
mente piccante: attaccare la macchina pubbricitaria capitalisra aun veicolo.!.omRle11m_enre montato in piazza DzerZinJkij, q""f.
esempio brillante d'influenza, da aggiungere ai casi .orr.ieti'strr-
diati negli allegati del Vademecuml

Aleksandr si era aspettato che gli chiedessero "un urtimo oic-
colo servizio" prima di rasciarlo "rlientrare" ed era roaairi"itl ai
vedére che, come faceva ossèrvare Ivan lvaniò, gti oftri;nà,-sotto
îorma di servizio, la più belra occasione de[a sui carriera. a"*n-
be mostrato alla Direzione quello che sapeva fare. chi sa? prima
di "rientrare" avrebbe forse avuto ir ternpo di sarire ,..n g.uaìn" aipiù nella. tabella gerarchica? E se - pàr colmo a'o.goiìio _ Io
avessero inregrato nel servizio, chi gli avrebbe impedió ài accede-
re un giorno al Concistoro .rlp.emo degli Incappùcciati?

Chiamò la sesretaria.
n Si sieda, Màrguerire. "Lei accostò una- sedia, e) come ar solito, si sedette di traverso,
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per dimostrargli che non pensava di trarre nessuna deduzione da

àuel privilegio accordato improvvisamente.t 
.Mutgrr".rite, stiamo pei lanciare una grande operazio.ne- Ha

lerto gli aiticoli su lvfaschera di ferro? Bene, fra poco avrò il suo

manoscritto, La Verità russa' 
'>

nMa, signore, credevo che le edizioni italiane Il Gabbiano"''
n Storia vecchia, Marguerite. n

Lei aspirò, la bocca sémiaperta, per manifestare la sua ammi-

razione. Lui le mostrò le due fotocopie.

"È proptio il manoscritto del Prigioniero anonimo?'

" Sono ie fotocopie dell'originale che io andrò a prendere ve-

nerdì. Sia tanto gentile di farmi le prenotazioni. "
o Per... Mosca, signore? "
n No. Per Roma. Andata e ritorno in giornata. E bisogna che

arrivi assolutamente prima di mezzogiorno. Bene' Adesso guardi
questo: Operazíone Ìl'laschera di ferro' S'immagini che terremoto
ci sarà. "

Sapeva associare i dipendenti ai suoi programmi e alle sue

passronl.' 
o Sarò costretto a pagarle delle ore supplementari, Margue-

rite. "
Lei sorrise a un tempo con la bocca e con gli occhi, contenta:

il principale scherzava.
. Lo faccio sempre volentieri, signore. "
* Procederemo come al solito. Non lavoreremo tutta la stampa

in anticipo, ma innanzi tutto piazzeremo bene qualche colpo, in
anteprima, per suscitare gelosie. Mi procuri un appuntamento
con il signor Fourveret, il più presto possibile. u

oLeiva da Lux o invita il signor Fourveret a colazione?'
* Come vorrà lui,- ma gli faccia capire che è una bomba' Per

la stampa, ho pensato a questo. >

Mostrò l'elenco che aveva preparato:

Mattino:
Sera:
Settimanale
politico:
Settimanale
popolare:
Rivista seria:

Impartial
Voix

ObjectiJs

Choix
Objection

J. X. de Monthignies
Jeanne Bouillon

Ballandar

S.ra Choustrewitz
Johannès-Grai

" Ha qualcosa da suggerirmi?"
*Le Monde, forse? ei na semPre fatto dei buoni articoli' O

L'Ex'bress? "
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" Pop.o, Marguerite, quando la palla sarà lanciata., ,ffij* E alla teìevisione... nessuno?, :i.#i
In principio, lei diceva "tere": lui |aveva pregata di ,-ette.e. ,lx$,1

^, -:'Qu"ndo 
il libro sarà pubblicato. ora bisog"nerà *.*.. l"-.iissreme un gruppo di traduttori. per uscire prim'a di Francoioft, ,,.k*anche buttando per aria il calendario di Lux, bi;d";;;.'""": .#segnamo il manoscrirl0. I più tardi in ugorto. pglii a q".ììi".ii r$1

l3l-1" lavoraro per L.'Antotogia dei pe,ìsatori riberari russi der 'j:íÀ

xlx secolo. Me- ne riunisca quartro o cinque. M'incarichero íi fistesso della revisione. .loi, ...go quello che faremo, p..na.ro.ro ..contarro con,i-principali dissidenti e domanderemo l;r" ;t;-;;;; :ì
pensano di Maschera di ferro. Sfrondando, ,u.._o-un;';i;;,,
pagina di copertina masnifica. ,, '

_r, ,,9h. ull.qlia,.Cuel fiano di guerra! Sì, Aleksandr aveva fretradr "crentrare", di rivedere Alla, di conoscere Dmitri, *u _unìu_vano soltanto tre mesi.

Il signor Fourveret,.troneggiante dietro la sua scrivania LuigiXIIIjg-ep9ca), si pose la maíi s,.,1 .uo... aìzò gli occhi al cielo.< rJlo mr e tesrirnone- Lui sa che nuila mi dipiù soddisfazio-ne che servirlo aiutando i perseguitati a farsi ui.oraà... r"i,u-via,Tirmare un conrratro senza aver visto il ;;;;;il;.#0,._
' 

"Se questo non la soddisfa..."
Aleksandr esibì Ia sua traduzione di uno dei testi fotocopiati.

CHE COSA PENSA LA VERITÀ RUSSA
DELL'ANTISEMITISMO?

Noi russi passiamo per antisemiti, anche se questa lebbranon ha mai raggiunto da-noi Ie proporzioni g..*"n-1.À..ìfi;r-
ticolare, il nosìló Vecchio R.grJ;;?ro spesso accusato d,inco_raggiare i pogrom. .{ qroposilo di tale accusa le statistiche ci la_sciano perplessi, poicht gfi ùrei costit rivano lf +,i?,'a.ii, p.p"_lazione dell'Impero r,rsso, e, nel 1959, erarro soltanto 1,1,4g%della popolazione sovietica.

comunque sia, la verità mssa pensa che |antisemitismo siaun mostruoso rnalinteso.
Se avessimo domandato a un russo del XIX secolo perché

deresrava gli ebrei, avrebbe risposto: perché ,.ro J;;ii ,i*.ài.Lo sresso sentimento regnava nìlla màggio, plrl. a.ipu..l .r_ropei' Lo scrittore francese Bernanos lo na gra tarto notare. InconÌpenso: I'italia è uno dei paesi europei ireno 
"ntir.-ìii: t.
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persecuzioni di Mussolini non sono nulla a confronto con quelle

ài Hitt... Perché? Semplicemente perché, in ltalia, gli ebrei non

avevano I'esclusività dell'usura: i lombardi facevano loro quella

che io definirei una concorrenza esorcizzante"'

Vediamo come si è svolta ta piccola madre Storia'

1. La Chiesa decreta che I'usura è proibita ai cristiani'

2.Icristiani,checitengonoassoiutamenteaindebitarsi,co-
stringono gli ebrei a diventare usurai, perché gli ebrei non di-

pendono daìla Chiesa.

3. Trasferendo I'odio per la funzione sulla r^zza o sulla re-

ligione,icristianicomincianoadetestaregìiebreiperlecolpe
che fanno loro commettere.

Proibire l'usura era necessario: lo dimostro in altra sede ' Ma

era pure necessario stigmatizzare il debitore non meno del credi-

tore.
GIi ebrei sono uomini come gli altri; gli usurai, qualunque

sia il loro ìignaggio, devono essere strozzati'

Ecco quéllo che la Verità russa pensa dell'antisemitismo'

Fourveret leggeva. Al di sopra della testa nobilmente china

del grande editoià liberaìe e spiiitualista, Aleksandr guardava le

.irnJ d.i rachitici frassini che crescevano nel cortile e i cui rami

gralfiavano i vetri dell'ufficio.
o Interessante - ammise Fourveret - 

interessante , anche se

un po' folkloristico. Capisco quello che f affascina in questa.p3gi-

na: la frasetta sul Vecòhio 1iegime ingiustamente accusato. Lei,

mio caro Psar, è un incorreggibile reazionario' Insomma, non è

,rn-gtutt che, un po' di compàttion. nÒn risusciterà una tirannide

'',oftu, 
e io sono'il primo i riconoscere che una sinistra intolle-

,urrt. è appena più iccettabilc di una destra dogmatica' In com-

penso) sono sempre un po' Preoccupato quando un autore si met-

ie a parlare di eÈrei: baita che tutti i suoi, ebrei non siano dei san-

ti, dÉi geni, degli eroi, e si roverà sempre qualche critico sciocco

pio'to"ad ittaócargli il sonaglio dell'antisemitismo. Dio mi è te-

itimone' Lui sa q.rànto il mió cuore sanguini per gli ebrei, ma, in

certo senso, merio se ne parla meglio è. ''ìfuttavia, con un vocabo-

lario come questo - 
lebbra, moslr,oso, Ie colpe-che fanno loro

commettere... - penso che potremo stare tranquilli' " -
"Se ha il minimo dubbio, mio caro Fourveret"' Pensavo di

Dassare dalle Presses Universitaires, uscendo di qui' Vuole, senza

ih. q,r..to cambi nulla fra noi, che io proponga La Verità russa a

Bernard ? "
o Mio caro Psar, non ci pensi neppure! Nf i dica, a proposito:
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forse Jeanne Bouillon ha ragione di supporre che Maschera diferro sia Kurnossov, I'assassiio ,nun.uao d.i Breznev? Beh, vedo,iei prende una cert,ariu .nig-utili. Ma, lo ammetta, sarebbe unmorivo di vendita!
Il bel viso austero di Fourvereî s'illuminò di un fuoco mistico:
o Farò esaminare la stampa deì tempo: se ci fossero delle foto_grafi e dell'attentato... >.

' Jean-Xavier de.Monthignies invitò Areksandr a pranzo ailaTour d'argenl. Arrivò..a puiri f..ttoiàri, tu giacca $ottonara suun pancione rispettabile; lembrava un grosso passero con re alitarpate.

, --oN*on 
ho portato Minquin, nonostante quello che lei mi hadetto. E troppo eiovane, non apprezzerebbe. L.i .ro., _i-i..a.rà,Aleksandr, -u o".. me mangiai. è ,rn vizio. E questo mi fa maleal.cuore, intendà di.. in r.nlG;;;;,'perché la fame nel mondo

1-ri 
preoccup3.. P". persone su rre sono sottoalimentate. Scanda_loso, no? E il denaro che spendiamo, lei . io, [. fì."i..i a.ibruciori di stomaco! Insomma, -i pri...y"orto' f,.o'I;;';;i'p.._ché si mangia altrettanto l.r,ó q.rJ'to 

*o, 
,..u, ma è meno caro:questo mi mette ra coscienza piú *anquilr", i;i.;^ p".i".rri aiun nuovo progetto?>

' La notizia lo affascinò.

"Maschera di ferro! 
-Sa il fatto suo, lei! posso annunciarlo?Non dà la notizia ad altri?, --"'

" Non sulla stampa del mattino. Se lei passa un Jtash domani,sarà il primo.

- - 
*E, mi^dica"'.eucro che trovo piuttosto goffo è il fatro di nu-merare le fandonie. CoT.u.T.qye non si trattidi ,i.u,*. ìi^itut.,eh! Mi dica: c'è la possibiliià.t. vu..h.ra di ferro,i"'ii'ìip"che ha sparato su Breznev? AnÒora *'pol e lo faceva fuori. Ecome se l'avesse fatto, no?r .,. ,l
n C'è una possibilità, Jean_Xavier.,
" questo significherebbe per lei^cinquantamila copie di piùvendute, a dir poco. S'immagina se Solàenrtzyn avesse steso Kru_sciov? o ^

, Ballandar, un vecchio giovanotto 
1n gilè di cachemire, il par_la-re moscio, i piedi suila.-icrivania (raórava rn un setrimanarestrle americano), promise il trionfo.

<I\or saremo con lei, Aleksandr psar. Oblectí"fs aveva una fa_
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ma un po' sinistroide, ma stiamo per raddrizzare rl timone' Tut-
iutu "o" 

diventeremo un organo governativo: sarebbe disonorevo-

i.t to, che cosa sono? Un poue.o imbecille che cerca sempre di

metteie il suo peso nel piatto della bilancia meno favorito. A sini-

,ì.u q"unao il^vento soifiu du destra, e a destra' o qulsi,qua-ndg

ii u.nio soflfia da sinistra. Del resto, il semplice nome Oblectifsl E

tutto un programma. Evidentemente, quando è stato scelto, si

pensava pìn ítu fotografia che all'obiettività, ma la fotografia è

'oroprio un'arte obiettiva, non le pare? Ci dia un piccolo estratto:

io pubblicheremo in un numero delle vacanze, ìn palchetto, con

un riepilogo di tutto quello che sappiamo su Maschera di ferro.

Che cosa, ne pensa lei? Che sia vero?"
o Che cosa? "
" Che I'abbia veramente ferito e che da quel giorno l'altro tra-

scini la zampa?
Come esìratto, Aleksandr propose la seconda meditazione sur

mass'media.

Tu conosci già la storia della campana punita, e quella della

campana ,pr."l^tu, e dei campanelli in cui si reincarnò' Ecco

un'altra storia di carnpane.
Nell'anno 't667, \o zar Alexis Michajlovió il Tranquillo'

avendo deciso di offrire una ìeccornia al monastero Savvino-Sto-

rojevskij di Zvenigorod, ordinò al maestro fonditore Aleksandr

Giigorev ,,na campana di circa quaranta tonnellate' La grossa

signora aveva una voce notevole, e, nel corso dei secoli' innume-

re-voli musicisti andarono a visitarla. Non mancarono né un

Rachmaninov né uno ScialiaPin.
. Era bello che la città in cui si trovhva avesse il nome prede-

stinato di Zvenigorod (Città che suona, Alexandr Psar)' Ma c'è

qualcosa di ancòra più affascinante. Nel bronzo della campana

era inciso un criptogramma, che richiese molto tempo Per-essere
decifrato. Finalmenie ci riuscirono; era soltanto la firma del do-

natore, ma stesa in termini di una sublime concisione: 'Lo zar

Alexis, servo di Dio".
Nel 1941 i tedeschi minacciavano Zvenigorod, perciò fu de-

ciso di sfollare la campana. Quella si spezzò' I frammenti sono

conservati nel museo della Città-che-suonò e che non suona più'

Le campane non devono fuggire davanti a-l nemico.

Non c'è miglior simbolo del Vecchio Regime dello zar-cam-

pana, del p.to úi duecento tonnellate, che è caduto da un'impal-
.atrlr", e che, senza voce né campanile, Posato, contro natura) a
terra, tace fra noi, con una grande ferita al fianco'

Vuoi che ti spieghi ìa mia parabola? Rifletti un po'' Le no-

stre campane moderne sono i mass media che suonano a morto e
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a mafiello. Se mentono, mozziamo loro le orecchie! Ma quandohanno il suono puro di Marines, merirano ir crisma e ra venera-zione. Tuttavia, anche quando sembrano ,ronur.-r*J ri 0"u.,è opportuno decifrare la firma del donatore.
Ecco quello che la Verità russa pensa dei mass media.

AI di-sopra deta carvizie bionda di Batandar, Aleksandr os_t.."ulî-ql1 ippocastani.del. viale, folti e polve.osi.l 
,

<.1\on trova chc qui c,è qualcosa díostile alla libertà di stam_pa?,, domandò it grande 
-criiico quunao .bb" fi;it; ;il;;;

"Anzi, al contrarío. La campan^ ,p.""u,u e trasformata in
,sonagri.è queila deila torre .u-prnrri" di pskov, simboro derra ri_bertà che non si può soffocar..'t_, .un
XiTpl libera, colcienziosa,,;r"rpo;;;;fi:T 

"tf"":T' 
tffir 

rÌ.:iobjectiJs, insomma- tu 
"u^puiiai"i,tgj'it, che deve essere punira,è la sr-ampa bugiarda. , '

"Forse si potrebbe aggiungere in nota quest,interpretazione.Ad ogni modo, conri su dî-.:i; r.i,i*unu prossima, io annun_cio' 
,Quest'estate, getto I'esca. C q"".a" esce, darò fiato alle,.oTb,{: 

I:1,.t potrebbe uu... q uàt.À.iàtograria I "<( rJl cosa a >

"Qualsiasi cosa..Di quell'ospedale speciale, per esempio, conuna finestra un po' diveria dr1; ;lrr. p;esa col teleobiettiio? Di_.remo che è la sua.,
u Le dò l,indirizzo. Mandi un fotografo. ,

La signora 
"n":_:,].*ltz 

riceveva nel salotto, che chiamava ilsuo boudoir,.e yi riceveva.in uestaglil qurì,rnque ora fosse. Si di_

;.,TilX 1 
insinuare che in giou.itJ'Julu. i;,. i;-i;"J#^ 

"
" Aleksandr! Caro! Cosa può fare per lei una vecchia baldrac_.'r come me?.Ah! Come bacia bene le manil N;;;;,lr,. irussi!, ^qru' rrurr ur sorìo cn

. 
"ofluoliT,l, 

avrebbe sosténuto Maschera di ferro_ con le unghie

"Che cosa sa di lui? euanti anni ha? È un bel ragazzo? pos-so dire che rei è sarito in qìret'asii" aì *",,i arir" i."lríii,''

^-^-{.unn: 
Bouillon già considerava Maschera di ferro corne suacrearura. certo. bisosnava demistificare r idea ar ,"" ""i."ii..i^,tuttavia, ch'ella uu.ír. pensato a quelì,articolo proprio neì mo_
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rnento in cui I'amico Aleksandr stava per mettere le mani sul ma-

noscritto.-. Avrgbb_e intitolato: "Un libro che (forse) cambierà la

storia dell'IJRSS ".
Aleksandr, sdraiato su una poltrona, esaminava attentanìente

eli insetti giganteschi - termiti? mantidi religiose? - che anda-

iano all'assalto del lampadario. Il carosello delle sette di sera gi-
rava instancabile intorno a place de I'Alma.

.A proposito, Jeanne, che cosa sono queste voci su Kurnossov

e Maschera di ferro? Dove le ha raccolte?"

Jeanne aveva il tic di nascondersi la bocca per ridere . o Non
oenserà che io bruci i miei informatori? Si mormora, ecco tutto. >' 

Per Aleksandr due cose erano certe: quelle voci provenivano
da una delle altre orchestre di Pitman, ed erano false. Kurnossov,
I'assassino mancato, era stato sicuramente fucilato allora: era

normale. Ma c'era davvero un prigioniero anonimo nella cella
Tre Zeri? O gli infermieri e il gigantesco psichiatra vi entravano
soltanto per alimenare la campagna di disinformazione che lui
era incaricato di condurre in porto? Tutto era posiibile nel regno
dell'illusione. Pensò a quei pranzi raffinati che venivano aìlestiti,
forse sapendo che erano destinati a un ospite inesistente. Senza

dubbio, gli infermieri li divoravano, ciascuno a suo turno.

Il signor Johannès-Graf aveva la sua sede in un locale minu-
scolo, seiza finestre, in fondo a un seminterrato.

o Signor Psar, mi perrnetta di farle due domande. L'una, co-

me dire?, fattuale, e I'altra, come dire?, di fondo. "
Il signor Johannès-Graf aveva un viso lungo, tutto in vertica-

le. Portava un paio di occhiali dottorali. Era stato ordinato pasto-
re, ma poi si era orientato verso quel mondo torbido dove la lette-
ratura è politica e la politica è letteratura. Glielo rimproverava-
no. Lui rispondeva: " Non lo ignoro: l'ambiente è troppo corrotto.
E bene che ci sia dentro un.-. come dire ?, un uomo onesto>.

. " Signor Psar, prima domanda: il manoscritto è nelìe sue ma-
ni? Lo ha letto? Seconda domanda: può garantirci che è un'opera
sincera? Che il suo autore) poco importa quali siano il dedalo
delle sue esperienze e il labirinto delle sue opinioni, pensa davve-
ro quello che dice?"

.Signore, io non ho incontrato il Prigioniero anonimo, e a

buon motivo. Ma il tono di un testo come questo non inganna'
Chì ha letto quest'opera come I'ho letta io, dal principio alla fine

- (l'opera non aveva ancora lasciato l'Unione Sovietica) =_ sa

che è altrettanto autentica quanto Le casa deì morti, Le Prigiont,
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o^--,(tt signor Johannès-Graf era un cukore di Rousseau) _conJesstoni., 
nnts-Graf era un cultore di Rousseau' - t",ffi

"vr.drl tutta quest'atmosfera sensazionare che si cerca ,it,mlcreare... ci preoccupa un po, Sappiamo che bisogna "..d.;, .ml
[1 i. I Xtol"' im ;:,:":l.iì: Tl, *,:"0"x:, J; l.l 

" 
iJ :Hf ffi Imenti più intimi, ma. rei_ha dato la preferenza 

^r 
ti", ."-. ài..i. ffi.rispetto della giustizia. Lei sa che noi non usciamo d,estate, -" .ffi]

i"ìx ::"x:H"o: :i"ilj":inH.:f;,flnîxru'j,.iu: . i

senza averlo letto, cosa possiamo dire? Lei sa che, u aiff....,-. ai #certi altri, 
.noi leggiamo prima di criticare. Ecco p.-rre ìJri ,Èl

ascoltati nei. circoli poìitici, negri ambienti governatiui, dugli .,nìl ri',i.versitari' dai funzionari, dai, come dire?, dai Iettori .r,. .oíruno.l ,È

Ogni vita ha un culmine. Aleksandr toccò il suo all,età diq.uarantanove anni, un venerdì alle 12 e 45, in piazza Navona aRoma.
Davanti alla lontana del Bernini camminava dondolandosi ungiovanottone vestito bizzarramente con un giubbott o da ,iqnori-no,* marrone-arancio, dai riflessi lucenti- so"tto il ur"*i" ,inirr.o

' Rprtava un fascio di riv.iste; sulra copertina deila p.i.u ,i-poì.uuleggere, in caratteri cirillici, OgonioÉ.
- -Aleksandr, con le mani inìrecciate dietro la schiena, si avvi_cinò.'

*Non-so', disse in.russo, ochi sia lo sciocco che ha inventato
f-uestS 

ridicole parole d'ordine, ma oggi lvcrno Armi,lurori 
"-Àor_tt. >

- Vjaòeslav corrugò le palpebre, come se il fumo gli bruciassegli occhi.
'"':. rNon uno sciocco, una sciocca..'ol,,.
""''Porsc le riviste legate cqn un sottile spago incrociato e accen-nò ad andarsene.

"Non abbia tanta fretta. "Aleksandr allentò il fascio deile riviste, rrovò ra busra, ne sor-levò un lembo con Ia punta deil'unghia senza tirarla ú;;;i."-nobbe la scrittura fittaìui foglietti qiasi trasparenti.
"Può andare.,
"Si direbbe un funzionario,, pensò Vjaòeslav. ,,No; però mi ha

' In italiano nel îesto IN-d.T.l
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/eto del ìei." Si allontanò' Îischiettando un'arietta, con Ie mani

innf u,. nelle tasche diagonali del giubbotto'
"'^- Die.i minuti dopo àrrivò il signor Grucci. Aspettò il contatto

oer mezz'ora. Nessuno. Avrebbe dovuto nuovamente trasctnarsl

f;l ti ao^uni, sabato. E dire che contava di passare la giornata

sulla spiaggia di Ostial Che seccatura!
"^^ft;i i^?i Aleksandr snodò il sottile spago russo, lo arrotolò; lo

fece scivolare in tasca. Non sapeva che farsene , ma venlva da lag-

;il. N"" aveva il coraggio dibuttarlo via.. Anche le riviste.e la

6usta venivano da laggiù, ma, Dio sa perché, non provava nlente

ai ."ti tenero nei loróionlronti. Le lasciò sul sedile'

Il manoscritto che aveva fra le mani - trecentonovantanove

foglietti senza margine, zebrati da quella scrittura. azzurca' aguz-

za] inclinata, compressa un tesoro, ma un tesoro amblguo;

oer it punUlíco, if grido pietrificato di un idealista che poco era

[un.uio uccidesse í mo.iise; per le edizioni Lux' una piccola mi-

niera d'oro; per la Direzione, lo strumento di una nuova vlttorla;

f.. nf.f.tu"à, ,t.rro, la garanzia.della sua nuova vita' Aleksandr

non era un sognatore, e questa vita nuova gli capitava ra.ramente

d,immaginarla:, ma, iuluàltu, lo coglievano delle intuizioni. Fu
questo ah. uuu.nne allora; in quel taxi di Roma, pensò con un

il;;i$ di tenera frerezza che aveva un figlio da allevare, che

I'avrebbe allevato bene, con la passione di servire, come non

avrebbe più dovuto fare in Occidente'
Sfogiia le paginette di un formato insolito' Macchinalmente'

controliò I'ortogràfia' era proprio russo moderno, la cui ortogra-

fia semplicisticà - una lettera su sette soppressa, desinenze con-

trarie alla filologia - lo irritava sempre: ma il fatto stesso che

"u.r.a 
pensato id accertarsene tradiva una certa perplessità: la

scrittura antiquata, lo stile ispirato alle favole, tutto questo non

evocava un autore appartenente al KGB'- '[o-u fuggiva itttàrno a lui, con i suoi colori ocra sotto i quali

s'intuiscono ièmpre colori verderame' Aleksandr non la vedeva'

p.n.uuu al trionfà che sarebbe stata la pubblicazione de La Veritò

irrrr^ i."auzioni in tutte Ie lingue, profitti considerevoli, i dissi-

denti discreditati...
Salì sull'aereo. Si era promesso di non cominciare a leggere

prima che I'apparecchio decollasse.

Gli sembiO che il viaggio non durasse più di un lungo mi-

nuto.
Atterrando, sapeva perché Ivan Ivanió aveva voluto ch'egli fa-

cesse firmare il óontraìto e si assicurasse I'appoggio della sua

"orcheslra" prima di aver letto il manoscritto'
Il manostritto era im-pub-bli-ca-bi-le'
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. , "Marguerite, mi chiami ìa signora Boi'sse.> - 
(Il telefono

della signora Boisse suona, signòre...o - .Vodkeremo questa
sera. >

La sera stessa, nuovo incontro a quattr'occhi con Ivan Ivaniò.
"Chi ha scritto questo sacco di aiinerie criminaìi? No, non è

questo che ti domando: tu non lo sai. Ma chi ha deciso di farlo
p.ubblicare? Non può essere Pitman: avrebbe capito che è impos_
sibile. Contratto o no, Lux non accetterà mai. î)'ultru pane, chi
accetterebbe ? Io non lascerò che il nome della mia ug.irio-.o--
paitr sul.frontespizio. Se, per un motivo demente, qù.rt, pazzia
deve uscire, bisogna creareuna casa editrice p., q.r.rto solo lib.o,
o altri libri della stessa risma se ne avete una scorta- Ascolta,
Ivan Ivaniò: gli Incappucciati, forse, sono impazziti, ma gli edito_rl parlgtnl non ancora. F, neppure i giornalisti. Se, per non so
quale aberrazione, un editore di estrema destra aue.rà tanto co-
raggio da stampare un testo simile...,

"Ci sarebbe uno scandalo? Ma, Aleksandr Dmitriò del mio
cuore, ìo scandalo rende.,

"Mi fai ridere con il tuo cinismo credulone. Non ci sarebbe
scandalo. Non ci sarebbe niente. Il silenzio. Neppure una piega.
si parlerebbe d'altro come se qualcuno avesse ruttato a tavola.
Tu non capisci, Ivan Ivaniò, nòi uiuiamo in una società dove i
ruoli sono distribuiti una volta per sempre: bisogna accettare il
p;oprio o non essere niente. È quello che gli occùentali chiama-
no libertà. Per esempio, un dissìdente sovÉtico ha il dovere d'es-
sere liberale: marxista se vuole, nazionalista al limite, ma libera-
le. un dissidente non liberale non è concepibile. Se avéssi ricevuto
questo manoscritto per posta, sai che cosa ne avrei fatto?r ,

Ivan.Ivaniò si umettò il dito sulla lingua e si lisciò i pochi ca-
pelli rossi che gli accarezzav^no il cranio-trasversalm.nt.. .-

- " 
sei tànto intelligente per capire, Aleksandr Dmitriò, che for-

se è p_er,questo motivo che non te l,hanno mandato per posta. >
*Ivan Ivaniòrso:che cos'è la disinformazione: e it mio mestie-r., ma ci,: sono:dei. Iimiti. Non posso pubblicare sotto Ia mia re_

sponsabilità frasi come... E aìrneno fossero soltanto frasi! Si ta-
gliano, Ma il libro è tutto impastato di questo spirito. "

" Quale spirito?,
Aleksandr lesse ad alta voce un paragrafo che aveva cancella-

to con duc segni di matita rossa.

. "'l9gli volta che un partito comunista organizzato, che non
goda dell'appoggio clandestino dell'unione sovietica, si é scontra-
to nel campo chiuso di una nazione con un partito liberale, bor_
ghese, aristocratico, conservatore o reazionario, ha vinto. Ogni
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volta che si è scontrato con un partito fascista, quindi riformato-

re, altrettanto organizzato, ha perdulo." E cita degli esempi stori-

ci. Capisci bene éhe simili provocazioni, in una società libera, so-

no cose che non si fanno. "
nAnche in presenza di un fenomeno come la nuova destra?'
o Soprattutù in presenza di un fenomeno come Ia nuova de-

stra. Foìrveret si è ún po' staccato dalla sinistra questi ultim.i .an-
ni, perché si vende meno bene, il latto è noto; di qui.a rischiare

d'essere associato a un movimento oPposto"' La pubblicazione de

La Verità russa è fuori discussione. Perché non rispolverate I
protocolli dei saui di Sion, Mein KompJ o II uostro bell'oggi? Mi
,..-,ro, ho torto di mettere Maurras in questa compagnia; un vero

monarchico non può essere fascista. Ecco, t'insegnerò.qualche.co-

sa; è stata la mià Direzione ad avere l'idea geniale- di assìmilare

iì îascismo a una tendenza di destra, mentre in realtà è più a si-

nistra di noi. Comtrnque, io mi rifiuto di collaborare a quest'im-

presa votata al fallimento. Sei sicuro che non ci sia sotto del sabo-

iaggio?.Infiltrarsi.in una campagna d'influenza nemica e volgerìa

a Proprto vantagglo, questa sì sarebbe una grande arte! o
- 

Gli occhi d'Ivan Ivaniò s'intenerirono'

" Mi fai pena, Sachenka' Molta pena' Non ti avevo ancora

mai visto disobbedire apertamente. >

"stupidaggini. Ti scriverò un rapporto clrcostanzlato cne lu

manderai a Piimat per radio. Vedrai che c'è stato un errore' >

La risposta al rapporto arrivò l'indomani'
u Quesio per confermarle le istruzioni che le sono state comu-

nicate-oralmènte. Consideri il messaggio come un ordine scritto.

È imperativo che il manoscritto sia pubblicato a cura dell'editore
di cui le è stato dato il nome. In nessun caso deve essere pubbli-

cato da un editore di destra. La diffidiamo egualmente da qual-
siasi attenuazione che fosse tentato di apportare al testo nel corso

della traduziorie. Ogni deviazione di tal genere sarebbe considera-

ta un,infrazione allà disciplina. Se l'editore chiede che il testo gli

sia consegnato man mano che viene tradotto, rifiuti; il testo deve

essere aoir.gt uto in blocco. Nessun altro estratto sarà comunicato

alla stampa]Continui e intensifichi gli sforzi per- fare.della pub-

blicazione un avvenimento politico internazionale. Firmato: te-

nente generale Pitman. "
In"un caffè della porta d'Auteuil -- Ivan Ivaniò prediligeva i

caffè situati presso le porte della città' era una di quelle manie

per colpa delie quali gli agenti di second'ordine finiscono per [ar-

,i p..n,l.r. - 
'Alekiandi 

lesse e rilesse il loglio dattiloscritto,

baàato d'indicazioni come "Estrema urgenza", "Assolutamente
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segreto", di date, di ore, di tutto l'apparato della telegrafia uffi-
ciale.

Ivan Ivaniò sorrise con aria compassionevole e allungò Ia ma-
no: il messaggio doveva naturalmente essergli restituito.

Su un angolo del tavolo, Aleksandr scarabocchiò la risposta.
Dava ricevuta. Avrebbe eseguito. Ma declinava ogni rerponiubili-
tà. "Né Lux né nessun'altra casa editrice rispettabile pubblicherà
La Verità rz.rssa. Nel caso inverosimile che (l'opera) fòsse nondi-
meno lubblicata, la srampa volgerebbe le spalle con disgusto, e
nessun evento, internazionale o anche locale, avrebbe luogo. Os-
seruazioni: l'autore del manoscritto, chiunque sia, è certo andato
di gran lunga oltre le consegne che gli sono srate date. I)esidera-
/a; suggerisco che il testo sia riletto al più alto livello.,

Intanto i dissidenti celebri che I'Agenzia Psar aveva sollecita-
to cominciavano a reagire. Coloro che restavano marxisti espri-
mevano i loro dubbi sull'esistenza di una verità specificaménte
russa_, ma si compiacevano dello stile populista del prigioniero
anonimo e lo lodavano pqrché si era riferito alla campana di
Pskov, simbolo dell'antica indipendenza dei comuni e, di conse-
guenza, della vocazione comunista del paese. Si associavano natu-
ralmente alla condanna dell'usura che equivaleva a una condan-
na del capitalismo. Uno di loro scrisse un lungo articolo nel qua-
le dimostrava che il Prigioniero anonimo si eia ispirato alle sue
opere; si rallegrava di constatare che erano giunte fino nella cella
000 dell'ospedale speciale. un altro già prwedeva le.conclusioni
che I'autore avrebbe certo tratto dalle sue osservazioni: il comuni-
smo è buono in sé; soltanto Ie sue applicazioni sono generalmente
catastrofiche; è opportuno ricnminciare le esperien-e e non re-
spingere la dottrina.

Un romanziere antimarxista csaltò il linguaggio del prigio-
niero anonimo: "Buono come il pane, croccante df iuori, t.neró di
dentro". un critico commentò: .Il nostro coro dissidenie rischia-
va di ripetere sempre lo stesso ritornello, ma ecco che uno straor-
dinario baritono ci fa sentire una parola nuova, in certo modo
neo-kryloviana". IJn moralista si compiaceva apertamente che
I'inquilino della cella Tre Zeri non fosse p.osiimo a uscirne;
.Indubbiamente bisogna distinguere fra i transfughi che aspetta-
no di essere al sicuro all'estero per guaire contio il regime e i
profeti che hanno parlato come uomini liberi quando noà lo ..a-
no ancora. Ma è la prima volta che il canto indomito della liberrà
s'innalza dal fondo stesso di una bsyhuèha,.

_.Quest'ultima constatazione,' iorse, gertava qualche luce
sull'unanimità con la quale i dissidenti, di soliro pùr così divisi,
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applaudivano in anticipo alla pubblicazione de La Verttò russa:

^i*.i 
preferivano non uedere la torta occidentale tagliata in

;;;;at pezzi; altri capivano c.he .f1 situazione de I prigioniero lo

soli*aua al di sopra ài tutte le differenze meschine fra consorte-

.i.. ff mago barbuto che molti ammiravano al punto di odiarlo

uscì dalla ;ua torre d'avorio cinta di filo spinato Per commentare

if-..i,tgtu*ma della campana: 'Maschera di ferro ha messo il

dito su irn riassunto folgorànte del mito monarchico in quanto vi

è d,inimitabilmente rusio. Aspettiamo nell'angoscia e nella spe-

ranza ciò che Ia nostra veritàL intestina, la nostra verità rozza e

oer noi sacra, il cui motto fu per anni "Noi siamo russi' Dio è

ion "o;", 
ha ispirato a questo crociato del nostro tempo' I'unico

fra noi che abbià osato armarsi per difendere la sua fede o'

Aleksandr leggeva tutto cordisprezzo: 'Detesto i voltagabba-

.ru, qLl.l.tqt,e ni"sia il taglio e la-stoffao' Costoro,.Plr lul' 
-"f-unodei tiaditori, po.o importava quali ne fossero i mottvt: una plcco-

la ambizionó insoadisfatta' un piccolo stipendio non soddisfacen-

te, una piccola coscienza mal funzionante'' I tràdrrttori si riunirono. Aleksandr non voleva più la miglio-

re tracìuzione possibile, consegnata al più presto, 11 trÎu tradu-

zione che rimanesse segreta it pi': a 1t.'ngo possibìle' Inve.ce di

cinque traduttori, ne scelse soltanto due: i rischi di fuga sarebbero

dimìnuiti e il lavoro sarebbe stato consegnato piu tardi' e 
-così

Fourveret avrebbe avuto meno tempo per disdire il contratto' Una

vecchia signora piuttosto scostante chè abitava in una casa di ri-
Doso e un siovane professore slavista che avrebbe lavorato duran-

i.l; ;^.#e in Iilanda furono assunti, non per il loro talento,

ma perché non avrebbero comunicato né fra loro né con I',intelli-

;;;;f" parigina. Gli altri tre, respinti,^si offesero' Aleksandr sa-

fi."" iii^.ne"l'operazione Maschera di ferro avrebbe bruciato tut-

io ut "."o passaggio: si era soltanto all'inizio. Fortunatamente la

giustapposìzionèii apologhi ne I'a Verità russa si prestava a una

divisione incoerente: il pòf.ttott, alla prima lettura, trovò che Ia

foti,i.^ era dura da digerire, e la vecchia signora che vi erano

ba.ole fam., pop. o volgl che non era solita incontrare' ma bastò

[^.. io.o u'iàt*d.r. c[e la loro parte, illuminata dall'altra' sa-

rebbe apparsa sotto una luce accitta,bile perché si mettessero il
a.ror. i.t pace. Del resto, che diavolo,-erano pagati'.e anche abba-

stanza bÀe. Aleksandr cominciava a lasciarsi prendere da questa

missione, nella quale continuava a rlon credere, come Ivan Deni-

soviò si lasciava prendere dai suoi mattoni'
Passò luglio. Le pagine tradotte arrivavano per posta' AIek-

sandr correggeuu, unifiùuu, s'indignava, si abituava alla sua stes-
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sa indignazione. GIi avevano aftidato un'operazione condannara apriori, aveva fatto il 
^suo 

rapporto, ora avrebbe cercato comunque
di condurla a buon [ine, e ìi riteneva altrettanto giustificato, sia
che fallisse, .come aveva previsto, sia che riuscisi, com. iri si
adoprava di fare.

Per uscire in settembre, Fourveret, sconvolgendo il suo pro_
gramma, voleva ricevere il manoscritto alla nné ai luglio. Aiek-
sandr tirò in lungo fino al 10 agosto. Avrebbe dovuto i.ur"orr...
due settimane di vacanza con Jessica e oon alcuni amici della
.donha, sul .loro panfilo. Disdissè. Jessica non si ramentò: . posso
benissimo fare a meno di un amànte di paglia,. Rimorchà un
addetto d'ambasciata sudamericano. Sulle sÉade, quell'anno gli
imbottigliamenti barterono ogni primato. A parigi i .irtoranti
preferiti da Aleksandr erano óniuii. Mangiava in p"iccole t.uìto.ie
e si stupiva d.ei prezzí modesti. Impiegavi meno di un quarto del
te.r.npo. normale per recarsi dal suo appartame.rto all'ufiicio. nue
$.r^1ori volevano pubblicare La Veriii russa in lingua orieinale.
Krtrutò. Uno dei due cercò d'informarsi con discrezúne surI,id.n-
tità del traduttore. Scacco- I cinematografi annunciavano iotiu.,,o
fyit;ua\ si parcheggiava |automobilelove si voreva. t"tu.!u.iir.,
th.^uu.:y3 predisposto di assentarsi in agosto, domandò ,. io., ..o
preferibile che si fermasse, dato che staía per uscire un libro im-
portante. Aleksandr pensava che il libro non sarebbe uscito. Ad
o$ni modo, il terremoto, se ci fosse stato, sarebbe cominciato sol-
tanto in settembre.

^.. 
No, no, Marguerite, parta pure, si riposi. A proposito, doveva?,

Andava da sua madre, a Lisieux. Alla prima telefonata, sa_
rebbe tornata- Partì.. sortanto dopo qualch! giorno ."-ì"ia 

"sentirne Ia mancanza.'Aveva un modo di guard;e così diffiib;-
le, così deferente... si domandò distratramènte quale fosse il colo-
re dei suoi occhi e dovette constatare che non lo'sapeva: ,;Vì* 

au
:loppo tempo chiuso in un guscio. Presto tutto q,résto cambierà".
Il.tempo era incerto- Non faceva morto caldo. "Q".r,;ugoìa I 

^r-sai menocaldo del giugno di trent,anni fa.,, Adàt.trul'a, u.n.r.u caprrcclo dr andare a rivedere la galleria delle Chimere, ma
quando, davanti a lui, dieci pulrman úvesciarono il roro .u.ito aiteutoni ai piedi della_ piccora scara di euasimodo, vi rinuncia. si
domandò che tempo facesse a Mosca, aieni'g.aúo. ',Se i;-Di.._
zione ha un'antenna a Leningrado, mi piaceiebbe uu... r.rn op_
partamento sulla Fontanka..."

Finalmente la traduzione fu pronta. Nonostante le pressionidi Fourveret 
- << Il tipografo aspettal Non ha chiuso p'.. .uuru
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nostra! " - Aleksandr tirò in lungo ancora per qualche giorno'

Ritoccava alcuni passi, ribatteva a macchina le pagine più spor-

che. Venne il mómento che fu necessario portare alle edizioni

Lux il grosso raccoglitore bianco legato con un nastro bianco or-

lato di iosso. Aleksandr depose Ia sua bomba, fu subissato da rin-
graziamenti, e aspettò l'esplosione.

L'ufficio del direttore generale delle edizioni Lux era ampio'

bianco, e aveva, come arredamento, soltanto una scrivania, tre

poltrone e una vetrina contenente numerosi crocifissi spagnoli:

àgg.tto di pietà per alcuni, collezione di valore per altri' Il tavolo

.ii potto i ridoiso rlella finesrra, in modo che il visitatore si tro-

uurrè i.r piena luce, mentre il viso severo ma giusto del direttore

generale aleggiava contro luce. Taluni pensavano che ciò fosse

óas,rale, ma bastava recarsi da Fourveret di sera per constatare

che le lampade erano disposte in modo da creare lo stesso effetto.

Stretta di mano. Si àccomodi- Fourveret si sistemò dietro la
scrivania, congiunse le mani, abbassò gli occhi. Sul grande viso

ascetico pottauu occhiali con la montatura quadrata che sapeva

togliere é rimettere maestosamente, per sottolineare'
Aleksandr aspettava. Non era per natura un ansioso, ma il

dover difendere ,.tn progetto che non approvava lo metteva a disa-

eio.
Dopo aver sufficientemente meditato, Fourveret alzò la testa,

tolse con gesto eloquente gli occhiali, e con un sorriso leroce pro-
clamò:

* Allora bisogna essere di destra, giacché il buon ladrone fu

crocifisso alla destra del falegname di Nazareth!''
Lasciò passare qualche iecondo, poi continuò con un tono di

voce più alto:
.'E quando, con un profondo gesto di disgusto, respinse la

moneta à'oro che Gli presentavano e disse che bisognava rendere

a Cesare la paccottiglia di Cesare, quello che Lui voleva dire, in
realtà, è che spetta u-ilo Stuto e non alle banche di battere moneta!

La Russia ,uiirtu aveva, in proporzione, un numero di poliziotti
sette volte inferiore a quello deùa Gran Bretagna e cinque volte

inferiore a quello della Francia! Il comunismo, malattia stranie-

ra, s'introduìse in Russia solo come I'influenza nelle Hawai, per-

ché iì vecchio Regime, nella sua innocenza, non aveva secreto gli
anticorpi necessaril,.

Fourveret mise nuovamente gli occhiali e prese un'aria assai

seria.
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( Insomma, mi dica, mio caro Psar, chi si vuol prendere in
giro ? n

Aleksandr aveva preparato un certo tipo di risposta. Depose
sul tavolo la serie di citazioni che aveva estramo dalle lettere di
diss-identi. Già di per sé favorevoli, quelle citazioni erano poi sta-
te abilmente espunte e awicinate: I'insieme era splendido.

n Per I'ultima pagina di copertina.,
Fourveret diede un'occhiata, respinse il foglio.

"Àlon hanno letto. Anch'io fintanto che non avevo letto...,
Si alzò, camminò su e giù, le mani intrecciate dietro 1a schie_

na, sciogliendole di tanto in ranto per fare un gesto pieno di vigo-
re e di nobiltà.

o lvfio caro Psar, credevo che, nonostante tutte le diversità che
ci dividono, avessimo un denominatore comune: un'assoluta inte-
grità intellettuale. Dio mi è testimone, rna non occorre esscre
Dio: la mia reputazione è abbastanza nota sulla p\azza di parigi.
Sanno che sono un editore;.sanno anche che prima di tutto sono
una coscienza, e che, nella misura delle mie possibilità, mi sono
sempre sforzato di mettere queste edizioni a servizio di questa co-
scienza, non perché è mia, ma perché credo che le coscienze di
tutti gli uomini di buona volontà siano accordate sullo stesso /a.
sono cristianol ho dei collaboratori che non ro sono; vi sono forse,
certamente, dei comunisti fra di loro; che cosa c,importa se,
quando vediamo una bella opera o una buona azione,l'ipprovia_
mo all'unisono, e se, quando vediamo una cosa brùtta o unìarione
cattiva, la disapproviamo tutti! Altri editori, forse, hanno una so-
la preoccupazione: il denaro! (Pronunciò la paroia con un brivi-
do, come se fosse sconcia, faccndo il gesto oicèno di palpare dei
biglietti.) Io; il denaro.:. Se avessi voluto, mio caro psàr. sarei un
uomo ricco. Ma quello che m'importa è il grande cuore dell,uma-
nità che sanguina 9 ner i1 quale il mio sanguina, ed è in quesra
sofferenza degli uni per gli altri e dell'artistà p..lu comuniià che
io.vedo il v91o signifìcato d1'quanto abbiamo cercaro di fare qui,
alle edizioni Lux: Lux significa luce, naturalmente.

" A lei avevo dato la mia stima, Psar. (pronunciava psaaaar,
ne aveva la bocca piena, e tale eccesso di esotismo diventava in-
sultante.) Lei ha diretto per me Genesi delle Riuoruzioni e quel
Libro.Bianco al quale credo non possa essere paragonara nessuna
collezione di nessun editore. Non penso che le sue ópinioni politi-
che esulino dalla decenza, poiché insomma, fintantó che non si è
estremista, si può essere una persona rispettabile, anche a destra,
per lo meno lo suppongo. Allora le domando (si fermò di colpo e
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si tolse gli occhiali come se estraesse una sciaboia dal fodero): che

cosa è successo?"
Aleksandr guardava I'editore senza nascondere il suo diverti-

mento.
oChe cosa le prende, Fourveret? Perché s'infuria tanto? Non

è d'accordo con ii programma del Prigioniero anonimo? Chi le
dice che io lo sia? Siamo forse dei fanatici per pubblicare soltanto

le teorie che sottoscriviamo? La libertà di stampa consiste, secon-

clo lei, nel dare la parola soltanto a chi pensa come lei - o solo

un pochino più a sinistra?"
^Fo,,ru..èt 

tornò al suo tavolo. Si mise a pulire gli occhiali con

ll fazzoletto, per dimostrare che la sua pazienza era quasi inesau-

ribile. Non grrardaua più Aleksandr- In qualche momento gli voÌ-

qeva le spalle. Due toni più in basso:

" Mi sono perduto, può immaginarlo, in mille congetture a

suo rieuardo. Può vantarsi di avermi fatto passare una notte in

biancol Mi domandavo se lei fosse diventato all'improvviso cieco,

stupido, o - mi conceda Ia parola, mi scusi - 
venale' Ma, in

quÉst'ultimo caso, a chi si sarebbe venduto? Si sarebbe messo in

contatto con non so quale organizzazíone neo-fascista? L'avrebbe-

ro pagata per disonorarmi? Eppure lei doveva sapere che non

uurài 
*u...tiato 

supinamente. D'altro canto' che vantaggio ne

avrei tratto? Della Verità russa non si venderanno più di duemila

copie .

*voglio confidarle che, nella mia perplessità, sono andato a

trovare josé Ballandar che è, lo sa, un vecchio amico. Sotto il
vincolo Ael segreto, gli ho fatto leggere qualche estratto di queste

immondezze.;'S. pùbblicassi questo", gli ho detto' "so che com-

metterei una cattiva azione- Ma supponiamo"' Lei, in questo ca-

so, che cosa farebbe?" Conosce Ballandar: è una coscienza' Mi ha

detto: "Per rispetto a lei, alla sua casa, getterei sulla sua dóolez-
za il mantelto ài Noa. Farei come se il libro non fosse uscito".

. Se capisco bene, Fourveret, lei pensa di rompere il nostro

contratto?, domandò Aleksandr con voce contenuta'

L'osservazione rallegrò I'editore.
.Non è a lei, Psaaar, che io insegnerò che un contratto dt edr-

zione... Le rendo i suoi diritti, che, legalmente, non sono neppure

i suoi, poiché lei non ha I'autorizzazione dell'autore, ecco tutto-

Ma insòmma (girò alì'improvviso e si appoggiò al tavolo come a

una misericordii) vuol faimi I'onore di spiegarmi perché mai ha

osato propormi quest'accozzaglia di assurdità e di infamie ?"

Aieksandr aveva quella capacità di fronteggiare, di negare
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l'evidenza che gli era varsa numerosi successi nei suoi or. -.rrr.- 
l *lri, qrrello apparenre e quello reale. ffilnlnfamie, assurdità, immond.ezze..- euesti non sono argo_ ì1#l

menti, Fourverer. Turto quello che senro- da rei da un ou^?io ,, Id'ora sono invettive a cariio di un uomo oh. rt, -o.."d" ;;;i;: ,lniero in un ospedale psichiatrico. Obiettivo: -.,,... i;;il;il Jifa posto a un editore che.ha sempre avuto fama di campion. lrldell'onestà intellettuale e che rompérà un conrratto perché J;;: l.,l
ne che il Prieioniero anonimo non farà nessun rico.so r.gut. .;- , Ity'o di lui. Di-preciso, che cosa rilp-;* aila verità ,urro?,,'u"- '' I

,. Qqesti colpi bassi sono indegni di lei, psar _ ..oii- o.or,_ |tamenre Fourverer ritornando dieiro il tavoro. - o quirto ,iia'a Ipubblicabile, e io non le faccio alcun torto p.opon.ndofe ai pJr_ |tarlo altrove, o non lo è, e ailora è rei che ^i rr to.to ....-ai"ài Iforzarmi la mano. >) |
si sedetre e inforcò nuovamenre gri occhiali come un maei- |strato_inglese metre la parrucca. consiltò i suoi appunti. 

-- "'-"' 
I

"Per quanto si può capire, data l,incoer.nrà d.ltu forma. Iquesto lavoro sostiene la seguente tesi: 
, I

1ì l. sciagure del mondo atruale vengono dal capitaiismo. 
'íl

?ì F*q perché bisogna distruggere iliomunismo 1r;r; , 
-. 

,r,l3) sostituirlo con una mona.òhia teocratica ir cuì fíin.iput. il
îT]?-ltî tirà queìlo di bauere moneta. Non invenro nuflu. qui si I IInnesra ra denuncia assurda di un preteso comprorto mondiaÈ de_ |gli usurai, con illustrazioni storiche- di questo tipo, Roor.u.rt Jà :mlI'agente.di stalin, che era a sua volta r;age'te ài Rockeferr...'É àrllei mi domanda che cosa rimprovero aill verita russa? Ii ^; -.#l
cuore sanzuina ner la Russia,lei Io sa. Queilo .tr. .irnpro*.o-J trlLa Veità-rurro à di non essere né russa né vera. E tutto. r, 

- ' 
ffil
;+l

Quando Fourveret diceva.ulJ mio cuore sanguinar, di solito #lpotrava gu quest'organo la mano sinistra dalle dlta molio divari_ ,ffi|
cate e ve la teneva uno o due secondi. #l

Aleksandr non aveva niente da rispondere. .i I
< È so*inteso che io non mi urroàio u-ffulto alle idee di quel Ipazzo, ma trovo, s'immagini, la sua pazzia interessante, e penso Iche con I'appoggió della siampa...> |

- ., Sì, mio caro amico, ma quest'appoggio, noi non l,avremo. ILe ho.detto quello che mi ha risposto'guiil.,úu. a.r q"uì.1;;;;- |nosce I'aurorità e che è staro sempre ben disposto ";.r;-l;-;;;u Ieditrice. ', ' I -- 
I

Aleksandr si alzò, trasse a sé il manoscritto. Fourveret, sem_ 
I

I

I

ore seduto, lo squadrò dal basso in alto- Poi si tolse gli occhiali,

.o.. t. si togliesse la maschera:
* Psaaaar, lei mi si è rivelato sotîo una luce nuova, e forse io

ho torto di continuare a fidarmi di lei. Dio mi è testimone: Egli
sa che io preferisco ingannarmi p.t eccesso che per difetto.
(Quando diceva: "Dio mi è testimone", alzava gli occhi.al cielo,

poì, riabbassandoli, li lasciava scivolare quasi impercettibilmerte
iulla collezione di crocifissi.) Se questa roba esce presso qualsiasi

altro editore - ma mi stupirebbe che lei trovasse, persino nella

nostra professione, una persona tanto spregevole da assumersi

questo rischio - io sarò costretto, con mio sincero rimpianto, a

frivarmi della sua collaborazione. Invece, se lei capisce fino a

qual punto è stato accecato dalla sua sensibilità slava, se butta via
quel pacchetto di stracci .nella prima bocchetta di scarico, allo-
ra.. - >).

Sorrise, di un largo sorriso; era il padre travolto dalla gioia

che si getta al collo del figliol prodigo-
o Allora Genesí delle Riuoluzioni e il Libro Bianco sono sem-

pre suoi. Sotterriamo l'ascia di guerra e non parliamo. più di

q.r.rta piccola crisi. Evidentemente, con il mio calendario scon-

volto, pèrderò un bel po' di denaro... ma che cosa conta il dena-

ro? '
Fece un gesto generoso con la mano che stringeva gli occhiali'

Poi. avendoli nuovamente inforcati, riaccompagnò Aleksandr fino
alla porta. Sulla soglia lo fermò e gli prese la mano. Il suo viso

nobile divenne ancor più nobile.
' * Ho vent'anni più di lei, Psar' Mi permetto di darle un con-

siglio. "
Chiuse gli occhi, e, a voce bassissima, disse:

" Preghi ".
Richiuse la mano sinistra sulla destra e tenne quella di Alek-

sandr in quella specie di trappola per qualche istante'

Aleksandr aveva previsto il rifiuto di Fourveret: in realtà,
I'approvava. Ma non per questo era più facile sopportarlo,. so-

pràtìutto perché.condito di minacce velate e di consigli protettivi.
Al telefono, Ivan Ivaniò non parve affatto sorpreso del no ca-

tegorico dell'editore; domandò semplicemente:
. Supposto che il libro esca egualmente, che cosa bisognerà fa-

re oerché abbia successo? r.
. Se trovi questo segreto' passa a Occidente: sarai miliar-

dario. o
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nGli studi di mercato...,
oNon seryono a niente ner mondo der ribro. Almeno all'inizio.

Noi tutti sappiamo che cosa fa ottenere a un libro più successo di
quanto ne abbia già avuto, ma ail'inizio lo gettiamà nel turbine a
caso-, o meglio al capriccio della Sorte. peila maggior parte af_
fondano, alcuni restano a galla; questi, sappiamo {,íiau.ii fino in
alto mare, ma il primo salto è areatorio. pinsa cne"r,i sono dei ro-
,-în:i polizieschi pornografici che failiscono e degli ottimi veri li-
bn che vanno a gonfie vele.,

" Eppure! L'appoggio della stampa...,
" Non è determinante .,
" Però succede di rado che la stampa abbai in coro intorno a

un libro e che nessuno lo compri. ,, ^

" Di rado.

" E non succede mai che un soìo cane guaisca nel villaggro e
che gli altri non gli rispondano.,

.Dove vuoi arrivare, Ivan Ivaniò?,
"Chi sono i cani che guaiscono meglio? euelli che trascinano

gli altri?"

. . " Il migliore è Ballandar, che fa parte della mia orchesra; mati ho appena detto quello che pensa - a ragione _ della vostra
paccottiglia. D' 

." 
La questione non è questa. Riuscirai a trovare una o due

voci per ribattergli?,

-."Dopo che si sarà'espresso, certamente. I tre quarti dei sior_nalisti parlano soltanto dei libri che Ballandur nuiit"to.èii"uni,
per dire.le sue stesse.cose; gli altri, il contrario. Ma, te lo ripeto,
Fourveret non ci pubblicherà, . un.h. r. .i puuuti*J.. ri"ri^Ià-
tacerebbe- Vi avevo awertito. "

" Noi abbiamo dei mezzi. Devi renderti conto che se quei due
musicisti sono stati assegnati alla tua orchestra è perché, Jome di-
cono i francesi, sanno cantare. >

nNon esserg_ingenuo, Ivan Ivaniò. Siamo a parigi, nell'ulti_
mo quarto del XX secolo. Nessuno ha più segreti .oipeuoli, foi-ch.é tutto è perrhesso. A te, forse, ,. u.rrirr. a sapere che tu mettigli occhi. su Jessica, tua moglie iarebbe sentire li carezze del suo
matterello, ma questo pe.clié lei non fa parte dell'intelligentziia
agglornata.

Ivan Ivaniò non raccolse I'insinuazione. Fissò un appurìta-
mento per I'indomani mattina, in un caffè della porta d,O.léans.
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Dalla porta d'Orléans, facendo osciìlare la sua grossa cartelìa

n.ru in fondo al braccio, Aleksandr raggiunse direttamente Ia se-

J. O.tt. edizioni Lux; era il 14 agosto e I'ufficio era chiuso'

Fou.u..., doveva essere nella sua tenuta di Dourdan" Precipitarsi

lì? La tentazione era forte, ma tutri quegli imbottigliamenti"'

ó'ultronde, provava un certo piacere ad aprire il fuoco un po'

oiù tardi... "Andrò domani".
"'-iigior"o dopo, arrivò verso le undici e mezzo del mattino al

Chasteiet, dove èra stato spesso ospite gradito' Avevano festeggia-

ù ti lt ..ri..rro del Libro Èiun.o sull'Iitruzione nazionale con di-

u.rti p.of.tsori della Sorbona, e quello del Libro Bianco sulla

Chiesà in compagnia di alcuni prelati'
La facciata tiu.,.u, di uno stile Napoleone III molto Lurgr

XVI, era stata rimessa a nuovo. La ghiaia del cortile, rastrellato'

i.r.ruifiuto, scricchiolava deliziosamente sotto i pneumatic
osono tutti a messa, signor Psar - disse Emilienne' -.Vuo-

le aspettarli in salotto? O preferisce che Ie serva un aPerltlvo rn

giardino? "" Di solito Aleksandr preferiva stare dentro' ma quel giorno

aveva voglia di respirare a pie{ polmoni' S'installò sotto un om-

brellone."Il p"tco ,ron .t^ pìù di un ettaro, e i sentieri erano stati

ait.gn^ti ali'inglese, p.t àll.rttgure le distanze e moltiplicare i

oiun"i uiriui. Góssi alÈeri spingévano verso il cielo il loro foglia-

[,..'òf i "..elli pigolavano. Ùnà nebbia impercettibile.smorzava la

luce. Aleksandr aveva deposto la cartella ai suo-i predr e'.dl tanto

in On,o, la sfiorava con La punta della scarpa. I cubetti di ghiac-

cio tintinnavano nel bicchiere di cristallo'

All'improwiso, si udì del rumore, e una sfilza di bambini se-

guiti da aliuni adulti rotolò fuori da una porta-finestra'.
" uMio cano Psaaaar! Che sorpresa! Pranza con noi, natural-

mente? t
Fourveret sorrideva con tutti i suoi denti; gli occhi restavano

vigiil. scuoteva la mano di Aleksandr, ma il suo invito, chiara-

ménte, era di quelli che conviene rifìutare'
. Non so ancora. Avevo bisogno di vederla per una cosa ur-

sente. Mi dispiace molto doverla inseguire fin qui'
----" 

Mu no, nient'affatto _ disse la signora Fourveret, alta, ma-

gra, con un certo non so che di candidamente provinciale.nel.con-

i;ót - Si^*o felici di vederla' Lei conosce mia figlia' la signo-

rinuub."tl E guesti sono i miei nipotini"' '
I bambini à".uurro dei nomi ielativamente semplici. Erano

stati coiì bene educati che non erano neppure imbarazzati d'es-

serlo. simulavarrc Ia timidezza appena quel tanto ch'era oec€sSa-

161



rio. Aleksandr evitò di domandare cosa facevano a scuola, ma ri
salutò gravemenre, guardando ciascuno di ìoro 

".gri;;;hi;'.'q.,.-sto piacque ai ragazzi. Forse il suo sguardo si attirdò roo.uriur,o
su Nrcolas, un bambino di cinque anni, biondo, con i cipelli ta_gliati corti.

"Cosa vuoi fare quando sarai grande, Nicolas?o
lVicolas parlava ancora bleso.
,:Y?io escere agente di cambio, come papà.,

. Aleksandr si meravigliò:' .Io, alla tua età, volivo comandare un sommergibile ,.
Fourverer lo prese per un gomito.

. nAilora, questa cosa urgente ? Mi dica che ha riflettuto, cherinuncja alla pubblicazione di quel... "
, 

o Vuole - propose Aleksandr _ che facciamo qualche passo
nel oarco?o

. it.ouuuu un piacere vivo all'idea di quello che si accinReva a
f are, eppure non sapeva bene come procedere. Non la carità, era_zle a IJto, ma un certo galateo, che aveva profondamente moiel_lato la sua natura,- si- frapponeva: si vergognava di ridurre
quell'uomo a discrezione; anche i cani non ,.'"oàono tu u..r" giu-gulare, quando è offerta"

Camminarono fra..i prati rasati, un po, ingialliti dall,estate.L! up] ronzavano. Sulla ìerrazza, Emilienne apparecchiava Ia ta_lola' sarebbe stato un vero 15 agosto di famigria, con una messa,un nonno, una nonnina, un pranzo all'aperto, I'aaqua leggermen_

::_:"1"i"]. 
di vino per..i ragazzi più adutri, ..,r, pi.ioio ifiiei"^ìff^

1l..oo pasto a proposito-di una vespa che un ragazzo aveia fatto
prrgronrera e che voleva ghigliottinare con il suo coltello.

Fourveret si fermò, e cont-emplò la scena al di là di un prato,
.di un sentiero, di un cespu$io ài darie, di ;"-;"" ;iii.r. rbambini litigavano_gentilmen-te p.. ,up.r. dove si ,u..On. ,Laìto
clascuno ch loro. r No, te lo dico iol se c'è il signore, bisosna sDo_starsi più in fondo aila tavora.,r una ragazzi"na,oi.nn.'uiuià"u
Emilienne. ad apparecchiare; Ia signora "Fourveret a t^ ,ierroruf aubert, crascuna con un bicchiere di porto in mano, chiaccÈiera-
vano animatamente.

. " TT dirai quello che vuoi - insisteva la madre _ io rim_piango i vestiti delle comunícande. Non facevano mare a nessuno;t'immagini come sarebbe stata carina Nlarie-caroline con tuttiquei me rletti? "
La signora Fourveret parlava a voce alta, con I'autorità di_sperata di coloro che non sono più ascoltati. La signora Faubàrt

rideva teneramente.
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.Nfamma, nessuno ti cambierà. D'aìtronde, se tu can'rbiassi,

io sarei la prima a dolermene. "
Il viso austero di Fourveret s'illuminò dail'interno.
. È una bella cosa -- disse sottovoce - una famiglia cristia-

na. >)

Proprio quello che ci voleva per Aleksandr.

" Sì, è una bella cosa. Ma non sempre basta. ,
n Non sono sicuro di capirla. "
Si parlavano senza guardarsi, gli occhi sempre lissi sulla gra-

ziosa pastorale che si recitava sotto gli ombreiloni.

" una trentina d'anni fa - riprese Aleksandr'-_ un certo nu-
mero di persone rispettabili, di cui molte avevano delle famiglie
cristiane, ebbero delle seccature perché avevano partecipeto a
quelli che per gli uni furono chiamati balletti rosa e) per gli altn,
balletti azzurri. Molte carriere furono spezzale. Vi furono alcuni
suicidi. Vede, quei signori erano stati irnprudenti. Le loro piccole
vittime o i loro piccoli compagni, li chianti come vuole, [uro-no in-
terrogati, riconobbero i loro clienti e raccontarono tutto: "E que-
sto signore qui che mi faceva questo, è quel signore là che mi fa-
ceva quest'altro".,

oConosco questa storia" disse Fourveret, continuando a sorri-
dere con lo sguardo fisso davanti a sé.

o Poco tempo dopo, un'istituzione caritatevoìe [u creata a Vil-
Ie-d'Avray. Ha lo scopo di raccogliere i giovani orfani e di dare
ìoro un'istruzione. Cosa curiosa: quest'istituto privato non fa ap-
pello aìla carità delle anime buone; tuttavia, quando gli orfani di-
venuti adulti lasciano l'istituto, se ne vanno con una bella som-
metta. È u"ro che i poveri piccoli non se ne stanno completamen-
te oziosi durante il loro soggiorno e che inoltre hanno una parti-
colarità che li rende ancora più preziosi ai loro Protettori.'. Ha
mai sentito parlare, Fourveret, della Casa dei piccoli orfani ciechi
di Ville-d'Avray? "

Fourveret si volse verso Aleksandr. Parlò con tono sconvolto,
ma aveva dimenticato sulla sua faccia il sorriso, un sorriso pieno
di nobiltà e di umanità.

nPerché mi racconta questa storia atroce? Quei mostri, forse
ignobili, sono certamente invulnerabiìi, poiché nessuno li ha mai
visti.,

. Ah! Ecco! - disse con tono leggero Aleksandr - so che
quei signori usano dei pseudonimi che gli permettono di comuni-
care con la direzione senza compromettersi e hanno le chiavi per
entrare nella villa e persino in questa o quella camera numerata
senza essere visti... Ma Dio, mio caro Fourveret, Dio, come a lei
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piace dire, ci è testimone in ogni circostanza, e non c'è soltanto :Dio. Lo sa, gli apparecchi fotografici nascosti nelle pareti... non
esistono soltanto al cine ma.,

Fece scattare una delle cerniere della sua cartelìa.
"Le interessano le fotografie licenziose, Fourveret? In una di

queste si vede persino il bastoncino bianco ai piedi del letto. " 
.

. La faccenda degli orfani ciechi andava avànti da quindici an- 
r

ni' Il Dipartimento doveva proprío tenere alra pubbiicurio* a.Latv-erità russa per correre il rischio di metrere in allarme i be-
neficiari!

. Fourveret guardò di nuovo sua moglie, sua figlia, i nipotini
che sravano danzando il loro bailetto i.n;e.rur,rÌ"rà a"iiar""
lato deì praro e delle dalie.

" Ecco le vespe!", gridò Nicolas brandendo il coltello del pane.

^,^_lor.u..et 
aveva le labbra quasi gelate. Fece futi.u u-f.J.,un_

clare:

" Il libro uscirà alla data previsra ".
,. "l.lei farà quello che è necessario perché sia un trionfo _
::r^r:.1]:ir^ndr, 

catcando sulle parole. _ Alrrimenri, non garan_
ttsco nulla. >

" Farò tutto quello che potrò. )
Allora un sorriso apparve sulla faccia ossuta di Aleksandr:

._ì, " Jn questo caso accetto con gioia l,invito ut pr"r,ro JiJ"_i_glla D.

Nel pomeriggio Aleksandr, sempre nella sua funzione di ar_cangelo vendicatore, telefonò a obiectifs. Nessuno. Lu iiun usempre più frequente dei lavoratoii intellettuali io .rur*Jru.
,otT:lo, rag$ù., li costringono a offúre al partito delle domeni-cne ú lavoro vo.lontario!,, Ballandar era a Ramatuelle o a port-

Grimaud? Fourveret I'aveìva visto a parig, ,a. gi*ri pri-u. fìt_tavia Ballandar era yl.tiry :!. "91 
p-iir" aYugort{ p;. ,""Ui-rrg e per amore degriìntrighi estivi.-una telefo"nata'u .uru ,uu.

" Ma ccrto, Aleksanà-r psar,"venga. ' ctiu tuttavia una reticenzanella voce: Ballandar aveva lettó Ia veî;ra russct e ,.*."à'.n.
Alekandr fosse passato 

l.L ?-p" di quegli i",".."ltfiìàìàg'i*
si) che sono gli ótremisti di destia. 

I c

Rue de Tournon. Un edificio del XVII secolo, rimesso a nuo_
:: l.I gusto più.aggressivarnenre impeccabile. piJ;;;;rr, ,rrr,scalu Arazzi. Aleksandr disdegnò l'àscensore: è beilo trartenere irrespim, e poi la piccola calina-gti provocava accessi di claustrofo-

î6a

bia. Bussò a un'alta porta di quercia profilata, che imitava molto

bene I'antico.

Quanti giovani autori si erano fermati tremando davanti a

quei battenti! Quanti, pubblicati o no, erano venuti qui a recitare

là commedia, talvolta sincera, talvolta astiosa, della venerazione!
.Io I'ammiro tanto, signor Ballandar! Che sporco individuo, non

mi ha neppure dato una parola di raccomandazione per Grasset.

Signor Ballandar, lei è fantastico! Awei anche accettato d'essere

viólentato (violentata), ma non me I'ha neppure chiesto. " Ballan-
dar era di quegli uomini di cui si dice, a torîo, che fanno il beilo
e il cattivo tempo in letteratura. In realtà, Ia feritoia nella quale
era responsabile di questa meteorologia intellettuale era stretta-
Per conservare la sua autorità, Ballandar si controllava, si censu-

ravaa ogni istante'"Questo non si può dire. Questo non si fa...".
Si era conquistata una reputazione di audacia, ma dava calci sol-
tanto ai pupazzí di neve, sfondava soltanto zanzariere e s'inchi-
nava davanti a tutto ciò che faceva resistenza. Giunto apparente-
mente all'apice del successo, viveva nell'angoscia) con il timore
che lJntale, sposato alla nipote di Untalaltro, e avendo Ia possibi-
lità di fare pressioni su Unterzo, gli soffiasse il posto: cosa che, lo
intuiva senza volerselo confessare, saròbe stata facile, poiché egli
non possedeva alcun talento particolare, soltanto una firma- Per-
ciò, pur facendosi la lama di giovane intellettuale ben disposto nei
confronti di chi era più giovane di lui (era giovane da quando
aveva smesso d'essere un bambino, cioè da una buona quarantina
d'anni), aveva cura di scegliersi come protetti dei neofiti che non
avessero neppure essi troppo talento. Li sosteneva al loro primo
libro; poi affondavano, non facevano alcuna concorrenza a Bal-
landar, e diventavano o ridiventavano ispettori di assicurazioni,
stelline del cinema o insegnanti. Così era meglio per tutti. Pen-
siamo un po': se Ballandar avesse Perduto il suo posto, cosa

avrebbe fatto? Un romanziere falìito può ancora riconvertirsi alla
critica, ma un critico? Del resto, Ballandar non era né buono né

cattivo: era prudente. Una carriera intellettuale somiglia a un
esercizio di sci nautico: bisogna tenere la presa il più a lungo pos-
sibile.

Premendo I'indice sul cuore di un sole di rame giallo, Alek-
sandr pensò che anche lui, ai tempi in cui si riteneva uno scritto-
re, avrebbe potuto presentarsi qui, sicuro di portare un capolavo-
ro, sicuro che una spintarella di José Ballandar l'avrebbe fatto
conoscere e amare. Fortunatamente .era sfuggito a questa gamma
di umiliazioni. Ma ne aveva vissuta un'altra. Agente letterario
all'inizio della carriera, aveva fatto anticamera qui e là: " Legga,
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piace dire, ci è testimone in ogni circostanza, e non c'è sojtanto
Dio. Lo sa, gli apparecchi fotografici nascosti nelle pareti... non
esistono soltanto al cinema.,

Fece scattare una delle cerniere della sua cartella.
nLe interessano le fotografie licenziose, Fourveret? In una di

queste si vede persino il bastoncino bianco ai piedi del letto.,
La faccenda degli orfani ciechi andava avanti da quindici an-

ni. Il Dipartimenro doveva proprío tenere alla pubbiicazione de
La Verùa rus.îd per correre il rischio di mettere in allarme i be-
neficiari!

. Fourveret guardò di nuovo sua moglie, sua figlia, i nipotini
che stavano danzando il loro balletto dell'Assunzione dalÍ'altro
lato del prato e delle\dalie.

" Ecco le vespe !o, gridò Nicolas brandendo il coltello del pane.
Fourveret aveva le labbra quasi gelate. Fece fatica a pronun-

ciare:
* Il libro uscirà alla data prevista,.
. E lei farà quello che è necessario perché sia un trionfo -disse Aleksandr, caicando sulle parole. - Altrimenti, non Raran-

tisco nulla. '
o Farò tutto quello che potrò. E

Allora un sorriso apparve sulla faccia ossuta di Aleksandr:

, o In questo caso accetto con gioia l'invito al pranzo di fami-
glia,.

Nel pomeriggio Aleksandr, sempre nella sua funzione di ar-
cangelo vendicatore, telefonò a Objectifs. Nessuno. La vacanza

:.eTpre più frequente dei lavoratori intellettuali lo esasperava.
"Almeno, laggiù, li costringono a offrire al Partito delle domeni-
che di lavoro volontario!" Ballandar era a Ramatuelle o a port-
Grimaud? Fourveret l'aviva visto a Parigi tre giorni prima. Tut-
tavia Ballandar era un tipo che non partiva d;agosto, per snobi-
smo e per amore degli intrighi estivi. Una telefonata a casa sua.

"Ma certo, Aleksandr Psar, venga.' C'era tuttavia una reticenza
nella vocc: Balldndar aveva letto La Verita nlssa e temeva che
Alelsandr fosse passato nel campo di quegli inroccabili (contagio-
ci) che sono gli estremisti di descra.

Rqe de Tournon. Un edificio dcl XVII semlo, rimesso a nu(>
vo nel gusto più aggrrsslvaurmte impeccabile. pietrr in vista sulla
scala Arazzi. Aleksandr disdegnò l'ascensore: è bello trattenere il
mph, c po la picrola cabina gli provocava accesei di claustrofo-

ta

bia. Bussò a un'alta porta di quercia profilata, che imitava molto
bene l'antico.

Quanti giovani autori si erano fermati tremando davanti a
quei battenti! Quanti, pubblicati o no, erano venuti qui a recitare
la commedia, talvolta sincera, talvolta astiosa, della venerazionel

" Io I'ammiro tanto, signor Ballandar! Che sporco individuo, non
mi ha neppure dato una parola di raccomandazione per Grasset.
Signor Ballandar, lei è fantastico! Avrei anche accettato d'essere
violentato (violentata), ma non me I'ha neppure chiesto. " Ballan-
dar era di quegli uomini di cui si dice, a torto, che ianno il bello
e il cattivo tempo in letteratura. In realtà, la feritoia nella quale
era responsabile di questa meteorologia intellettuale era stretta.
Per conservare la sua autorità, Ballandar si controllava, si censu-
ravaa ogni istante: "Questo non si può dire. Questo non si [a...".
Si era conquistata una reputazione di audacia, ma dava calci sol-
tanto ai pupazzi di neve, sfondava soltanto zanzariere e s'inchi-
nava davanti a tutto ciò che faceva resistenza. Giunto apparente-
mente all'apice del successo, viveva nell'angoscia, con il timore
che Untale, sposato alla nipote di Untalaltro, e avendo la possibi-
lità di fare pressioni su Unterzo, gli soffiasse il posto: cosa che, lo
intuiva senza volerselo confessare, sarebbe stata facile, poiché egli
non possedeva alcun talento particolare, soltanto una firma. Per-
ciò, pur facendosi la fama di giovane intellettuale ben disposto nei
confronti di chi era più giovane di lui (era giovane da quando
aveva smesso d'essere un bambino, cioè da una buona quarantina
d'anni), aveva cura di scegliersi come protetti dei neofiti che non
avessero neppure essi troppo talento. Li sosteneva al loro primo
libro; poi affondavano, non facevano alcuna concorrenza a Bal-
landar, e diventavano o ridiventavano ispettori di assicurazioni,
stelline del cinema o insegnanti. Così era meglio per tutti. Pen-
siamo urn po': se Ballandar avesse perduto il suo posto, cosa

avrebbe fatto? Un romanziere fallito può ancora riconvertirsi alla
critica, ma un critico? Del resto, Ballandar non era né buono né

cattivo: era prudente. Una carriera intellettuale somiglia a un
esercizio di sci nautico: bisogna tenere la presa il più a lungo pos-
sibile.

Premendo I'indice sul cuore di un sole di rame giallo, Alek-
sandr pensò che anche lui, ai tempi in cui si riteneva uno scritto-
re, avrebbe potuto presentarsi qui, sicuro di portare un capolavo-
ro, sicuro che una spintarella di José Ballandar I'avrebbe fatto
conoscere e amare. Fortunatamente .era sfuggito a questa gamma
di umiliazioni. Ma ne aveva vissuta un'altra. Agente letterario
all'inizio della carriera, aveva fatto anticamera qui e là: " Legga,
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mi ringrazierà. Non vuole almeno dare un'occhiata al primo ca-
pitolo? Sarà un grande successo: avverto lei prima di qualsiasi
altro. Sa che I'autore ha bruciato viva la sua prima moglie?".
Non era sgradevole presentarsi con lo zufolo in tasca a uno di
quei pontefici della letteratura, uno di quei gallonati dell'intelli-
gentzija: un -rnotivetto e Ballandar avrebbe ballato.

n Entri dunque. "
Amabile, amabile, con un'ombra di superiorità e, naturalmen-

te, di prudenza. Si va a parlare alla gente il 15 agosto? Senza
dubbio era per presentare appello contro la decisione di Fourve-
ret, ma Fourveret aveva ragione: La Verità ru.r.îd non doveva es-
sere toccata, né coi guanti né con Ie molle.

Aleksandr entrò, Avrebbe potuto avere soddislazione 1ì, subito,
avrebbe potuto chiedlere a Ballandar di fare le capriole davanti a
lui, sul tappeto. Ballàndar le avrebbe fatte. Ma c'era qualcosa di
meglio da esigere che non le capriole; c'era una dimostrazione da
svolgere fino all'assurdo.

Aleksandr domandò semplicemente:
<La letteratura, per lei, che cos'è?o.
Ballandar, con la camicia e il foulard di rigore, i fianchi sa-

pientemente appiattiti da un paio di pantaloni bianchi stile ame-
ricano, alzò le sopracciglia bionde.

<La letteratura? Ma venga! (Nessun contatto fisico, il tono
anglosassone.) Cosa le posso offrire? lJn succo di papaia? Una
batida? Non mi dirà che vuole del whisky? E così banale! Ah!
Dimenticavo: della vodka, naturalmente, con succo d'arancia,
quello che gli americani chiamano un cacciavite. No, niente cac-
ciavite? Del whisky, dawero? Non del Glenfiddich, almeno; lo
hanno tutti. Dell'Old Mortality, forse? Lei diceva: la Letteratu-
ra... Mio caro Aleksandr Psar, lei mi mette in imbarazzo. La let-
teratura... è un'istantanea della rivoluzione. È così: la letteratura
è rivoluzionaria nella sua essenza: Racine contro Corneille, Hugo
contro Racine, gli Antichi contro i Moderni, voglio dire i Moder-
ni contro gli Antichi... Non crede ?,

" Hugo non era contro Racine. Né i Moderni contro gli Anti-
chi. Cercavano semplicemente di fare meglio. "

"Sì... E sempre la stessa cosa. La letteratura (aveva trovato la
lormula) è l'atto creatore di una classe o di una generazione che
si afferma contro quella che la precede .,, -.

n Dialettica, dunque? '
< Non tutto è cattivo in Marx. ,
n La dialettica è di Engels. "
< Non tutto è cattivo neppure in Engels. o
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" Engels era un capitalista che non ha mai concesso al suol
salariati la.rninima riforma che avrebbe potuto rendere loro più
facile la vita. o

"Allora lei si serve di ogni mezzo in suo potere! O cli ogni
freccia! Se si tratta semplicemente di abbattere Engels, all'im-
provviso lei si preoccupa del benessere dei salariati! Come questo
Ie rassomislial "

Eranoìeduti uno da una parte, I'altro dall'altra di un piccolo
tavolo di malachite, in una stanza di vocazione imprecisata: tutte
le stanze in casa di Ballandar erano salotti, sale per fumatori, bi-
blioteche,. e tutte zeppe di libri: gli omaggi per recensione ch'egli
aveva l'eleganza di non rivendere, e per i quali aveva fatto co-

struire splendidi scaffali di ebano.

Aleksandr si guardò intorno. Senza dubbio, si trovava in un
tempio, un monumento, uno dei rari punti fermi della letteratura
contemporanea. Se uno storico si fosse occupato della critica fran-
cese nella seconda metà del XX secolo, non avrebbe potuto non

citare José Ballandar, qualunque cosa decidesse di dirne . Ballan-
dar viveva ampiamente della sua penna d'oro (e di qualche inno-
cente gioco in borsa). Ballandar era ricevuto ovunque avesse dest-
derio d'esserlo (o quasi); gli altri giornalisti non facevano mai il
nome di Ballandar se non con rispetto o orrore) il che fa Io stesso;

nella Repubblica delle lettere Ballandar aveva una posizione qua-
si ufficiale: se nel bilancio fosse stato previsto un posto di critico
di corte - come gli inglesi hanno un poeta di corte - sarebbe

stato occupato da Ballandar. E tutto, in quel tempio, denunciava
quanto Monsignore dovesse essere contento di se stesso: i para-
venti cinesi e le tele dei piccoli maestri impressionisti, i kakemoni
e gli invisibili condizionatori d'aria, le luci indirette comandate in
fondo alle vetrine da reostati, e I'argenteria inglese del XViII se-

colo, i tappeti caucasici, la scrivania di Jacob.
o Ha un bellissimo appartamento ), osservò Aleksandr.
n Bisogna pure abitare da qualche parte. Quanto basta perché

non sia ripugnante. "
Lo sguardo di Ballandar cadde sulla parete che aveva desti-

nato a piccolo museo d'arte contemporanea. I quadri non gli era-
no costati molto, ma era impossibile sapere quale sarebbe stato il
loro valore fra vent'anni: questo lo preoccupava. IJn patrimonio,
forse ? Altrimenti, che crepacuorel

n Allora - disse per cambiare argomento - anche lei passa

I'agosto a Parigi? "
" Per forza. Ho quel libro importante che uscirà in autunno. n

u Credevo che Fourveret... o
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o È iornato sui suoi passi. Ha intenzione di buttarcisi a corpo
morto, come si suol dire.

. Ballandar si. preoccupo. Era un professionista nel non perdere
le occasioni. Di occasioni, ne coglieva contemporaneamentè diver-
se' per destinazioni diverse, non troppo lontane le une dalle altre.
conosceva Fourveret:.era una vecchìa volpe che aveva preso posto
nella sua stessa feritoia. sapevano ambedìe che pubblic^r. à up-
p.laudire.un'_opera ''impossibile" era il suicidio; .u rup.uuno un_
che che lasciarsi sfuggire un'opera "importante" era ìa dispera-
zione.

" Fourveret le ha detto che avevo dato un'occhiata. Una mez_
za occhiata, piuttosto. D

" Me I'ha detto.,e

. nAscolti, Aleksahdr, lei dovrebbe cercare di capirmi. Lei e io
ci vogliamo bene, ma'non veniamo daila stessa soigente. Io sono
sempr€ più portato a credere che nessuno è responiabile dei suoi
precedenti e io non ne.voglio a lei per i suoi: ciò non toglie che si
è condizionati. Lei... lei è venuto 

-al 
mondo con dei le"gami che

non le invidio; io... io sono nato rivoluzionario; non ci p"osso fare
niente. _Mio padre era_banchiere, è vero, in una piccolissima ban_
ca, d'altronde era volterriano, anticlericale... À t . Vesinet lo
chiamavano il Banchiere Rosso! perciò... si è come si nasce, non
crede? Ho un bell'insorgere, in certi casi, contro gli eccessi della
sinistra - I'ho fatto anche di recente: quando un"autore vuol di-
mostrare che la Rivoluzione russa avrebbe potuto essere imoedita
da Stolypin, che, a paragone di Lenin, Hiiler era un raga)zetto,
io, cosa vuole, è un fatto fisico... "

n Il suo cuore sanguina?,n
nIl mio...? Ah! No, questo è Fourveret. Gli editori hanno i

loroparticolariimperativi:devonovendere.No'io..'>
u Lei vede rosso. D

Aleksandr avrebbe potuto aprire la sua cartella nera, estrarre
il foglio, deporlo sul tavolo di marachite, andarsene. prese un'aria
contrita:

-. "A farla breve, Ballandar, lei pensa davvero che sarebbe me-
glio astenersi?".

. n Fourveret sa quello che fa. sono trent'anni che dirige le edi-
zioni.Lux, e ha saputo dare loro un tono, un dinamismol.. E poi,
moralmente, non gli si può rimproverare nulla. Ma mi meràvi_
glio.,. o

"La Verità russa che cosa le sembra esattamente: sowersiva?,
"Mi sembra... Prima di tutto, mi perdoni, è la mia specialità,

mi sembra... scrirta male. Ecco: scritia male. Guardi: fàrse è la
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traduzione. Tutte quelle parabole, quet leitmotiue... Naturalmen-
te trabocco di simpatia per quell'infelice nel suo asilo, e se è pro-
prio lui che ha sparato a Breznev bisogna riconoscere che ha avu-
to fegato... Poi, essere infelice è una cosa, avere del coraggio fisico
è un'altra, essere scrittore è una terza. Nessuno più di me ha di-
feso i dissidenti, ma bisogna riconoscere che fra di loro vi sono
notorie nullità letterarie che sono state applaudite per motivi
spregevoli. Se ogni martire cristiano avesse scritto un libro sui
suoi guai avremmo finito per avere un florilegio tipo collezione
delle opere complete di tutti i premi Nobel, non crede?,

.Quindi lei ci consiglia...,

. Lei è un amico; Fourveret anche. Onestamente credo che Ia
pubblicazione di un saggio di questo genere... So che lei ha già
sostenuto delle spese, ma se fossi in lei... A meno che il fiuto di
Fourveret... o

Aleksandr si alzò.
u$ì', disse, "lei ha un bellissimo appartamento. Sa a chi ap-

parteneva prima ? "
Un angelo volò, o, come dicono i russi più esperti, un poli-

ziotto nacque.
oNon ne ho la minima idea. Abito qui da tanto tempo...)
Aleksandr si avvicinò alla finestra e contemplò la prospettiva

surrealista di rue de Tournon. Sentiva di detestare Ballandar.
Perché? Perché era un rivoluzionario? Sarebbe stato comprensibi-
le, anche se paradossale. Ma Ballandar non era un rivoluziona-
rio. Perché era un borghese? Sarebbe stato doppiamente com-
prensibile. lvfa Ballandar non era nemmeno un vero borghese;
non è borghese chiunque lo voglia, anche se sostiene di non voler-
lo. Per quanto poco portato all'introspezione, Aleksandr provò il
bisogno di spiegarsi quel getto di odio che gli saliva nell'esofago.
"Detesto Ballandar perché non è niente." Era vero. Quell'uomo
che era ritenuto un creatore d'opinioni non aveva nessunissima
opinione. Ghibellino fra i ghibellini e guelfo fra i guelfi, era stato
collaboratore sotto I'Occupazione e, alla Liberazione, resistente.
Poi si era acquartierato nell'opposizione, ma solo perché gli intel-
lettuali, in Francia, non hanno scelta; anche se i loro amici sono

al potere, sono costretti a vilipendere l'autorità se non vogliono
passare per venduti, e nessuno si era preoccupato di comperare
Ballandar. . Nessuno - egli aveva scritto - può dubitare del
mio coraggio: ho sempre sfidato la Grande Bestia.,, E, in efletti,
nessuno ne dubitava. Ma lui non I'aveva mai sfidata: l'aveva sol-
tanto punzecchiata dietro le sbarre. In un altro paese, o in altri
tempi, Ballandar sarebbe stato il sostegno accreditato di qualsiasi
regime. "Non è un uomo - pensò Aleksandr - è un vuoto nel
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continuum. E io, io sono come la natura: ho orrore del vuoto."
Era vero: non provava alcuna ostilità verso tutto ciò che era co-
struito, verso tutto ciò che aveva un peso, anche se erano costru-
zioni o pesi nemici. Ma Ballandar e i suoi pari erano degli inver-
tebrati, privi di qualsiasi fede, di qualsiasi scopo, attaccati soltan-
to al proprio benessere, eppure pronti a cospirare per perderlo,
perché questa era la moda. "Capisco l'egoismo dei baroni preda-
tori, degli industriali sfruttatori, dei coloni che fanno sudare il
burnus; capisco la rivolta degli oppressi, concepisco che abbiano
una sola aspirazione: diventare oppressori a loro volta; accetto il
Terrore e il Contro-Terrore; a rigore di termini, posso anche
ammirare che si scelga invece la disfatta-vittoria del martirio, ma
I'opportunismo timido della più bassa mediocrità..."

Aleksandr tornò al tavolo di malachite, vi posò sopra la car-
tella, fece scattare le sonore serrature.

"A proposito di stile, José Ballandar, vorrei che lei desse
un'occhiata a questo campione d'arte epistoÌare. Mi dirà che cosa
ne pensa. >

Era la fotocopia di una lettera manoscritra.

Parigi, 2 gennaio 1942

Signori,
desiderando partecipare al risanamento della nazione france-

se, vi segnalo che Aronson Léon, che aveva fatto spargere la voce
d'essere partito per I'America, in realtà si nasconde in una stanza
del suo immenso appartamento, al terzo piano di rue de Tournon
n. 218. L'ingresso di questa stanza è nascosto da un grosso arma-
dio. Lo so perché mio padre, deceduto da poco, era portinaio di
quell'ediiicio. Rimango a vostra disposizione per qualsiasi infor-
mazione supplementare, e vi prego di credere, signori, alla mia
profonda stima.

Joseph Ballandar
rue Jean-Jaurès n. 4, Parigi XX.

Ballandar balbettò:
( f. un lalso>.
Aleksandr era andato a sedersi accanto a lui sull'agrippina

stile Direttorio.
n Io - commentò - trovo lo stile ulr po' terra-tèrra. Ma I'or-

tografia è già eccellente. E poi lei ha avut-o il buon gusto cli aspet-
tare il decesso del suo signor padre: è stato elegante da parte
sua. >

5

Uno strumento di tortura per
il futuro

(Nlontaggio Pskou, fase 2)

L'aria si faceva pungente; le betulle svettavano in mezzo alle
pozzanghere dorate, gli àceri fiammeggiavano come torce. Bambi-
no, Iak-ov si era divertito a pensare che gli aceri fossero i batti-
stracla, gli araldi di Babbo Natale , e più tardi ne aveva assimilato

il colorJrosso a quello della dittatura del proletariato: transizione

necessaria fra il disordine del passato e lo splendore innocente del

futuro. L'inverno era sempre, per lui, il benvenuto: gli piaceva

vedere scomparire le forme angolose, eteroclite, del reale sotto

l'acquietamento delle curve abbozzaîe, con le loro protuberanze,

le loro concavità appena accennate.
nLa neve verrà presto quest'anno, Potapiò?'
L'autista, piacevolmente sorpreso da quest'esordio da parte

d'un superiore ritenuto distante, decise di assecondarlo'
* Verrà presto, compagno generale.

In realtà, non ne tàpeua niente, era un figlio della città' Ma,
per Pitman, il popolo era il popolo e' come ogni buon .russo' 

cre-

àeua che il popolo possedesse la verità. "Tanto megl1o", pensò,

"il mese proisimo pótrò portare Svjatoslav in troika'" Le passeg-

giate in tioika, con'il tintìnnìo di tutti i sonagli, sulìa neve farino-

ia, i cavalli lanciati al gran galoppo, due o tre dei suoi bambini

stretti a sé, erano una delle felicità di Pitman. "Troika-Russia',
esclamava come Gogol, nnulla, nulla fermerà la tua corsal ' Sv-

yatoslav, il beniamino, il figlio nato tardi, non aveva ancora par-

lecipato a queste scorrazzate e, dopo il disgelo dell'anno prece-

dente, piagnucolava:
nPapà, ci sarà la neve domani?".
"5i '-.-pensò Pitman, contemplando gli aceri cremisi che gli

sfilavano accanto, - avremo un bellissimo inverno'"
Ma c'era una riserva dolorosa nel suo spirito: quell'inverno

troppo bello Mohammed Mohammedoviò non I'avrebbe superato.
^úolkovo. Il salotto della dacia era ampio: Abdulrakmanov

aveva fatto abbattere due pareti divisorie per respirare meglio' Vi
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regnava un'atmosfera Vecchio Regime non per quel tanto di af-
fettato e di pomposo che il termine può suggerire, ma, al contra-
rio, per un disordine pulito, di buona lega, per la garanzia della
qualità e il rifiuto di qualsiasi ricercatezza. I mobili, di stili di-
versi, ma preziosi per il legno e per la fattura, risalivano tutti al
secolo scorso; alcuni erano coperti di fodere, altri no; la conclusio-
ne di una partita a scacchi aspettava paziente su un tavolo; libre-
rie a vetri contenevano circa cinquecento volumi, di cui molti in
lingue che il padrone di casa non conosceva; non erano i suoi libri
di lettura, disposti invece nello studio che gli serviva da camera
da letto: erano i suoi trolei e i suoi massacri, la messe di tutta
una vita dedicata all'influenza e alla disinformazione.

nBuon giorno, Eccellenza, buon giorno. Come sta?>
In una veste da [amera arabescata, con la testa coperta da

una tubitejha ottagonale) nera, a motivi clorati, Abdulràkmanov
assomigliava più che mai a un menhir. Quel ceclimento, quella
"crescita verso la terra" che colpisce tanti vecchi, non aveva osato
aggredirlo: era sempre eretto. Ma diventava sempre più scarno,
le guance s'affossavano, e la cartilagine della laringe sussultava
in mezzo al collo, nudo come quello Ai un condor. Tóssiva spesso,
senza essere ralfreddato; si portava ia mano alle reni senza ioffri-
re alla schiena più di quanto soffrisse altrove; ci si accorgeva che
quella grande macchina aveva fatto il suo tempo. Tuttavia le fa-
coltà intellettuali non sembravano colpite, salvo che il vecchio
raccontava spesso, nei particolari, cose che tu sapevi perfettamen-
te e che lui sapeva che tu sapevi: era il piacere del racconto
ch'egli non era più capace di rifiutarsi.

o Le porto un regalo, Mohammed Mohammedoviò.,
o APri. o

Forse non voleva far vedere che le sue dita, da qualche tem-
po, diventavano di pietra.

Pitman sciolse il pacchetto. La sopracoperta bianca rappre-
sentava, di profilo, una matriolha rossa e gialla. Nel titolo gli R
di Verità e di nzrsa erano rovesciate. Nome dell'autore: " Il Pri-
gioniero anonimoo. Pitman tolse la sopracoperta. Il libro rilegato
in cartone, pesante, compatto, assomigliava a un bel pavimento
rosso.

n Ne hanno fatto due edizioni; una in brossura, una rilegata.
Elegante, non è vero?,

Abdulrakmanov guarddva I'oggetto con i suoi occhi stanchi.

" Kenti, il samovar. E i liquori. "
Da qualche tempo centellinava liquori. Gliene mandavano da

tutti i paesi del mondo. GIi piaceva sopratturto ìa Vieille Cure
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francese, divenuta quasi introvabile. Ironizzava: (Per i vecchietti,
le piccole dolcezze n.

" Racconta. "
Pitman cominciò col confessare i sacrifici: era stato sfruttato,

e quindi forse "bruciato" I'orfanotrofio per ragazzi ciechi; poi era
stata utilizzata la denuncia di Aronson, trovata lra mille altre ne-
gli archivi della Kommandantur di Parigi trasferiti a Berlino.

" Ma non sono sacrifici, mio Iakov Moisseiò tutto di maiolica:
è un consumo di munizioni. I signori dello spionaggio hanno fin
troppo la tendenza a fare dell'inlormazione un servizio fine a se

stesso; per noi, i piccoli segreti sporchi sono un m?zzo, niente cli

più. Continua. "
Il libro era apparso in libreria. Ballandar aveva immediata-

mente gridato al capolavoro. L'orchestra di OpriènrÉ, debitamen-
te influenzata, aveva seguito alla meno peggio. La rivista Objec-
tion portava un lungo articolo, ostile ma approfondito nei parti-
colari: n Detestiamo questo lavoro - scriveva Johannès-Graf -tuttavia, quando si è nati ebrei e ci si è fatti protestanti, com'è il
mio caso, si hanno due motivi per non partecipare ad alcun soffo-
camento sistematico, per gettarci in tutti i moggi che potrebbero
rischiare di privarci della luce, qualunque essa sia, anche se ha

odore di zolfo". Monthignies si era espresso con sincerità, ma
aveva insistito sull'importanza del libro: " Il solo sospetto di un
ritorno all'asservimento del[e masse lavoratrici da parte di una
sedicente élik fa rivoltare i nostri nervi toccati nel vivo da ricordi
troppo cocenti, da responsabilità inespiabili; tuttavia saremmo in
cattiva fede se sostenessimo essere questa la soluzione mostruosa
che raccomanda il Prigioniero anonimo; nella Russia ch'egli so-

gna proprietà e gestione saranno sinonimi. L'autore non sembra
ostile a cooperative di lavoratori che si associno per possedere
una fabbrica. Si tratterebbe in questo caso di un corporativismo
forse folkloristico, ma impregnato di una concezione più umani-
stica che totalitaria". Jeanne Bouillon aveva riempito più di mez-
za pagina per odemistificare la specie di teosindacalismo preco-
nizzato da N4aschera di ferro. E lecito domandarsi se i tratta-
menti infami ch'egli ha dovuto subire nella sua psychuóha non
abbian finito per agire sul suo cervello. In questo caso, il regime
sovietico deve rimproverare soltanto ai propri eccessi la teratolo-
gia intellettuale che gli fiorisce sotto il naso. Del resto, è pur pos-
sibile che le teorie che ci vengono dalla cella Tre Zeri, per quan-
to folli, siano applicabili al paese degli zemstuo e der mir". La si-
gnora Choustrewitz era riuscita a non sollevare problemi politici:
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quello che I'interessava era sapere se I'autore del libro era, o no,
quel Kurnossov che aveva sparato contro Breznev.

nTutto questo - commentò Abdulrakmanov _ mi sembra
eccrllente..- Il bersaglio è stato pi^zzato come si deve. eual è sta-
ta la reazione dei dissidenti che psar aveva sollecitato? o-

Con gesto maldestro girò il libro: sulla quarra pagina cli co_
pertina i nomi più illustri precedevano citàzioni eniusiastiche.
Pitman scoppiò a ridere:

nAbbiamo dato un calcio al formicaio, Mohammed Moham_
medoviò1,.

Non volendo ricredersi, ma temendo che venissero loro attri-
buite Ie opinioni del Prigioniero anonimo, i dissidenri erano
esplosi in dichiarazioni, messe a punto, comunicati e manifesti
diversi. Alcuni erano\-così prolissi che i giornali non potevano
pubblicare le loro proclamazioni in extensoidi qui, natuÀlmente,
nuove lre e nuove professioni di fede. Il mago barbuto si associa-
va parzialmente al Prigioniero anonimo; i marxisti approfittava-
no, dell.'occa.sione per piombare a tutta forza sul magà^barbuto; i
calunniatori di professione se la godevano un -on"do; ciascuno
accusava. tutti gli altri d'appartenere agli "organi". pitman de-
scriveva in modo divertente quella babilJnia. ALdulrakmanov rise
soddisfatto.

* Insomma, il nostro montaggio s'annuncia bene. Che cosa di_
ce il resto della stampa?o

stampa francàse, a eccezione dell,orchestra di Opriónih, si
dimostrava lrancamente osti]e al prigioniero anonimo; ànche am-
messo che losse un eroe o un martirè, bisognava guardarsi, come
dalla peste, dal farne un faro intellettuale.

" Lo dicono su quante colonne?,
" Molte, Mohammed lvlohammedoviò.,
u Benissimo. Gli spiriti indipendenti che cominciavano a vira-

re a destra rallenteranno il movimento. E siamo soltanto alla fase
1, mio Iakov Moísseiò tutto di vermeil. o

Voiuoda, uno dei sette agenti d'influenza che operavano sulla
Francia, qugflo ch'era direttamente responsabile deìla stampa, fa_
ceva miracoli: le casse .di risonanza che gli erano state urr.gnut.
davano il la agli altri giornali. "

usei sicuro che a-ncora nessuno ha pronunciato la ,,parola
osceno" ? n

" Stia tranquillo, Mohammed Mohammedoviò: la riserviamo
per la fase 2, come lei ha ordinato. ,

"La "corporazione" si è, come al solito, resa ridicola?o
ocome al solito. Fraternité sostiene che il prigioniero anoni-
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mo non esiste e che il suo manoscritto è un falso fabbricato da Pi-
nochet. "

Abdulrakmanov sorrise distrattamente. Non fumava più, ma
talvolta infilava fra le labbra il bocchino e aspirava I'odore di tut-
te le sigarette che vi erano passate. Questa volta il suo gesto pro-
dusse un rumore di suzione che il vecchio non sembrò notare.
Con lo sguardo nel vuoto disse:

uNnuss..., sembra che nulla si opponga, mio Iakov Moisseiò
tutto di,diamante. a che noi incominciamo la fase 2".

* È la fase 3 che mi preoccupa, lr4ohammed Nlohammedo-
viò. o

Bel modo di esprimersi! La fase 3, cioè lo smontaggio del

montaggio, imbarazzava un poco Iakov Pitman per ragioni mora-
li: se fosse dipeso soltanto da lui, avrebbe richiamato Psar non
appena finita l'operazione, lo avrebbe Promosso, gli avrebbe dato
Ia possibilità di avere altri figli (il piccolo Dmitri sarebbe morto
in un incidente immaginario). Ma I'essenziale non era quello:
Pitman aveva un'idea in testa, gli sembrava che l'occasione di at-
tuarla fosse a portata di mano, non vedeva perché avrebbe dovuto

rinunciarvi.
* La fase 3, stando così le cose, sarà un gioco da ragazzi -

disse Abdulrakmanov - l(u1n655ov resterà dov'è; il meno che si

possa dire è che egli non è nella condizione favorevole per crearci
dispiaceri. Zellman ci sbarazzerà di Gaverin e scomparirà anche

lui dalla scena. Rimarrà Psar. "
,.Appunto. È lrri che... "
* La fase 1 lo corrode, la fase 2 lo scredita . La lerza gli darà

il colpo di disgrazia: non si tirerà più su. Che cosa vuoi che fac-

cia? La sua cittadinanza non è mai stata dichiarata, può essere

cancellata con un tratto di penna. Il suo grado? Basterà degra-

darlo per intrighi antisovietici' se non altro per la pubblicazione

di queìta pseudo-Zetità russa. Se si mette daìla parte dei france-
si, òhe figura farà? Di un reazionario manipolato dai comunisti,
o di un òomunista manipolato dai reazionari. Inoltre, Iui crede

sempre che abbiamo sua moglie e suo figlio: quindi è poco proba-

bile che passi al nemico. Anche se lo fa, che cosa rivelerà al con-

trospionaggio francese che il controspionaggio france^se non sap-

pia già? No, mio Iakov Moisseiò tutto di betulla di Carelia, non

è'è Ji .h. preoccuparsi. La fase 3 consisterà semplicemente. nel

lasciarlo r"à"r. come una pantofola. Basta cambiare i numeri del

telefono ed è tutto fatto. Ti ricordi Enrico V? "Non ti conosco af-

fatto, brav'uomo." Naturalmente bisogna allontanare I'ufficiale
curatore dalla Francia: è I'unica precauzione da prendere. "
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( Lascererno I'agenzia a Psar?o
. Certo: sarà completamente screditata.,)
Pitman non si era mai spiegato I'animosità che Abdulrakma-

nov nutriva per il proprio "protetto". Venti volte era stato sul
punto di domandargliene il motivo, ma non aveva osato. Forse si
sarebbe deciso ora se non.avesse avuto quest'altro progetto da fare
accettare. una crisi di timidezza gli affrettò i bàttiii del cuore.
per quanto losse tenente generale.

o Mohammed Mohammedoviò: e se io avessi un'altra idea da
suggerire? "Il vecchio fece una smorfia; i suoi tratti afflosciati vi si oresta-
vano fin troppo.

"Che genere d'idea?,

^ Teneró e ossequioso insieme, Pitman balbettò: o Sa, il piano
Segng duro, che lei aVeva avuto la bontà di approvare in linea cli
massima, e che il Concistoro ha deciso di attuare, non appena se
ne fossero raccolti eli elementi... o.

. Il piano era la"creatura prediletta di Iakov Pitman che vi ve-
deva il suo futuro capolavorò: se il piano fosse riuscito, lui avreb-
be avuto faciìe accesso nell'aeropagò degli Incappucciati. La Di-
rezione A, la prima, la seconda e la quinra Diiézione principale
avevano dato la loro approvazioúe: il capo supremo del'Comitato
per la sicurezza dello Stato aveva controfirmaio la proposta; il se-
gretario generale del Partito nonché Primo Ministro I'aueva esu-
minata con il suo occhio sonnolento, ma non negativo, di alligato-
re. Il piano sarebbe divenuto operativo non appena fossero"stari
messi insieme gli elementi indispensabili. Ora, pitman pensava di
trovarsi di fronte a una congiunzione quasi insperata: il tandem
Psar-Kurnossov, se si affrontava il rischio di créarlo, avrebbe po-
tuto portare felicemente a termine un'operazione a[ cui confronto
lo stesso montaggio Pshou sarebbe sembrato nulla più di un gioco
di salotto.

. So benissimo che secnnd o il Vademecum i monÍaggi non de-
vono mai sovrapporsi, ma mi ha insegnato lei stesso, Mìhammed
Mohammedoviò, a prendere le distanze dal Vademecum. D'al-
tronde, introducendo Maschera di ferro nell'operazione Opriéntk,
che finora era rimasta assolutamente asettica... noi tacciàmo già
una deroga. Per un'operazione della portata di Segno duro..., -

Pitman parlò a lungo e male, intimidito da quell'occhio slava-
to ch'esprimeva soltanto altera disapprovazione. Pitman era uno
di quei liori sensibili che fioriscono soltanto se innaffiati e inon-
dati di sole. Abdulrakmanov finì per interromperlo con un gesro
d'impazienza:

* Sempre le sue economie di pedine, mio Iakov Moisseió di
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cartapesta, sempre la sua vista corta. Psar e Kurnossov non [or-

meranno mai un tandem: due saponette accostate spalla contro

spalla, appena buone per un bagno, poi da buttar via..., non c'è- di

.i'r. p.. .ontut. un'operazione come Segno duro' Se lo avvolga

intoino ai baffi: Psar è quello che Sun Tzu chiamava un agente

morto. Lo sa, lei dovrebbe leggere Sun Tzu. (Pitman lo sapeva

quasi a memoria.) Sun Tzu distingue cinque classi di agenti se-

greti. La quarta classe, che rientra nel campg del conrospionag-

éio e. più esattamente, delle tecniche di disinformazione, la chia-

ila la classe degli "agenti morti". Sì, mio lakov Moísseiò tutto

d'argento, "*oat"i".
.-Non so se ti ho mai raccontato la storia (la raccontava quat-

tro volte all'anno e lo sapeva) del capo di stato maggiore Ts'ao.

Un vero generale cinese ìon i baffi spioventi e una treccia sulle

spalle. Stiva lacendo guerra al re dei Tangut, che aveva -un p-ri-

mo ministro geniale. furrrr, ecco quello che ha fatto Ts'ao' Ha

preso un cond'annato a morte, lo ha graziato e l'ha vestito da mo-

i-raco. Sì, Eccellenza, da monaco. Per che scopo? Per attrarre I'at-
tenzione su di lui, gìacché parlava come un laico. Prima di libe-

rarlo, gli ha fatto inghiottire una pallina di cera' "-Quando usci-

rà, la fiorterai al priiro ministro dèl re dei Tangut'" E lo manda

via. Il'falso monaco arriva presso i Tangut, è subito arrestato e

interrogato. confessa di nascondere addosso, o meglio dentro di

sé, un iessaggio per ii primo ministro. Si recupera .la pallina di

cera, la si apiJ. ulì'int.i'o si trova una lettera indirizzata al pri-
nro ministró in cui si parla di accordi segreti intercorsi fra lui e

Ts'ao. In realtà, non c;era nessun accordo, ma il re dei Tangut si

affrettò a fare decapitare insieme il suo primo ministro e il falso

monaco, Ecco come, mio lakov Moisseió tutto d'oro, I'amico

Ts'ao dai baffi spioventi e dalla lunga treccia s'impadronì del re-

gno dei Tangut.- 
" Glielo ripeto, Psar ha fatto il suo tempo e' comunque' non e

mai stato altrà che un "agente morto", morto in anticipo'

"Quanclo riterrà chJla Îase 2 sia finita, chiuda la pratica,

l,archùi e non ci pensi più. Naturalmente, cercherà di sostituire
psar; non sarà facìle, ma intanto accenda la miccia e si metta le

gambe in spalla. È tutto quello che le si chiede' "
Pitman non era .o.uìnto, ma non voleva contraddire il suo

vecchio maestro. Si alzò e prese le due mani ruvide e pesanti fra

le sue, ch'erano morbide e Paffute-
o Mohammed Mohammedovió, lei ha certamente raglone) co-

me al solito. che cosa pensa che dobbiamo fare di Kurnossov?o

Abdulrakmanov aspirò dal bocchino vuoto: ne uscì un sibilo'
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o Se fossimo ai bei.tempi antichi, ti avrei risposto, forse un po'
frettolosamente: mettilo nel conto profitti e pèrdite. Degenerati
come siamo, penso che voi siate condannati a nutrirlo soìt,rosu-
mente fino alla fine dei suoi giorni. Te ne supprico: non lesinare
sulla hulebjaAa, sarebbe crudele. In quanto ai tuo Segno duro,
per condurre bene I'operazione, devi cercare agenti candìdi, puliti
puliti.,

Abdulrakmanov si alzò reprimendo un semito.
,. Il tuo regalino, lo mettiamo qui. "

. Un libro spagnolo riposava su un leggìo di cuoio. Abclul_
rakmanov lo tolse e lo sostituì con La Verità russa.

" Il messicano, va benissimo, ma I'ho visto abbastanza. I nuo_
vi, appena sfornati, come dei panini, li metto sempre in bella mo-
stra; poi, quando ne hrriva un altro, si arretra, si arretra, ma alla
fine arriva il momento in cui bisogna cedere il posto. Direzione:
le librerie. È beilo, il tuo, e pesa iA mano: si sente che non è una
bazzecola, La VeritA russa! A me, piacciono i passi di Kurnossov

:"1!: .c3Tp"ne. Popolari e eruditi nello stesso rempo: non è mica
facile! Non per nulla la rivista di quel damerino di Herzen s'inti-
tolava I'a carnpana. Figurati che nei tempi passati avevano tutte
un nome. Il più comune era Polielet. Non so che cosa voglia clire;
forse viene da elei, olio santo? Prova a immaginare .rnu iu.punu
che si chiami La Mintfica... Ma c'erano an.he Cig'o, pecora, e
persino Becco.

- "A Rostov, nel XVII secolo, c'erano due campane,battezzate
Cigno e Polielei: i loro suoni formavano una terza minore, cosa
che piaceva al metropolita Jonas, perché aveva appena perso il
favore dello zar Alessio: il carillon àella chiesa culfava la ìua tri-
stezza. Poi ecco che il brav'uomo rientra nelle grazie di pietro I.
che fare? ordina un'altra campana, accordata*sulla quinta infe-
riore di Polielei. Invece di un accordo minore, risultavà un accor-
do perfetto maggiore, ma Jonas non aveva cambiato sli elementi
di base. Che lezione per noi, mio Iakov Morsseiò tutt; di bronzo,
tutto di ottone. Immaginati il popolo di Rostov condannato per
anni alla malinconia, che un giorno si sveglia al suono di un gio_
ioso concerto! Immaginati I'effetto prodotto sulle famiglie, sirlle
coppie, sulle botteghe! I buffoni inventano nuove faiezie. eli
amanti nuove caîezze... Ah! Mi sarebbe piaciuto vivere a Rosùv
nel 1ó88, sotto il buon metropolita Jonas e sotto colui che sarebbe
presto diventato I'imperatore di tutte le Russie. Se fossero stati
tutti della tempra di Pietro, non avremmo dovuto fare la Ri...,

IJn accesso di tosse interruppe e mise fine alla tirata. La crisi
fu così violenta che le lagrime finirono per scorrere sul naso gi-
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gantesco, e le braccia si agitaronci come remi, additando la porta.
Pitman [inalmente capì, e si ritirò con la sgradevole impressione
d'essere stato cacciatc.

"ln realtà - pensava - voleva semplicemente non essere vi-
sto in quelle condizioni; è terribile essere stato tanto forte e diven-
tare così debole. Per fortuna, io non sono stato concepito su un si-

mile diaoason. Non dev'essere comodo."
Rienìrò, meditabondo, a Mosca.
Fintanto che il suo maestro fosse in vita, non gli avrebbe di-

sobbedito. Avrebbe condotto in fondo I'operazione Pshor,, dovesse

anche provarne rabbia. Peccato. Non era soltanto la sua carriera
che correva il rischio di soffrirne, ma anche la sua fame di servi-
re, che non aveva flatto che crescere con gli anni, pur mescolando-
si sempre piir strettamente alla sua ambizione. Gli era accacluto

quello che accade a tanti uomini giunti in cima alla scala: sono

così vicini alla loro divinità che cominciano a confondersi con

quella, nei due significati della parola, non senza avere, per que-
sto, buoni motivi: il principe si serve servendo il su-o regno-

All'inizio delìa sua carrierà, quando Iakov pensava: "E la mia
patria, è il mio Partito", sentiva di appartenergli; ora il possessi-

vo aveva insensibilmente mutato significato: erano la patria e il
Partito che sembravano quasi appartenergli. A quel gradino, ri-
nunciare a un'operazione che riteneva buona e anche essenziale
per il futuro del Partito, non significava soltanto immolarsi, ma

anche fare del sabotaggio. Non importa: Abdulrakmanov (Pitman
usava generalmente l'espressione: "il mio benefattore", quando
pensava a lui) meritava una fedeltà senza incrinature. Se fosse

scomparso, sarebbe stata un'altra faccenda; la morte scioglie an-
che il matrimonio. Vi sarebbe stato, in quell'affrancamento, ull
debole compenso a quanto d'irreparabile avrebbe costituito la per-
dita di un tale maestro. Ma, per il momento, non era conveniente
pensare a queste cose.

Il caìcolatore, interrogato più volte, aveva sempre dato il no-

me di Gaverin, e non era pensabile di disohbedire al calcolatore.
Tuttavia Pitman paventava I'incontro con quell'uomo, poiché lo
sapeva giunto all'estremo limite del vicolo cieco dell'inielicità, e

Pitman detestava I'infelicità.
Arseni Egoriò Gaverin era nato all'indomani della guerra ci-

vile, figlio postumo di un ufficiale liquidato nelle prigioni del re-

gime. La madre era morta di fame quando lui aveva dieci anni.

Arruolato nell'Armata Rossa, aveva approfittato della prima oc-
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casione per arrendersi, con I'inamovibile decisione di uccidere i
bolscevichi. sotto I'uniforme color verderame si era disrinto: a
vent'anni comandava una compagnia. La disfatta era venuta e
Gaverin si era mnsegnato, insieme ai suoi uomini, agli inglesi,
perché un colonnello che balbettava con I'accento di oxTord Jveva
loro promesso I'asilo politico. I cosacchi baffuti esitavano. ma Ga-
verin Ii aveva esortati: u Ragazzi, è la promessa d'un re , e i re
mantengono. la parolao- Dopo poco era stato disarmato dagli
stessi inglesi e eonsegnato con gli stessi uomini al buon zio jo.
s'aspettava d'essere fucilato, à riconosceva che sarebbe stlta
un'innegabile. giustizia. Era stato condannato a soli venticinque
anni di lavori forzati e, avendo ancora il suo coraggio, aveva fatto
un tentativo di evasiol_e--ihe gli era valso un supplemento di
quindici anni. Allora, all'improvviso, il valoroso erà'crollato. In
principio isterico, curato a îorza di punizioni, poi si trascinava
dai comandanti del campo, sollecitando l'impiegó d'informarore e
di spi4 pronto a tutto pur di alleviare sia pur p".. po.o la propria
sorte. La buona volontà che metteva nella iua ii.d,-,.urion. ooìiti-
ca gli era valsa qualche mitigazione, ma non una riduzior,. d.llu
pena' e la sua salute non aveva retto alla vita dei campi. anche se
privilegiata- Aveva cinquantanove anni, e ancora quuitio "da fa-
re", ma secondo i medici che, sen2a che egli n. ,up.rr. il motivo,
erano andati a visitarlo, era improbabile che portaise a termine la
punizione rneritata; sarebbe sicuramente mo.ìo prima di avere ri-
cuperato la libertà.

Dopo l'awio dell'operazione Pshou, Gaverin era stato tolto
dal campo. siberiano e gettato nella prigione di Lefortovo. si
aspettava di dover fare ancora una voita ìa spia, ma non gli fu
chiesto nulla di simile. Per anni aveva credlto a un miúcolo
qualsiasi che lo liberasse: una nuova guerra mondiale, la rivolu-
zione in Russia, uno sbarco di Marziini, qualsiasi cosa; ora ave-
va esaurito-le sue speranze;_sapevl che il peggio è sempre sicuro;
quando andarono a prenderlo nella sua ceìta, penso chè volessero
imputargìi un nuovo tentativo di evasione. S'iggrappò alla spal-
Iiera del letto:

. Sto bene qui. Non me ne vado o.

Fu necessario trascinarlo con la, forza fino al pullmino che
l'aspettava, con le tendine abbassate. Un bambino sirappato alla
ry.df non è più terrorizzato di quanto fosse Gaverin quando la-
sciò la lugubre prigione con le reti tese fra un piano e l^,altro. Gli
specchi e gli ori del palazzo Rostopòin non lo rassicurarono. pen_
sava che, comun_que, l'immaginazione del KGB avrebbe potuto
soltanto superare la sua in fatto di orrore.
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"Lei parla francese, non è vero, m'sieur Gaverin?,, gli. do-
mandò Pitman in quella lingua, senza dubbio per erigere fra
quell'uomo al quale avevano strappato la sua umanità e lui stes-

so, ch'era rimasto così umano, una barriera utile al reciproco pu-
dore.

n Certo, parlo francese. ,
Sua maclre glielo aveva insegnato da bambino, "per il giorno

in cui le cose sarebbero state ancora come prima "' Nel campo'

donatori anonimi gli avevano fatto pervenire dei libri- Aveva inse-

gnato iì francese a molti detenuti, ai figli di uno dei suoi coman-

danti di campo. Arrotava le "r" all'antica, mentre Pitman pro-
nunciava la "r" grassa, ma la sua pronuncia era quasi perfetta.

o M'sieur Gaverin, l'ho pregata di venire a trovarmi- ripre-
se Pitman con lentezza, era lui che aveva un po' perso la pratica
della lingua parlata - perché potremmo forse esserci vicendevol-
mente utili. Lei ha commesso errori gravi, se ne è pentito e li ha

quasi espiati: le rimangono soltanto quattro anni di punizione.

Penso che, se lei accettasse di toglierci dagli impicci, potremmo

sistemare la faccenda col ministero della Giustizia. L'avverto: fa-

remo appello a tutta la sua intelligenza e a tutta la sua devozione

per la sua patria sovietica. "
Invece del miracolo al quale non credeva più' Gaverin subo-

dorò il tranello.
.Sono al servizio della patria, ma non mi lamento di niente'

Se è per I'ultimo sciopero della fame, io ero contrario. Tutti glie-
lo diranno. "

* M'sieur Gaverin, le ho rimproverato qualcosa? Succede

semplicemente che, da una parte, la sua conoscenza del francese,

dall;altra un certo interesse che lei ha dimostrato per le idee poli-
tiche della reazione... "

o Compagno, sono cose di quarant'anni fa. Sono rinsavito'
Adesso sono un marxista-leninista convinto. '

Era strano, quei due russi che dialogavano in quel francese

libresco e ampolloso sotto i lampadari del palazzo Rostopòin'
Pitman divenne anche più mellifluo.
nLo so, m'sieur Gaverin*Tuttavia, vede, negli-anni che lei ha

passato con l'esercito nazista, ha avuto I'occasione di leggere, di

prendere contatto con... >

o Ma ho pagato! - gridò il prigioniero drizzandosi in tutta la

sua alta staturà di Don Chisciotte solitamente curvo. _- Ho pa-

gato! Trentasei anni di vita! Abbia pietà di me!"
Pitman passò rapidamente al russo. Il panico del prigioniero

lo afferrava.
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"Si calmi, si calmi, Arseni Egoriò! A chi parla del passatobi_
sogna cavare gli occhi. Tutto quello che le chiedo è di aiutarmi
ad abbreviare il tempo che le resra da soffrire. se rei accetta la
mia proposta, non ritorna neppure a Lefortovo. o

u Non ci stavo male - piagnucolò Gave rin. - E non mi fac-
cia dire quello che non dico: neppure al campo stavo male. Mi
rimandi al campo. Quattro anni passano presto. Lo so, ho firma-
to delle domande di grazia. Sono stato uno stupido. Bisogna sa-
per perdonare la stupidità. u

Quella parola così russa, così poco sovietica: perdonare.
" Ma noi le abbiamo perdonato da tanto tempo, Arseni Ego_

riò. È soltanto quella dannata giustizia. Se non'possiamo dirio-
strare che lei ìavora per noi, lei sa quello che l'aspetta alla line
della pena: la deportafione in un qualsiasi Kirghizistan! Niente
cure, e lei è un uomo malato! Che possibilità auù di guadagnarsi
la vita?... o

Lasciò che i nuovi terrori penetrassero nell,intelligenza di
Gaverin, sul quale faceva brillare i suoi occhi benevoli.

-. lNaturalmente, se lei preferisce correre i rischi di quell'esi-
lio, lei. è libero... voglio dire: libero.di scegliere. Ma qúello che
avevo ln. mente per lei, era piuttosto... Le sembrerà incredibile ,
ma le giuro che ho il potere di mantenere le promesse... Era
piuttosto la Riviera francese: una villetta a Nizzi. il mare. il so-
le...Lei non ha più nessun legame familiare nell'unione Sovieti-
ca, non è vero? E i lrancesi, lo sa, sono un popolo ospitale. Li co_
nos.co. Pieni di gioia di vivere. D'altronde, làggiù ii sono molti
emigrati, anche della cosiddetta prima emigrazione. Si sentirà in
famiglia. A Nizza soprartutto: turti principi, tutti conti... o

Pitman, intenzionalmente, non aveva parlato di clenaro. Che
cosa potevano significare delle cifre per un uomo che probabil-
mente non aveva speso cento rubli in vita sua?

Lev Aronoviò Zellman, un ometto afflitto da un leggero lab-
bro leporino, aveva trascorso quindici anni, per propagiida anti-
sovietica, in quello che oggi si chiama Gulag, cioè, più semplice_
mente, nei lavori forzati. " Avevo criticato il sistema penalè. mi
hanno dato la possibilità di verificare le mie intuizioii; è com-
prensibile ', diceva con un sorriso meditabondo. Non provava nes-
suna amarezza; anzi era riconoscente al regime per avérlo libera-
to così a buon mercato. Raeionava così:

" D_opo tutto, la vita uÀana è diventata più lunga, se non più
gaia. Quindici anni, con un po' di fortuna, sono soltanto un
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quinto del tempo che mi è stato assegnato dal Presidium supre-
mo, non dico quello terrestre, ma I'altro, se esiste. Che cos'è un
quinto? Meno rli cinque ore al giorno. E poi, nel campo, dormivo
le mie otto ore: dunque sarebbe ingiusto sottrarre quelle cinque

ore dal mio tempo di veglia. Un terzo di quel quinto deve essere

calcolato come ore di notte. Sulla mia vita cosciente, dunque to
avrei perduto soltanto cit'ca tre ore e mezzo al giorno. E i

vent'anni che mi restano da vivere non sono più ipotecati, poiché

ho pagato in anticipo il mio debitol Davvero sarei un ingrato se

mi lamentassi!".
Tanta umiltà e tanto umorismo è significativo che le

clue parole sembrino avere la stessa radice? - I'avevano salvato'
Era uscito dall'inferno scorticato. ma non spezzato. Tuttavia,
quando si era offerta la possibilità di emigrare, aveva deciso di

approfittarne. o Non è - diceva - che non ami la Russia

L'amo, e non mi vedo sudare in un kibburz; mi sono troppo abi-

tuato al clima di Vorkuta. lVIa, se resto qui, come posso essere si-

curo che un bel giorno non mi rimandino a Vorkuta? No, questo

no, grazie. Quindici anni sono istruttivi, ma bastano. "
Aveva chiesto il visto d'uscita per sé e per la moglie, che

l'aveva aspettato per quei quinclici anni. I visti tardavano a veni-
re. Erano ormai tre anni che tardavano. Mancava sempre un do-

cumento. La cattiva volontà delle autorità era flagrante. Lev Aro-
noviò insisteva, con dolcezza e ostinazione' persuaso che un gior-
no avrebbe logorato la resiste nza ufficiale: < come un topo rosic-
chia un cavo>), diceva quell'ometto modesto e cocciuto.

Si sbagliava. Quel cavo non era stato teso per inavvertenza o
per meccanica abitudine , e avrebbe resistito fino al Sjorno in 

.ctri
ia Direzione A avesse dato I'ordine di toglierlo: allora sarebbe

scomparso come per incanto.
tÌn giorno d'autunno, Lev Aronoviò fu convocato a un indi-

r\zzo urlove non aveva ancora mai aspettato"- Strano: credeva di

aver fatto la coda in tutte le amministrazioni che fossero in qual-
che modo legate con il suo problema- Più strano ancora: questa

volta non ci fu coda. Un piantone lo condusse in un ufficio come

se ne vedono al cinematografo nei film storici: tappeti, torciere'
modanature. Naturalmente, I'inevitabile ritratlo era appeso alla
parete. Zellman scherzò lra sé: "Da quanto tempo lo-appendono
àappertutto, quello, e non si riesce a soffocarlo!". E aggiunse:

"Aliora sono in un ufficio che dipende dal KGB. Attento, Lev
Aronoviò, a non fare errori".

Un uomo dell'età di Zellman, cinquantacinque anni circa, ro-

tondo e benevolo dietro i suoi piccoli occhiali' sorrideva, troneg-
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giando a un tavolo da ministro. IJn naso corto e rotondo dava a
quel v.iso pickwickiano un'espressione ancor più innocente, quasi
infantile.

. Lev Aronoviò Zellman?"
r. Presente, compagno generale. o

Zellman stava in una posizione che aveva insieme dell'attenti
e della genuflessione abbozzata. Non aveva alcuna idea crel erado
di qle.l dignitario; giudicava dall'ufficio. Il dignitario divenn"e an-
cor più espansivo.

n Non siamo così ufficiali, Lev Aronoviò! Io mi chiamo sem_
plicemente Iakov Moisseiò, e ho il gradito compito di annunciarle
che la sua domanda di emigrazione è stata accolta.,

zellman voleva esprimére gratitudine pur dissimrrlando |ec-
cesso della gioia. {'arfugliò. Il dignitario io tolse dall'imbarazzo
troncandogli gentilmente la parola.

oNon volevo farla languire, Lev Aronoviò, è per questo che le
ho detto subito l'essenziale; tuttavia dobbiamo parlare; si sieda in
quella poltrona.

n Il paese che lei indica sotto la voce "Destinazione" è Israele .

Detto fra noi, non ritengo che sia il paese dove lei pensa d'anda-
re; il clima non le converrebbe affatio (Zellman fu afferrato dal
panico: "La mia piccola battuta! Chi I'ha ripetuta?"). D'aìtra
parte, lei^-n9l parla I'ebraico e, alla nostra età, una lingua nuo_
va... è difficile. Ma lei parla il francese. La Francia ,ui.bb. p..
lei un asilo eccellente. "

Zellman, per prudenza, non rispose. In effetti, era proprio in
Francia che pensava di tentare di riiistemarsi.

" E, naturalmente, lei si augura che sua moglie, Lizaveta Gri-
gorevna,.-l'accompagni? Beh! Qui abbiamo un piccolo problema.
Il visto di sua moglie non è stato ancora concesso. ,l

Zellman aveva nascosto la sua gioia: si sforzò di nascondere
anche la sua disperazione. Se Lizavèta non poteva partire, sareb-
be rimasto.

. Tuttavia - proseguì il buon generale (ammesso che fosse
generale, e buono) - sono sicuro che con un po'di comprensione
da una parte e dall'altra sistemeremo anche questo. Lei è un uo-
mo libero, Lev Aronoviò; sareàbe assurdo tenèrla per forza in un
paese che deve risvegliarle cattivi ricordi. Lei potiebbe allora es-
sere tentato di ricadere negli errori passati e, di conseguenza, si
esporebbe agli stessi fastidi. No, no, bisogna che tutti q-uesti ma-
lintesi non si ripetano. 'Ora Zellman tentò di nascondere il terrore che s'impadroniva
di lui: la minaccia era evidente
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u Le dò la mia parola, Lev Aronoviò .- continuò il dignitario,
sempre sorridendo - fra un anno al massimo, più probabiìmente
fra tre mesi, lei si riunirà a Lizaveta Grigorevna in un apparta-
mentino intimo e comedo sotto i tetti di Parigi.,

Mezz'ora più tardi, Lev Aronovió stringeva la mano di Iakov
Moisseiò con èstremo sollievo. Non gli si chiedeva davvero molto:

dire la verità su un punto preciso, senza esporre nessuno a san-

zioni gravi, in modo da essere utile nello stesso tempo alla Russia

che amava veramente e alla Francia di cui si accingeva a chiede-

re I'osoitalità.
Lizaveta Grigorevna non disapprovò il contratto che il marito

aveva stipulato con il KGB, ma si preoccupo di vederlo partire
prima, da solo:

"E se mi tengono qui?".
Lui le care"iò i capelli, quei capelli sale e pepe che Lizaveta

si tingeva di rosso:

"Óhi avrà bisogno di te, vecchia mia? Lo sai che ci sono sol-

tanto io a volerti bene o.

L'abbracciò teneramente. Lei gli preparò la valigetta e il gior-

no dopo, conle per un colpo di bacchetta magica, Lev Aronoviò
sbarcava a Parigi.

" Signore - disse la voce pacata di Margue rite _- un certo

sisnor Kurnossov chiede di lei. o* 
u È uno scherzo? u
n Non lo so, signore. n

Marguerite rispondeva sempre alle domande retoriche'
, La ùerttà russa era uscita àa quindici giorni' e ogni sorta di

persone telefonavano all'agente letterario che era riuscit6 in quel

colpo da maestro: portar Tuori dall'Ospedale speciale di I 'enin-
g.udo il manoscrittó completo di Maschera di ferro. Grucci aveva

ielefonato da Roma, furi-bondo, gridando al furto eviclente. Alcu-
ne autorità si erano preoccupate di sapere quali contatti p^ermet-

tevano a Psar di prendersi bèffe in questo modo dell'URSS' Spe-

cialisti s'interessavano alla trafila di esfiltrazione; avrebbe potuto

servire di nuovo? Editori stranieri lanciavano cifre. Giornalisti
invocavano particolari sul lato aneddottico della vicenda' Vecchi

emigrati prendevano posizione. Dissidenti protestavano contro

l',rsó del proprio nomè sulla copertina. Avvocati proponevano i

loro serviii. Pazzi profferivano minacce. Gli scettici credevano

d'aver scoperto gli altarini: nsignor Psar, gettì.la maschera' che

non è di f'erro; òontessi d'essere il vero autore de La Verttà rus-
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.rd". Il nome dello sfortunato assassino Kurnossov era natural-
mente circolato per tutta Parigi; nel complesso, l'intelligentzija
aveva decretato che l'autore del libro e quello dell'attentato non
potevano essere la stessa persona, per il semplice motivo che I'in-
telligentzija avrebbe ritenuto un disonore pensare come il uulgum
pecus e il uulgum pecus pensava invece che Kurnossov fosse Ma-
schera di ferro come Ian Fleming era James Bond.

oMe Io passi."

" Posso parl4re con Aleksandr Dmitriò Psar?n
Kurnossov si esprimeva in francese, ma aveva pronunciato

quei nomi alla russa, aveva persino palatalizzato la "r" finale di
Psar.

" Sono io. ,
" E io sono Kurnbssov. Mi trovo all'aeroDorto. o

" Quale Kurnossov? Quale aeroporto?,
" Michail Leontiò. Queilo al quale lei pensa. Proprio quello.

E di aeroporti, ce n'è molti?"
nDa dove arriva?"
. Dalla nostra madre Mosca. o

nAllora Roissy. Dov'è lei a Roissy?"
" In un ufficio di... - Qualcuno glielo dovette suggerire . -Della Polizia aeroportuale di confine . "
o Vengo. n

Uscendo disse a Marsuerite:
*Non so cosa sia qua"rtu storia. Discrezione assoluta, mi rac-

cdmando ".
n Oh! Signore!,
Da un caffè telefonò a un numero che gli era stato dato per i

casi d'estrema urgenza.
o Mi passi Ivan. "
"Non c'è _- rispose una voce prudente - Chi lo vuole?"

" Kobel.,,
Era il norne di codice di Aleksandr, diverso dal suo pseudoni-

mo, ch'egli ignorava.

" Ha lasciato un messaggio per lei: "Tutto in ordine ".,
"Gli dica che voglio vederlo quesra sera al solito indirizzo.,
L'Omega fiiò verso Roissy. Piovigginava, la carreggiata era

viscida, i pneumatici sibilavano.
* Signor Psar? Da questa parte. D

Due uomini in un piccolo ufficio: il poliziotto, abito a rre pez-
zi, bafli a spazzolino da denti, occhi senza ironia, e il sovietico,
un grosso corvo tubercolotico, mal rasato, in un completo troppo
blu che gli pendeva addosso come da un attaccappanni.
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"Credo di non aver mai visto un uomo così magro", pensò

Psar.
Guardava con intensa curiosità il grosso viso terroso, le ossa

quasi nude, i capelli spalmati con una brillantina che non Ii ap-
piattiva, ma li pietrificava nella loro orripilazione. Avrebbe voluto
chiedere subito: oL'autore, è lei?" Il vero Kurnossov, ne era con-

vinto, era morto e sepolto da dieci anni. Si presentò.

" Psar. "
o E io, ecco, sono Kurnossovo, disse I'altro.
.ll signor Kurnossov - s'intromise il poliziotto - sostiene

d'essere I'autore de La Veritò russa che lei ha pubblicato. Lo con-

ferma ? o

Secondo Ivan lvaniò, "tutto era in ordine".

"Non ho mai incontrato il signor Kurnossov. Permette che gli
faccia oualche domanda? "

" Sì, ma in francese, per favore . '
o Allora, lei è Kurnossov. "
"Sì, sono io. Il signore ha il mio passaporto."
Il poliziotto porse il libretto rosso sctrro. Aleksandr ne aveva

uno perfettamente uguale nella cassaiorte dell'ambasciata: se lo
era fatto mostrare.

N{ichail Leontiò Kurnossov, cittaclino sovietico di nazionalità
russa, nato a Kostroma (R.S.F.S.R.) il 4 giugno 1926'.. La foto-
grafia era proprio quella dell'uomo con le guance infossate, le
tempie incavate, gli occhi stralunati.

" Questo passaporto è stato rilasciato ieri. "
".Sì - 

disse Kurnossov - me I'hanno dato ieri. Nfi permet-
te? "

Un timbro era stato apposto su una pagina. Vi si leggeva, in
r\lsso: <Passaporto riìasciato come documento d'identità interna-
zionale; valido per uscire dai territorio dell'URSS; non valido per

rientrare nel territorio dell'URSS ".
.L'hanno privata della sua nazionalità?"
.Non ancora. Soltanto, non posso più rientrare . "

" E allora, il libro... è lei?'
Kurnossov sorrise timidamente, come chi abbia disimparato a

sorridere. La bocca era spaccata come quella d'un luccio, con una

dentatura spaventosa: buchi, carie, macchie nere, luccichii d'ac-

ciaio. "strano, come il suo nome non gli somiglia affatto", pensò

Aleksandr: "Kurnossy significa 'che ha il naso all'insr-'r'."

" Sono io. o

Per Aleksandr, I'autore de La L/eritò nrsJa non poteva essere

che un ufficiale del KGB.
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i,li:ilr oMa lei è anche...D
.Il Prigioniero anonimo della cella Tre Zeri, Maschera di

ferro, tutto questo, sì. Ho visto la stampa. Me I'hanno mostrata
prima di... - incespicò sulla parola - espellermi.,

" L'hanno espulsa? Perché? o

" Mi hanno detto che non ero più degno di respirare I'aria so-
vietica. '

Aleksandr, ricordandosi che era "un uomo di destra", sorrise
ironicamente.

osempre paroloni, vero? È un vizio giacobino e di conseguen-
za bolscevico, Bene. Sono felice di fare la.sua conoscenza. Lei sa.
immagino, che è un uomo ricco, o quasi. "

Strinse la manq dello scheletro tubercolotico. Quell'uomo era
un compagno o un nemico? Come se rispondesse alla domanda,
Kurnossov disse:

. Sono soprattutto un uomo completamentr scombussolato. Ho
trascorso dieci anni in un asilo psichiatrico e non sono proprio si-
curo che non siano riusciti a farmi diventare pazzo. Poi non so
come vivete voi qui, in Occidente. Sembra che voi siate liberi.
Dev'essere come trovarsi in cima a un grattacielo, senza parapet-
to r,

< Presto si abituerà. Ha intenzione di chiedere asilo politico? o

.Il signor Kurnossov l'ha già chiesto - intervenne il poli-
ziotto, - Ho telefonato. Non prevedo difficoltà, ma forse ci vorrà
un po' di tempo. Intanto, siamo disposti a concedere al signor
Kurnossov un visto turistico. Volevamo soltanto essere sicuri che
non ci fosse errore di persona. Uno scrittore dell'importanza del
signor Kurnossov - fece un profondo inchino - non può che es-
sere il benvenuto nel nostro paese. >

* La Francia e la Russia sono i due soli paesi del mondo dove
uno scrittore è un uomo importante D disse Psar.

. Signor Psar - continuò il poliziotto - lei è una persona
nota; sappiamo dove trovarla. Posso ritenere che lei sarà respon-
sabile del signor Kurnossov fino quando la sua situazione non sa-
rà regolarizzata? "(Certamente. Michail Leontiè, ha dei bagagli?"

o Quella vecchia borsa, niente di più. "
Avevano appena lasciato I'ufficio quando Aleksandr fece l'al-

tra domanda che glibruciava le labbra:
n E per Breznev, è vero? Lei gli ha sparato addosso? ".
Dopo un attimo di titubanza, come se la confessione fosse ve-

ritiera, ma difficile:
n Ho tentato r.
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L'interesse di Aleksandr per il tiro si svegliò:

" Con cosa? ".
"Una AK-47."
" Che cos'è? "
oUna Kalashnikov; ne ha sentito parlare ?,
oCertamente. Di che calibro?"

"7 ,62. Portata utile: 400 metri. "
*Quanti colpi nel caricatore?"
< Trenta. Si possono tirare 600 colpi al minuto. D

Aleksandr non riuscì a trattenere un fischio d'ammirazione.
Le ore che seguirono furono strane. Aleksandr non aveva nes-

sun mezzo per sapere se quell'uomo era Kurnossov il tirannicida,
Maschera di ferro, l'autore de La Verità ru.r.rc, un agente del
KGB, se era tutte queste cose insieme, o anche qualcosa d'altro.
Interrogato, parlava in modo intelÌigente del "suo" libro e delle
idee che vi erano espresse; non aveva alcuna difficoltà ad ammet-
tere che gli ufficiali che l'avevano preso nella sua cella e spinto su

un aereo gli avevano anche consigliato di rivolgersi a Psar non
appena fosse arrivato in Occidente, ma non sembrava molto desi-
deroso di parlarne. Voleva soprattutto capire come si vive. in un
paese libero.

nSi vive come si vive. n

"No. Mi spieghi come si vive."
Aveva idee completamente sbagliate sul funzionamento del

capitalismo e dei tre poteri. Fu desolato quando venne a sapere
che Ia maggior parte delle persone agiate in Occidente non erano
più, per così dire, servite:

nMa insomma lei, lei ha almeno un uomo?".

"No, la custode viene una volta alla settimana a pulirmi la
casa. D

Quando capì che in Francia c'erano scioperi frequenti, persi-
no fra i funzionari, fu scandalizzato:

oQuesta gente... ser ne flucilassero uno su dieci - non i capi:
a caso! - gli altri si calmerebbero r"

. Si stupì di vedere dei bambini per le strade.

" Dovrebbero essere a scuola. E perché non portano un'uni-
forme ? o

Volle visitare un grande magazzino. Aleksandr lo condusse
alle Galeries Lafayette, Macchie rosse s'accesero sulle guance del
tubercoloticn:

"Tutto questo, è per ingannare la gente, non è vero? Non si
può comperare nulla? r.
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Per dimostrargli il contrario, Aleksandr gli comperò subito un
berretto di volpe, molto bello:

" Senza berretto, i lrancesi non crederanno mai che lei viene
da Mosca r.

Kurnossov non ne fu coloito.
*Sì, paccottiglia come qi.ttu, noi ne abbiamo quanta ne vo-

gliamo. "
n Ma non è paccottiglia. "
u Non sono nato ieri. Se fosse roba buona, non sarebbe in ven-

dita libera. o

Aleksandr lo condusse da Hermès, ma non riuscì a largli per-
dere quel tono di superiorità. Le cose andarono peggio al Plaza-
Athénée, dove pranzarono. Kurnossov non aveva la minima idea
di come ci si comporia a tavola, e apostrofava i camerieri con il
tono con cui il generale Durakin parlava ai suoi servi. In quanto
all'arredame nto:

" Non è male , non è male - sentenziava abbandonandosi nel-
la sua poltrona. 

- Assomiglia un po' alla nostra metropolitana >.

Tuttavia tornava sempre alla sua domanda: come si vive qui?
Precisò: si possiede una casa? Si lavora per un padrone? Quante
ore ? Quanto prende lui? Quanto prendono gli altri ? Quanro co-
sta un pezzo di lardo? E un paio di mutande di lana?

Il livello della criminalità lo sbalordì.
oE non ghigliottinate tutti quei mascalzoni?"
n La pena di morte è stata abolita di recente. "
Kurnossov sogghignò cacciandosi in bocca un triangolo di for-

maggio infilzato nel coltello.
o Da noi, si fucila per delitti economici. Hai guadagnaro trop-

po? Dodici pallottole in corpo. o

Aleksandr, che, nel proprio intimo, non aveva nulla da obiet-
tare a una sommaria eliminazione dei criminali d'ogni specie, fu
tuttavia irritato da tanta sufficienza.

u Sembra che lei s'accorga che tutto lunziona bene nell'ljnione
Sovietica. Si penta. Forse iccetteranno di riprenderla. Pubbliche-
rà un secondo libro: La Kriuda russa.,>

Fourveret, che faceva buon viso a cattiva sorte, e che trovava
La VeritL rus,îa meno indecente da quando si vendeva bene. ab-
bracciò il suo autore.

n Caro signore, sono felice di darle il benvenuto, qui da noi.
Abbiamo fatto un buon lavoro. Credo che lei sarà contento. Il no-
stro amico Psaaar ha valorosamente difeso i suoi interessi. Ahi-
mè! Quando ricevevamo una notizia particolarmente confortante,
un articolo, una dìchiarazione laudativa di una personalità, pen-
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savamo a lei, alla fonte di questo trionfo, chiuso nella sua prigio-
ne psichiatrica, e il nostro cuore sanguinava per lei. Ora che lei è

qui, libero. la nostra gioia è comple ta. o

(Quanto mi renderà questo libro?" domandò Kurnossov.
E quando seppe la cifra:

"Quant'è in rubli? Che cosa si può fare con questa somma?
f)ov'è depositata a mio nome? Qual è il tasso d'interesse che voi
praticate? Quant'è I'acconto? Perché è così modesto?n.

La sera, Aleksandr lo riportò a Suresnes. LJna conferenza
stampa avrebbe avuto luogo I'indomani, e bisognava impedire che

un siornalista catturasse Kurnossov prima dell'ora stabilita.
"Maschera 

cli ferro trovò I'appartamento confortevole, anche se

il soffitto era un po' basso. In compenso, il gioco di scacchi elet-
tronico sembrò ipnotizzarlo. Aleksanclr lo lasciò col gioco, una
bottiglia di single malt e un bel bicchiere di cristallo sfaccettato.

.Le davano da bere nel suo ospedale? Altrimenti, stia attento
che non le faccia male. Non ha I'aria così ben nutrita come si di-
ceva, e quando l'organismo è indebolito il whisky può fare brutti
scherzi. >

Kurnossov si stupì:

"Una sola bottiglia? Laggiù, Aleksandr Dmitriò, beviamo al-
cool ouro e stiamo benone".

Jessica era nera come un'indiana nera. Aveva inghiottito pil-
lole per abbronzarsi più rapidamente sul panfilo, e ora conserva-

va I'abbronzatura sotto le lampade.

" Bella signora - le disse Aleksandr - un giorno avrà il
cancro della pelle.,

Ivan Ivaniò era già arrivato.
*Allora, hai ricevuto il pacco? Come lo trovi, quel figlio di

cane ? )

"Se siete tutti come lui, voi altri sovietici, non rientro più."
Si sedettero uno accanto all'altro sul divano zebrato bianco e

nero.

"E allora: chi è?"

" Kurnossov. "
.L'uomo che ha sparato a Breznev?"

" Proprio quello. "
" Ed è proprio lui che ha scritto I'a Verità russa? '
"E chi altro?n

" Perché non mi hanno avvertito del suo arrivo? )
u Perché la tua sorpresa fosse naturaie. Poi ,lo sai, da qualche
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tempo, tu cominci a criticare gli ordini che ricevi... Allora penso
che il compagno Pitman abbià voluto metrerti di fronte al fatto
compiuto. "

"E noi abbiamo davvero espulso questo Kurnossov?,
*A quanto pare. D

"Per che scopo?u
. Per passare i dissidenti al lanciafiamme. >

n Hai altre istruzioni da darmi? u

.Sì. Farai tutto quello che Kurnossov vorrà. o

"E tu pretendi che io creda che non è un collega?,
Ivan lvaniò scoppiò a ridere:
u Lui un collega? Non ne abbiamo di così magri, Sachenka!".
o Dunque tu sqstieni che La Verità russo non è stata fabbrica-

ta da noi?
nMa no, ti dic'o!'Vuoi che ti racconti tutta la storia? Quando

Kurnossov ha sparato su Breznev e I'hanno impacchettato, hanno
cominciato a interrogarlo. Sembrava un po' tocco nel cervello.
L'hanno rifilato agli psichiatri. Gli psichiatri non I'hanno trovato
troppo malconcio, salvo che aveva idee reazionarie e tutta una
cultura politica non marxista. Allora, che fare? Fucilarlo sulla
Pia4a Rossa? La cosa avrebbe fatto piangere gli Occidentali dal
cuore tenero. Cacciarlo in un campo? Non sembrava all'altezza
del suo delitto. Allora si è fatto avanri il compagno Stalagmite,
della tua Direzione: "Non lo volete ? Datelo a me. Troverò il mo-
do di renderlo utile un giorno o I'altro. Non gli farò del male. Lo
terrò in un angolo, lo terrò in serbo: uno strumento di tortura per
il futuro". Kurnossov non sembrava cattivo, stava quieto, ha sem-
plicemente chiesto penna, inchiostro e carta. E si è messo a scri-
vere a tutto spiano. Pensava che, consegnando una pagina su due,
cnn considerazioni di nessun interesse , avrebbe potuto mimetizza-
re l'altra. Le metteva nel telaio di lesno del suo televisore. Ma tu
sai bene che la cella era piena di m-acchine fotografiche. Stalag-
mite aveva fiutato il genio in quel tipo, e contava di sfruttarlo a
fondo. Pensa: un assassino mancato con idee reazionariel Vale
tant'oro quanto pesa. Una dottrina conquistatrice come la nostra
ha bisogno dell'opposizione per nutrirsene, per progredire. E da
noi, lo sai, dell'opposizione, IIiò e Vissarionovic' se ne sono occu-
pati una yolta per 6empre. Dunque, Kurnossov, lo vigilavano cn-
me il monocolo vigila la pupilla del suo occhio. Gli avevano asse-
gnato due infermieri: quelli, naturalmente, erano due colleghi.
La notte, uno dei due lo flortava a passeggio nel curtile, e menre
loro contavano insieme le stelle I'altro fotocopiava il contenuto del
televisorc. Poi uno specialista ricopiava le nuove pagine imitando
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la scrittura del prigioniero, e un ufficiale della tua f)irezione,
facendosi passare per uno degli infermieri, esfiltrava dei passi

scelti. ,
o Per farne che? o

" Per preparare quello che stiamo facendo oggi. "
"Che cosa stiamo facendo oggi ?"
oTe I'ho detto: vogliamo torcere il collo a tutti idissidenti,

tanti quanti sono. >

n Ma aspetta: ora Kurnossov sa che chi esfiltrava le pagine
del suo libro era il KGB... Sa che non imbrogliava nessuno... "

o Sicuramente. Gliel'hanno detto quando gli hanno mostrato
la stampa. Fino a quel momento non sapeva che il suo libro era

uscito. Credeva sempre che ce ne fosse un'unica copia, nascosta

nel suo televisore. Ma non ha nessun interesse a raccontarlo.
Non vuole affatto che lo si sospetti di complicità con noi. Neppu-
re di complicità involontaria. E ricordati: per lui, tu sei un Occi-
dentale come gli altri, al quale non farà confidenze . "

oDa quanto tempo sai tutte queste cose?o

" Mi hanno dato ieri il suo curriculum, quando mi hanno an-
nunciato che I'avrebbero liberato. n

o Non sarebbe stato più semplice mandare uno dei nostri uffi-
ciali? Questo qui, una volta ricevuto I'asilo politico, non potremo
più telecomandarlo.,

Ivan lvaniò sosoirò.

"Sei r.rn bel testone! E sei tu che appartieni alla Direzione dei

sottili e degli ingegnosi? Non abbiamo bisogno di telecomandarlo.
Conosciamó le sue idee meglio di lui. Sappiamo a memoria quel-
lo che dirà. Un nostro ufficiale, come potremmo recuperarlo do-

po? Mentre questo è ìl vero, l'autentico; imporrà fiducia, poi lo
molleremo. Che rischio c'è? Tutto quello che gli si chiede, è di
essere sincero, di dire la verità, la sua verità. Ancora una cosa'

Aleksandr Dmitriò, della quale forse non sono tenuto a parlarti:
di ufficiali nostri che voltano gabbana se n'è già visti. Se non al-
tro per motivi religiosi, come quel prototipo di Popov di cui mi
hai iatto legggere la storia. Supponi che il nostro compagno di-
chiari: sono il maggiore Taldeitali, non ho sparato a Breznev,
non ho scritto La Vèritarussa,ma vi scriverò i miei ricordi di uf-
ficiale clel KGB. Bella figura che faremmo! Kurnossov, lui, non

può rivoltarsi contro di noi: è già contro di noi, ed per è questo

che ci è utile. o

Aleksandr non era completamente convinto. Gli sembrava che

ci fosse una falla nel ragionamento di Ivan lvaniò. Innanzi tutto,
la confusione nella quale erano stati gettati i dissidenti giustifica-

7 . Il Montaggìo
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va un'operazione così complicata, e l'utllizzazione di un uomo
che, secondo lo stesso Ivan Ivaniò, valeva "tanto oro quanto pesa-
va"? Ma non si poteva cavare altro dal "curatore".

"Ti avverto che incasserà i suoi diritti d'autore. Non posso
impedirglielo. "

" Non glielo impedire.,
Strano. Di solito il KGB si faceva un punto d'onore di acca-

parrarsi i fondi versati ai suoi agenti. Ma, dopo tutto, Kurnossov
non era un agente; forse la Direzione aveva deciso che meritava
d'incassare quello che aveva guadagnato con il suo talento. Il si-
stemà aveva simili preoccupazioni di legalità. Aleksandr se ne
andò dopo aver formulato una rimostranza ufficiale: avrebbe do-
vuto essère awertito in tempo utile dell'arrivo di Kurnossov e an-
che consultato al ppoposito; se si ostinavano a trattarlo come un
ufficiale subalterno,' declinava qualsiasi responsabilità per le con-
seguenze delle azioni alle quali era chiamato a partecipare.

L'indomani, un centinaio di giornalisti di Parigi e della pro-
vincia erano riuniti fra gli stucchi con le dorature elegantemente
sbiadite delle edizioni Lux. Un operatore televisivo si spostava
pesantemente, col suo apparecchio appoggiato sulla spalla come
un bazooka. I fotografi trasportavano sudando il loro armamenta-
rio, s'impigliavano le bretelle nelle cinghie, bestemmiavano con
una deprimente mancanza di [antasia. Le lampade s'accendevano
e si spegnevano, trasformando colori e prospettive. Non vi erano
sedie a sufficienza; alcuni giornalisti restavano in piedi, appog-
giati alla parete; altri si sedevano per terra, con i piedi incrociati
o all'americana, con le gambe allungate, e imprecavano contro i
fotografi che gli schiacciavano le caviglie. U.n boschetto di micro-
foni si ergeva intorno al piccolo tavolo dietro al quale si sarebbe
seduto il Prigioniero anonimo. u Che faccia credi che abbia, Ma-
schera di ferro? - E proprio lui che ha sparato a Breznev?,

Entrarono: prima Fourveret, austero e insieme sorridente, poi
Psar che, impenetrabile, raccolto, reprimeva la sua irradiazione, e

infine colui per il quale [a gente era venuta, il Prigioniero senza
nome, nel suo abito russo nuovissimo, tutto blu con la cravatta
che Aleksandr gli aveva scelto, forse non senza ironia., da Her-
mès.

Di scatto, tutti s'alzarono. Per vedere meglio, ma anche per
rispetto. L'uomo aveva trascorso dieci anni in una di quelle pri-
gioni psichiatriche che, solo a parlarne, fanno venire i brividi nel-
la schiena. A quali iniezioni di zolfo, a quali misteriose camicie
di tortura era stato sottoposto? Aveva ancora il suo crcrvello? E,
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ancor prima, subito dopo I'attentato (se si rattava proprio di
Kurnossov), quali notti aveva passato nei sotterranei della Lu-
bianka? Anche se non l'avevano torturato, dieci anni di reclusio-
ne in una cella d'isolamento, non sono già una cosa spaventosa?
Noi non siamo più capaci di considerare con rispetto le grandi
imprese, ma ci inchiniamo ancora di fronte alla so[[erenza.
Echeggiarono gli applausi, si fecero più intensi, si protrassero a
luneo. Fourveret si decise a chiedere il silenzio alzando il braccio
con un gesto quasi alla De Gaulle.

"Signore, signori, amici, sorelle, fratelli, compagni, sì, sento
che oggi siamo tutto questo... Ho l'onore, lo ripeto, I'onore di
presentarvi I'autore de La Verttò russa, il Prigioniero anonimo
che non lo sarà più a lungo. Il compito e il piacere di rivelarvi il
suo nome, lo lascio a un grande scopritore di geni, della cui ami-
cizia mi onoro... Mio caro Psaaar, riesce a passare? Non cammi-
ni sulle mani. Voglio dire, né sulle sue, né su quelle di questa
graziosa figliola, mi ricordi il suo nome, ah sì, Denise Esclaffier
de L'Alsacien patriote. Siamo così numerosi qui, è una tale gioia
vedere riunite tante buone volontà, tante sottili intelligenze contro
I'ipocrisia e la persecuzione, è una tale gioia avere, in casi come
questo, uno spazio troppo limitato... (farlugliava di proposito).
Signore, signori: Aleksandr Psaaaaar! "

Aleksandr sapeva parlare al pubblico. Sapeva stare immobile
per qualche istante, gonfiarsi a poco a poco di quello che si ac-

cingeva a dire - con gli occhi sfuggenti, per poi concentrarli
all'improvviso sulla sala e su diversi visi in particolare -, volge-
re la testa lentamente, come la torretta di una corazzata, infine
aspirare molta aria perché il ritmo del respiro facesse presagire il
momento in cui la prima frase sarebbe sgorgata.

Quasi a bassa voce, pronunciò:

" Vi presento... ".
Poi finse di respingere l'uno dopo I'aìtro un certo numero di

qualificazioni, di elogi, di ditirambi, di perifrasi, forse di limita-
zioni, e, optando, alla fin fine, per la semplicità, unica degna di
un simile soggetto, lanciò, col braccio teso:

n Michail... Leontió;.. KURNOSSOV!!! '.

Al nome di Michail un maroso aveva già percorso la sala, al
patronimico ( non che lo riconoscessero) ma fu I'effetto della voce

di Psar) il rumore si gonfiò, al nome di famiglia fu un ruggito.

Quell'autore di un libro lerocemente discusso aveva davvero tenu-
to in mano un fucile d'assalto. aveva davvero aperto il fluoco
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sull'uomo più potente del mondo. Questo, sì, era un servizio gior-
nalistico, questa, sì, era una notizia!

Di fronte all'esplosione, Aleksandr sorrise e fece un gesto
d'impotenza incanteiole : n Che cosa potrei dire , a voi che sipe te
I'essenziale? r. Si ritirò modestamente.

Kurnossov era sempre lì immobile, sotto gli applausi e gli ur-
li, le braccia leggermente staccate dal corpo, la testa un po' bassa,
alto ma curvo) il petto così tubercolotico, il colorito così verde, le
guance così smunte come di più non si sarebbe potuto sperare. Si
capiva che non era intimidito, ma che voleva apparirlo un poco,
per cortesia; i sovietici sono avvezzi alle riunioni pubbliche. Inti-
ne, si spostò di lato verso il tavolo, e questo bastò per lar tacere la
sala.

u Vorrei - dissb, trillando con cura le sue "r" - farvi parte-
cipi di qualche considerazione. u

Il fatto sorprese. Credevano di fargli delle domande, ed ecco
che lui estra€va dalla tasca interna un pacchetto di appunti, sotti-
li foglietti coperti da una scrittura inclinata, affilata, turchina.

Kurnossov cominciò col condannare l'(Jnione Sovietica, i
campi, le prigioni, il livello di vita. Un simile regime era destina-
to a crollare nel futuro più prossimo. Solàenitzyn era un dio, il
rimpianto Amalrik un profeta.

Aleksandr ascoltava la voce precisa e un po' arcaica cantare
in minore il francese di Dmitri Aleksandroviò e degli uomini del-
la sua generazione, un francese di governanti uscite dal collegio
degli Oiseaux, riveduto da una società che si assoggettava a que-
sta lingua straniera come al busto, al solino e al tirabaffi. "Alme-
no avrebbero dovuto awertirmi che gli lasciavano portare degli
appunti." Da un po' di tempo la Direzione gli mancava di ri-
guardo, e Aleksandr si sentiva pungere da ogni infrazione come
da una banderilla. Non sapeva che la sua condanna a morte
(amministrativa) era già cominciata.

{Jna volta finito di denigrare il regime sovietico, Kurnossov
attaccò I'Occidente; incoscienza, egoismo, corruzione, tutto gli di-
spiaceva. Ancora una volta citò Solàenitzyn e gli aggiunse Bukov-
ski. L'Occidente aveva i giorni contati. o Signore, signori, per voi
è mezzanotte meno un minuto. D

Il pubblico cominciava a stancarsi: erano cose che s'erano già
sentite, e guai a ripetere qualunque discorso ai parigini se non
hanno capito la prima volta; se hanno capito, è diverso: hanno un
debole per i ritornelli.

Kurnossov continuava a leggere, evidentemente inconsapevole
della delusione; persino in questa inconsapevolezza c'era una [or-
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za. Aleksandr, in piedi, nervoso, guardava l'orologio ogni mo-
mento. Fourveret aveva lasciato cadere la bella testa sulla spalla
destra, con I'aria di dire a un tempo: "Soffro il martirio" e "Chi
aveva ragione?". lJn giornalista si alzò.

"Voglia scusarmi se I'interrompo, signor Kurnossov, ma ho
I'impressione che lei si contraddica: I'URSS sta per crollare,
l'Occidente è marcio. Allora?"

Kurnossov alzò una mano impaziente; non s'interrompe l'ora-
tore. E continuò imperturbabile. Ma, tre minuti dopo, senza che
egli avesse cambiato tono, le penne a sfera ringuainate uscirono
di nuovo dalle tasche e dagli astucci.

o-l-uttavia 
- leggeva Kurnossov -- sono costretto a riconq-

scere che, per quanto giuste siano le idee dei dissidenti che ho ci-
tato, anche questi uomini sono corrotti, tanto quanto, se non più,
dei loro accoliti, rivaìi, spregiatori e turiferari. "

Tutti, in quella sala, avevano sentito qualche pettegolezzo sul
conto di taluni dissidenti, ma mai nessuno aveva assistito a
un'esecuzione in regola come quella che seguì. Non un nome no-
to sfuggì al massacror non un violoncellista) non un ballerino, non
una cantante, non uno scultore, non un giocatore cli scacchi, per
non parlare naturalmente dei poeti, dei romanzieri, dei sindacali-
sti, dei filosofi, né di coloro la cui unica impresa consisteva
nell'aver fornito il modello al personaggio di un romanzo. Né fu-
rono risparmiati i dissidenti dell'interno, e i superstiti della vec-
chia emigrazione ebbero la loro parte .

Il tale, declinava Kurnossov, ha falsificato il suo nome e il
suo patronimico, dice d'essere ortodosso, ma ha sposato Ia sua fi-
glioccia. La fama del tale serve di specchio per le allodole ai dis-
sidenti che gli si stringono intorno e sono dunque immediatamen-
te individuati dagli "organi"; I'intrigo dura da tanto tempo che ci

si domanda se il principale interessato non sia semplicemente uno
stipendiato dal bilancio. Il tale ha creato un fondo di assistenza
per le vittime del regime, fondo su cui vivono molto piacevolmen-
te i suoi più stretti collaboratori. La carriera del tale è un tessuto
di delazioni, ed egli ha finalmente scelto I'esilio solo perché le sue
sistematiche denunce non sli hanno assicurato la cattedra alla
quale aspirava. Il tale ha fitto tanti anni cli campo di concentra-
mento per avere rimproverato a Stalin un eccesso di moderazione.
Il tale semina suicidi sul suo cammino; al momento siamo arriva-
ti a tre impiccati per colpa sua. Il tale è pornografo. Il tale è al-
coolizzato. La tale è lesbica. Il tale è un delatore. La tale specula
in icone. Il tale, imbroglione, è specializzaro in manoscritti apo-
crifi. I marxisti impenitenti non erano trattati meglio: il tale in-
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formatore della polizia. Il tale invertito. Nessuna di quelle accuse

presa separatamente avrebbe colpito quel pubblico scettico e co-
îazzato. Ma I'accumulo creava un senso di disagio.

La faccenda andò avanti tre quarti d'ora. Kurnossov leggeva
lentamente, come un professore meticoloso, perché tutti potessero
prendere appunti. E dava nomi, prenomi, patronimici, specifica-
va i fatti irnputati, forniva date alle quali riferirsi. Aleksandr co-
minciava a capire: certo si sarebbe gridato all'agente del KGB, al
lupo nell'ovile! Ma il male, ormai, era fatto: il pubblico ha sem-

pre buona memoria per le porcherie. Qualche giornalista uscì,
forse per telefonare, forse perché aveva la nausea: ma i più resta-
rono, ne volevano ancora.

Kurnossov continuò:

" Questi uomirti e queste donne sono, per la maggior parte,
d'accordo su un pùnto: riconoscono che la democrazia pura e

semplice è impossibile nell'Unione Sovietica. Osservate: fra i drs-
sidenti, non c'è un solo democratico vero. Ci sono soltanto marxi-
sti o reazionari! E Ia cosa interessante è che hanno assolutamente
ragione! ".

Aveva un modo di espettorare le sue esclamazioni totalmente
privo d'eloquenza e tanto più eloquente.

Espose il sistema che preconizzava'. era quello che già si tro-
vava implicito ne La Verità rursa: un dittatore confessol un siste-
ma rappresentativo non delle regioni geografiche, ma dei mestie-
ri; un'armatura di impiegati.

nNon bisogna aver paura della parola apftarat''. sì, l'apparat'
e gli apparatóik sono necessari, ma devono appartenere alla na-
zione, mentre il Partito appartiene a un'ideologia. o

Kurnossov sconsigliava il sulfragio universale; raccomandava
invece un sistema di cooptazione che privilegiava le élites. La li-
bertà di stampa era una nozione borghese superata (le penne cor-
revano febbrili). La libertà di pensiero era un concetto relativo
poiché, in ogni caso, la maggior parte dei cittadini lasciavano che
la televisione pensasse per loro. La libertà cli associazione doveva
essere regolamentata: associarsi per il bene della collettività, sì,

ma per il bene di una sottocollettività, no. Prima di catalogare i
diritti dell'uomo bisognava catalogarne i doveri: l'individuo, pre-
cisò in una formula che soltanto alcuni notarono, può essere con-
siderato sia come il frutto più o meno fortuito di un coito più o

meno aleatorio - e, in questo caso, perché avrebbe dei diritti ? -sia come il prodotto di una società che ne garantisce la vita, la si-
curezza, I'educazione, e verso la quale i suoi obblighi sono evi-
denti.
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Nessun efletto oratorio lasciò prevedere la fine del discorso.
Kurnossov si limitò a voltare I'ultima pagina e a dire:

nEcco, ho finitoo.
Aggiunse in russo, mentre ripiegava i suoi foglietti:
nAlle domande, non rispondo".
Aleksandr si piegò verso di lui:
oQui, non si usa fare così. Bisogna rispondere o.

Kurnossov, calmo, scuoteva la testa.
nRispondal Che il diavolo la porti!"
Kurnossov si alzò. Che fare? Aleksandr si volse verso il oub-

blico:
. Il signor Kurnossov è stanco. Le privazioni. Le emozioni. Vi

prega di scusarlo,.
nNon sono stanco; tuttavia non rispond6l|o, disse Kurnossov

facendosi strada verso l'uscita sotto i ilash; incespicò con aria di-
sgustata sulle gambe distese delle piccole giornaliste in blue-jeans
e mormorò fra i denti.

" Decadenza! n.

Nella saletta dove bicchieri e coppe aspettavano gli organizza-
tori, Aleksandr afferrò Kurnossov per il gomito:

"Tutte queste chiacchiere da chi le ha sapute? Gliele faceva-
no arrivare nel suo manicomio?".

Kurnossov lo guardò, stupito:

"Lei s'immaginava che io fossi uscito per niente?".
Aleksandr vedeva I'operazione delinearsi in modo sempre più

netto: eppure! Sacrificare un lvfaschera di ferro per dilfondere
oualche calunnia!

*Per chi lavora lei? - domandò. - Per noi o per loro?,
Ma chi era "noi" e chi era "loro"?
Fourveret gli pose la mano sull'avambraccio.
o Non faccia inquietare il mio amico Kurnossov. Quando pen-

so a tutto quello che ha patito... >

Portò la mano al lato sinistro del petto.

Quando l'indomani aprì i giornali, Aleksandr si rese subito
conto che un'altra orchestra, diversa dalla sua, era entrata in bal-
lo, e provò un senso di sollievo nel constatare la concordanza, il
brio, con cui I'azione era condotta. A quanto sembrava, la Dire-
zione sapeva ancora quello che faceva. Tutto quello che era avve-
nuto finora era stato soltanto un piazzamento del bersaglio. Ora
I'ordine di far fuoco era stato impartito. Aleksandr non era affat-
to turbato di trovarsi in prima linea a riceverlo. Era un soldato,
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che .diavolo!, e perfettamente capace di gridare I'eroico "sparate
su di me!" delle posizioni accerchiate. Sapeva anche che pér fare
capovolgere una barca bisogna farla oscillare nei duè sensi.
"Ignoro chi sia il mio omologó, ma conosce il mestiere.,' \

L'articolo di Etienne Depensier, nel quale Aleksandr credette
riconoscere, se non un agente d'influFnza, per lo meno una cassa
di risonanza usata metodicamente, dava il tono della sinfonia:

...Abbiam-o quello che meririamoo, intirolava il grande gior-
nalista che I'intelligentzija si dilettava a definire "umanitaiio e
moderato".

La conferenza stampa del signor Kurnossov ha molto stupi-
to, ma ci si domanda se questo stupore, che io ho condiviso, non
sia ii prodotto deìl'ingenuità tipici dei regimi liberali, delÍ'ipo-
crisia che caîatterizza le società borghesi. In quanto a me sjrei
piuttosto propenso a sostenere una certa mancanza di visilanza
de mocratica.

.. _ 
Nessuno certo può accusarmi d'indulgenza per i regimi sra-

liniani e post-staliniani: e ciò mi rende tanto piú asevolé consra-
tare che il nostro arraccamento ai valori democratici è in piena
svalutazione. Il pseudo-insegnamento dei pseudo-nuovi pseudo-
filosofi ha invaso le colonne dei nostri gioinali e le vetrine delle
nostre librerie; un gruppuscolo reazionàrio osa intitolarsi Nuova
Destra senza che si crei spontaneamente un tribunale del popolo
per giudicare e condannare i criminali che sono cresciuti còme
parassiti sul corpo indolente della nostra intelligentzija; e noi
accogliamo a braccia aperte uomini che, invece ìi paitecipare
alla più grande rivoluzione, cioè alla più grande tpèranr", ,lei
tempi moderni, a costo di rimetterla sulla via demociarica quan-
do se ne allontani, vengono a singhiozzare fra le nostre biaccia
sulle sofferenze che hanno sopporrato. Eh! Signori, non si può
fare la frittata senza romDere le uova!

In sostanza, Kurnossàv ha detto quesro: noi altri dissidenti,
noi siamo tutti (è qui che Voiuoda aveva finalmente autorìzzato
"la parola oscena" che, per obbedienza a Abdulrakmanov, si era
stati costretti a non usare fino a quel momento).t'ascisti. Ora,
I'indignazione sollevata da questa dichiarazione è siata modesta.
Alcuni miei confratelli, di cui stimavo I'integrità e il talento,
non solo hanno lodato il libro, ma hanno anche ascoltato il di-
scorso fino alla fine. Questo ci induce a meditazioni assai severe.

Siamo chiari e rigorosi, costi quel che costi alla nosra co-
scienza fondamentalmente repubblicana) ma nondimeno imbor-
ghesita. Abbiamo tutti preferito i riflessi cangianti del vario allo
splendore puro del certo.

Pensiamo in particolare a un certo agente letterario di cui
sono ben noti i legami con I'estrema destral a una certa casa edi-
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trice, che, dopo essersi forgiata una fama nella difesa del libera-
lismo, affonda nello sfruttamento commerciale della reazione; a

un certo critico, un tempo indipendente, rispettabile, e al gior-
nale in cui egli si snatura e la cui obi.ettiuítò non sembra più es-
sere la preoccupazione essenziale, anche se ne è sempre la ra-
gione sociale. Pensiamo anche a una certa voce che ha ìa pretesa
d'imparzialità, ma che, forse nostalgica dei tempi dei piiu;legi,
sembra fondare non si sa quali atroci speranze sulle forze oscure
di un fascismo semDre latente.

Il Quousque \andem Catitina che ci facevano recitare quan-
do eravamo studenti è sempre attuale, e ne avverto solennemen-
te gli orgiasti che sembrano aver fatto indigestione di democra-
zia: rivendichiamo la tolleranza, rna non per i nemici della tolle-
ranza, rivendichiamo la libertà, ma non per i nemici della liber-
tà. [,a pena di morte è stata abolita per i figli del popolo; per i
nemici del popolo, che, d'altronde, ne sono così feroci partigiani,
potrebbe essere ristabiìita in piena coscienza. Non voglio dire
l'odiosa pena di morte decretata da giudici eloguenti in toga ros-
sa, qa la pena sbrigativa decisa in flagranza da cittadini con le
maniche rimboccate.

Il signor Kurnossov ammette d'essere un assassino. Un as-

sassino maldestro, ma sempre un assassino. Ammette anche
d'essere uscito da un ospedale psichiatrico, e nessuno ha mai
preteso che i sovietici vi mettessero soltanto uomini sani di men-
te. Se Kurnossov ha la rabbia. dobbiamo accettare d'esserne con-
taminati ?

Faccio appello all'opinione pubblica. Procediamo, amici
miei, procediamo a un'epurazione radicale della nostra società,
e, prima di tutto, di quella intelligentzija alla quale siamo fieri
di appartenere. Altrimenti, cadremo una volta di più nel fasci-
smo più impudente.

E sarà colpa nosra.

Le conseguenze di quest'articolo, sostenuto da una dozzina
d'altri dello stesso tenore, non tardarono a venire.

Il consiglio d'amministrazione delle edizioni Lux si riunì in
fretta e votò all'unanimità di accordare una pensione anticipata

- lauta, d'altronde - a Fourveret. Il direttore di Oblectls pregò

José Ballandar, sì, il leggendario Ballandar, di andare a vendere
altrove la sua prosa. Inevitabili riduzioni di personale costrinsero
L'lmpartial a privarsi dei servizi del signor de Monthignies.
Questo richiamo all'ordine ebbe seguito. Quasi tutti i giornali pa-
rigini pubbìicarono editoriali benpensanti, al fine di farsi conce-
dere certificati di civismo da Etienne Depensier.

Aleksandr assisteva, piuttosto perplesso, allo smontaggio della
sua orchestra. "Eppure la Direzione sembrava soddisfatta delle



mie casse di risonanza. Bisogna pensare che ne abbia altre nella
manica, altri Ballandar, Fourveret e Monthignies. Comunque,
bisogna riconoscere che I'operazione è riuscita: le teste che non
sono ancora cadute rientrano nelle spalle."

La delazione dilagava, diventava una moda. Ciascuno batteva
il mea culpa sul petto del vicino. Si denunciava tanto più tran-
quillamente in quanto nessuno ne moriva. L'incidente Kurnossov
permetteva a mille gelosie, a mille fetide invidie, di uscire dal sot-
tosuolo. All'inizio erano sospetti soltanto quelli che avevano detto
un po' di bene d,e La VeritA russa; ma ben presto lo divennero an-
che quelli che non ne avevano detto male; orar essere sospetto in
tempi giacobini, vuol dire essere colpevole. Ai posti vacanti la-
sciati dai condannati, Voiuoda, naturalmente , spingeva le proprie
casse di risonanza,\come pedine nel gioco della dama.

Allora Aleksandr cominciò a capire che I'obiettivo dell'opera-
zione era assai più ampio di quanto gli avessero fatto credere, e

anche perché era stato tenuto in disparte dalla strategia. Avevano
temuto che egli non avrebbe esitato a distruggere la sua stessa
opera e la sua reputazione. "Mi sottovalutano", pensò con ama-
rezza. Ma dopo tutto, che importanza aveva? Presto, fra qualche
settimana, sarebbe "rientrato".

Tutto questo non turbava affatto Kurnossov.

"Voglio comperare una casau, disse.
La maggior parte dei dissidenti vogliono comperare una casa.

Aleksandr aveva l'ordine di soddisfare Kurnossov e i due uomini
trascorsero giornate intere percorrendo la campagna, battendo le
agenzie di provincia, poiché Maschera di ferro non voleva stabi-
lirsi a Parigi.

" Voglio una casa con muri solidi e cancelli intorno. o

oNon è vissuto abbastanza fra i cancelli?o

"Voglio cancelli che mi proteggano, non cancelli che mi rin-
chiudano. o

" Di che cosa ha oaura? L'hanno rilasciata. Ha ottenuto il di-
ritto d'asilo. "

" Lei non li conosce. Mi hanno rilasciato perché io scarichi
queste immondizie sui dissidenti, ma se non gli sono più utile,
possono anche liquidarmi. Comunque non gli faciliterò le cose.

D'altronde anche i dissidenti devono avercela con me . >

" La sua coscienza, Michail Leontiò, non le rimprovera di
aver detto male dei buoni per far piacere ai cattivi?"

" I buoni, i buoni! Ha notato che tutti i dissidenti vengono
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dalla classe privilegiata della società comunista? Per la maggior
parte, sono oppressori insoddisfatti. E nessuno di loro ha fatto
quello che ho fatto io: nessuno ha preso le armi contro il regi-
me! ,

Durante queste gite, Aleksandr cercò di fare parlare Kurnos-
sov del suo passato. " Ora dovrebbe scrivere la sua biografia. "
Kurnossov risponcleva:.Sono I'uomo'di un libro solo". Ópp.,re:

" La mia vita non è interessante o. O anche: " Il poco tempo che

mi resta, vorrei passarlo dimenticando,. Aveva consultato dei
medici che l'avevano trovato in cattive condizioni, ma non incapa-
ce di ristabilirsi. Kurnossov non li credeva: u Sono un vecchio lu-
po feritoo. Impossibile tirargli fuori qualcosa sul suo tentativo di
assassinio, sulla sua giovinezza, sulle cause che avevano fatto di
lui un ribelle. Aveva una certa cultura politica, che rendeva an-
che più fosco il suo pessimismo. < Eppure c'è un programma ne

La Verttà russa, dunque c'è una speranza. " " La Verità è un libro
e io sono un uomo. Parliamo piuttosto di denaro, vuole? E buono,
il denaro, è nutriente. "

E ricominciava a calccjlare i prestiti che avrebbe dovuto con-
trarre per pagarsi la casa, gli interessi che avrebbe riscosso dagli
investimenti, il reddito netto che gli avrebbe lasciato il fisco, i
mezzi con i quali avrebbe compensato gli eifetti dell'inflazione.

Questi argomenti interessavano poco Aleksandr, che sempre
più spesso guardava il paesaggio.

In principio aveva creduto che il vecchio lupo ferito volesse

stabilirsi sulla Costa Azzurra. oNo, c'è troppa gente. Non voglio
vedere neppure una casa dalle mie finestre. , ., Corre pitì rischi. "
" Avrò un fucile da caccia. " Allora avevano esplorato insieme il
Quercy, il Périgord, il Limousin.

Aleksandr conosceva poco la Francia. Gradatamente, diventò
sensibile alla delicata varietà del paesaggio. Le parole di Macha-
do gli tornarono in mente: il buon Dio era giovane quando dipin-
se la Spagna, era avanti negli anni quando modellò la Francia.
La perennità rlel mistero francese lo colpì: I'intreccio delle chiese
era stato posto su una terra Pagana, la rete delle strade era stata
tesa su un mosaico di foreste e di valli, e, nonostante queste

astrazioni sovrapposte, I'anima del paese sfuggiva al viaggiatore.
Osservò anche, lui che aveva frequentato più spesso i musei

che la campagna, che i paesaggi offerti alla sua vista appartene-
vano a epoche diverse. Ora, sul finire del pomeriggio, era un pa-
scolo ombreggiato da alberi maestosi, con mucche bianche, immo-
bili sotto un cielo a pecorelle trafitto dai raggi visibili di un sole

invisibile: XVII secolo. Ora, un ruscello mattutino, due siepi co-
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steggianti un campo triangolare, un mulino ad acqua, una nebbia
leggera; un pezzo di muro coperto di muschio, un tetto inghirlan-
dato di ampelopside, forse una rosea testa di bimbo sopra uno
steccato di legno: XVIII secolo. Oppure era una roccaforte re-
staurata, lavata dalla pioggia, con gli spigoli lucenti, le facce late-
rali delle feritoie brillanti come specchi, giardini, orti, vigneti in
pendio che s'estendevano ai suoi piedi in filari rettilinei, le perti-
che dei fagioli drizzate ciascuna al suo posto, su tutto questo un
cielo di un azzurro intenso e freddo, e Aleksandr, più per la scac-
chiera dei solchi e delle pertiche che non per il castello, si sentiva
trasportato nel Medioevo. Fogliami autunnali che sorpassavano
la cima di un rnuro di pietra e, in fondo a un viale invaso dall'er-
ba, un vaso di pietra coperto di verde su una balaustra sbeccata,
gli davano il senso acùto dell'epoca romantica alla quale era stato
sempre legato, forse perché quel periodo è il secolo d'oro della
Russia, forse per motivi più personali: noi conteniamo tutti i se-
coli che ci hanno preceduti, ma abbiamo maggiori affinità con al-
cuni d'essi.

Fu sorpreso dalla bellezza delle case che visitava e dal loro
stato: alcune avevano soltanto muri e caminetti, altre, invece, era-
no state completamente rifatte - moquettes, logge, frigoriferi -ma avevano perduto la loro anima. Fin'allora non sapeva che
una casa ha un'anima. Del resto, si accorse che conosceva poche
case vere: qualche piccolo castello, qualche residenza di secànda-
ria importanza, e soprattutto appartamenti. Credette d'aver im-
parato qualcosa d'importante quando constatò che in pieno XX
secolo non tutti i francesi abitavano un termitaio.

" Io ritorno. Altrimenti sarei stato tentato di comorare urìa
casa anch'io. "

Pensò al balcone, al luoco di legna, ai cani sotto la tavola, al
pollaio, alla piccionaia, al cavallo. Senza dubbio ricostruiva la
proprietà del nonno, di cui gli aveva parlato suo padre: ,, Strap-
pavamo le piume al gallo, ce le mettevamo in testa, giocavamo
agli Indiani, coglievamo i cetrioli negli orti, legavamo le cugine al
palo di tortura...D.

Kurnossov trovò soltanto una dimora completamente circon-
data da cancelli, ma era immensa e situata in mezzo a un parco-
giungla di cui non avrebbe saputo che fare. Aveva fretta. Si ac-
contentò di una casa robusta in mezzo a un giardino da parroco
cinto da un muro di mattoni. " Ci metterò sopra dei cocci di botti-
glia. ' S'informò sulle possibilità di blindare porte e finestre. Fu
deluso quando gli dissero che l'atto di vendita non poteva essere
redatto immediatamente e firmò il comDromesso il siorno stesso.
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Quella sera, invitò Aleksandr a cena nel miglior ristorante di Li-
moges e insistette per ordinare quanto vi era di più caro nelìa li-
sta delle vivande e dei vini. Ne risultò un miscuglio piuttosto
strano di foies gras freschi , di Clos-de-l'ougeot e di astice, ma il
Prigioniero anonimo provò una grande soddisfazione nell'offrile
simili leccornie alla sua suida.

n Nfi dispiace di non aver pensato a portarle un regalo - dis-
se.- Forse un'icona antica. Se I'avessi chiesto. mi avrebbero certo
lasciato portar fuori un'icona.,

A Parigi prendeva I'avvio un nuovo movimento.
La piccola parte di opinione che non era ostile a Kurnossov

stringeva le file. La cosa era facile, poiché si trattava dei non-
conlormisti detti d'estrema destra che avevano già l'abitudine di
frequentarsi. A costoro s'aggiunsero alcuni spiriti liberi, indignati
dal farisaismo giacobino della maggi oranzz. Dopo tutto, che cosa
si rimproverava a Kurnossov? D'essere antisovietico? Che altro ci
si poteva aspettare da un dissidente? Di non amare isuoi confra-
telli? Non si sapeva che costoro erano divisi all'incirca in altret-
tante parrocchie quanti erano gli individui? E anche questo non
era né incomprensibile né biasimevole a priori: scoprivano la li-
bertà di pensiero e intendevano approfittarne. La sola accusa se-
ria era "la parola oscena": fascista. Ci siamo. Ma, prima di tut-
to, che cosa significava quella parola? Il dizionario dice: "Parti-
giano di un regime autoritario". Kurnossov non imponeva alcun
regime a nessuno. D'altronde c'era qualcuno che avesse I'audacia
di dimostrare che la Russia era matura per la democrazia? E
poi, ogni regime autoritario era per definizione cattivo? A questo
punto ciascuno partiva in quarta con l'argomento prediletto: per
gli uni il 'ligre, per gli altri il Generale, per altri ancora il Ma-
resciallo, per questi i principi del Quattrocento, per quelli "i
quaranta re che in mille anni hanno fatto ìa Francia". Risultato:
richieste numerose d'interviste, tanto più che La L/erilò russa,
non più esposta in vetrina, continuava tuttavia a vendersi allegra-
mente .

" Interviste... non ne concedo. "
Aleksandr diede l'allarme a Ivan Ivaniò.

" Insista. "
Aleksandr sapeva persuadere.

" Lei la vuol pagare, questa casa; vuol liberarsi di questo de-
bito. Avrà bisogno di denaro per vivere, lo sa. Ogni intervista [a
vendere diversi volumi. Questi signori non sono i più importanti,



ma nutrono buoni sentimenti nei suoi confronti: non ci sputi so-
pra. Non capisce che, se si ostina a respingere qualsiasi collo-
quio, cominceranno a domandarsi se lei non sia altro che un pre-
stanome? Lei può recitare a memoria passi de La l/erità russa,
ma questo che cosa prova? Nella stampa si sono già lette delle
insinuazioni: qualcuno pensa che lei sia manipolato dal KGB e,
poiché ha recitato la sua lezioncina sui dissidenti, in certo niodo
lo è. Quanto più lei rifiuta d'incontrare i giornalisti, tanto più sa-
rà sospetto. >

o Va bene. Li incontrerò.,
Le interviste non ebbero grande inreresse: i giornalisti voleva-

no soprattutto particolari sull'attentato e Kurnossov pre[eriva
parlare della vocazione euroasiatica dell'impero russo. Tuttavia
un libraio ardito,te sicuro del suo pubblico, chiese a Maschera di
ferro di andare nel suo negozio a firmare La Verità rzssa. Assil-
lato da Aleksandr, Kurnossov non si sottrasse.

La libreria era situata in una strada pedonale vicino al centro
Pompidou. Aleksandr la conosceva soltanìo di fama; vi si trovava-
no tutti gli autori della lista nera, e il proprietario, un giovanot-
tone con la barba tolstoiana e la voce dolce, non trascurava d'as-
giungere, al momento di presentarsi: " Il libraio più a destra Ai
Parigi ". Nei conlronti dell'estrema destra, Aleksandr provava
quel disgusto che si sente davanti a un animale, qualche volta da-
vanti a un uomo molto malato: " Sbrieati a crepare ". Entrò non
senza qualche imbarazzo in quel luogó che immaginava popolato
da signorotti di campagna, vagabondi o paracadutisti. lvfa lo scia-
me che ronzava fra i La Varende e i Gripari non era niù colorito
di quello che si sarebbe potuto trovare in una libreria meno esote-
rica. D'altronde Kurnossov aveva sollevato un tale scandalo che
era divenuto "un personaggio" e alcuni temerari del 'l-out-Pans
erano venuti a unirsi al pubblico solito del locale, composto di
studenti, di commercianti, di membri delle professioni liberali che
somigliavano a cittadini normali. Forse il ventaglio sociale lì rap-
presentato era più ampio che in una libreria di Saint-Germain:
era maggiore il numero delle signore in visone, dei capelluti fa-
melici, dei militari in civile, dei provinciali aquilini, degli archi-
visti e degli anarchici, ma nessun miasma particolare sembrava
inquinare I'atmosfera.

Kurnossov era già arrivato. Si muoveva soltanto a ore irrego-
lari e cambiava d'albergo tutti i giorni. . Ha veramente da temere
qualcosa?>, aveva domandato Aleksandr a Ivan Ivaniò. uTi giuro
che noi non gli vogliamo alcun male>, aveva risposto il curatore,
con gli occhi inteneriti dalla sincerità. E poiché la sincerità è una
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china pericolosa, aveva aggiunto: " Bada, se fosse in corso un a[-
fare di sangue, non mi informerebbero: ma francamente, ne sarei
stupito. Al Dipartimento V sono timidi come conigli. Sull'aria
che tira al tredicesimo, non parlo".

Fra gli uomini che circondavano Kurnossov, e indubbiamente
cercavano di usarlo per i propri fini, Aleksandr riconobbe un ex
ministro, il direttore di una rivista abbondantemente denunciata e

screditata, un piccolo editore che aveva fatto tanti scandali da
avere buone speranze di sfondare: la sua mano inanellata si diri-
geva ad ogni istante verso la tasca interna quasi a palparvi il li-
bretto degli assegni. Senza dubbio faceva proposte disoneste al
pupillo delle edizioni Lux: rientrava nella guerra editoriale, e

Aleksandr, che ormai si sentiva assai lontano da quello che Divo
chiamava "il monducolo parigino", non aveva alcun motivo d'in-
tervenire.

Kurnossov aveva rinnovato il guardaroba: indossava un pe-
sante abito di flanella nera striata di grigio, molto caldo, molto
opulento. Installato a un tavolino, firmava a tutto spiano. LIna
volta tanto, una vendita con firma funzionava.

oSignor Kurnossov, è esatto dire che lei è fascista?"
La ragazzina con gli occhiali affumicati, i capelli sporchi, te-

neva la matita alzala sul taccuino.
Kurnossov volse intorno a sé uno sgtrardo inquieto. Eppure

Aleksandr gli aveva spiegato prima lo stato d'animo che avrebbe
trovato in quel luogo. " Fintanto che quei tipi non avranno deciso
di farla a pezzi, sono più liberali o nìeno puritani degli altri; pos-
sono sentire tutto. >

o Sono fascista nella misura in cui sono fascisti SolZenitzyn e

Bukovski. Nella misura in cui soltanto il fascismo ha delle possi-
bilità di vincere il comunismo. "

Una signora, con un cagnolino sotto il braccio - credeva
d'essere al Pe n Club - sembrò scandalizzata.

" Nf a, signor Kurnossov, il fascismo è stato spazzato dalla fac-
cia della terra alla fine della Seconda Guerra mondiale. n

" Il fascismo è una tendenza e te rna delle società umane . Cesa-
re era fascista, e così Napoleone. "

"Lei spera dunque in una rinascita deì fascismo?u domandò
un giovanottello imbustato, incravattato. profumato, con una sti-
lografica d'oro in mano.

" Ho detto nel mio libro tutto quello che avevo da dire - ri-
spose Kurnossov) compassato. - Avanti un altrol Signora, mi
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scriva il suo nome su questo foglio di carta; non vorrei fare errori
d'ortografia in un nome proprio: sarebbe poco cortese. "

Firmava sempre. Il libraio e i commessi continuavano a por-
tare copie di La Verità russa.

.Bisognerà andare a cercarne da Luxo, disse il libraio.
Davanti al negozio c'era un assembramento. All'interno, i fo-

tografi urtavano tutti con le loro borse a tracolla.

"Permette, signor Kurnossov? IJn sorriso, vuole? Su, non fac-
cia il muso, insomma! Ha sempre l'aria così contratta?)

I flash esplodevano.
IJn ometto con un soprabito liso e troppo lungo si spinse in

prima fila. Aveva un paio d'occhiali quadrati, bifocali, e un ac-
cenno di labbro leporino. Rimaneva immobile, le mani in tasca,
senza comperare hulla, gli occhi fissi sul lungo viso emaciato di
Kurnossov. Forse voleva dire qualcosa e non osava; forse uno
scrupolo gl'impediva di parlare; forse non aveva i mezzi per com-
perare un libro.

"Avanti un altro. La prego, scriva il suo nome su...>
Kurnossov aveva alzato la testa; il suo sguardo afferrò la fac-

cina umile e gualcita.
Allora, nonostante il pubblico numeroso, qualcosa si svolse a

quattr'occhi, o meglio fra rquei quattro occhi scuri e malaticci, i
carboni tubercolotici dell'uno, le candeline tenere e terrorizzate
de ll'altro.

n Lo sapevor, disse Kurnossov in russo.

"Tu sei Gaverin,, disse l'altro in francese.
nIo sono Kurnossovo, ribatté Kurnossov, anche lui in france-

se, ma debolmente, senza più crederci, come il toro lancia le ulti-
me cornate dooo la stoccata.

oTu non iei Kurnossov. Tu sei Arseni Egoriò Gaverin, e io
sono Lev Aronoviò Zellman, e noi dormivamo nello stesso letto a

Vorkuta. Tu in basso, io in alto. Tu mi chiamavi "scimmietta"
perché io mi arrampicavo. Obezjanha."

La vocetta di Zellman aveva fatto tacere tutti. Il libraio, an-
cora chino sull'ultima pila, esibiva la sua barba fra un astrakan e

un blue-jeans. Un giornalista aveva già teso la mano verso il tele-
fono.

uSono loro che ti mandano?u, domandò Gaverin, tornando al
russo.

Zellman non rispose. Guardava Gaverin con intensa pietà.
Uno studente molto biondo, molto cortese, con un blocchetto

quadrato, domandò:
nSignore, lei riconosce ciò che afferma questo signore?o.
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nIo posso provarlo. Ho le fotografie', disse Zellman' col suo

ssuardo dol.. iitto su Gaverin quasi a evitargli una menzogna' e

nello stesso tempo a implorarne il perdono'

Gaverin abbassò là palpebre cadaveriche, lasciò cadere la

grossa, nuovissima stilografica.

" Riconosco. "
Aleksandr si precipitò nel cafiè vicino per telefonare' chiamò

il numero d'urgenza e cominciò immediatamente:

" Qui Kobel. Voglio... o.

lJna voce ben lubrificata già recitava:
o Il numero richiesto noi corri'sponde a nessun abbonato' St

prega di consultare l'elenco telefonico"'



6

Il giro di vite

Quel giorno Pitman chiuse per |urtima volta ra carteila d,un
rosa pa.llido, per. di. piir scolorito, sulla quale, trent'anni prima, la
sua scrittura dirittà, rotonda, dalle letteie spaziate, aueuà traccia-
to con un inchiostro nero di cattiva qualità che, nel corso degli
anni, aveva preso_un coloro violetto, in alcuni punti iridescenie,
un'unica parola: Opriónth.

Richiuse la cartell-a ..o:1 ., prima di porgerla al suo segreta_
rio, il maggiore Beloòvejski, contemplò qu.i lrngo periorli, se_
gnato da tanti successi. Sembrava ancoru^ ie ri, qrúndo ..u lor*i
sulla galleria che unisce le due torri di Notre-Dàme, ecr ecco .he
la terra.aveva girato trenta vorte intorno ar sole, l.ri si auuicinaua
a piccoli passi alla vecchiaia, e finiva quello che aveva avviato al-
lora. Le stesse mani, la stessa cartella. o Come sono cambiato! So-
no cambiato tanto come qúesta? Allora, sono cambiato ,nolto po_
co., Ohl Aveva ancora alcune pratiche cla aprire , ampie uuu.nìu_
re da intraprendere, non era là fine, ben lungi cla questo, .ppu..
la luce della sua vita artuale era così ricca cli'colori'solo p.i[à il
suo declino, benché impercettibile, era già cominciató. pensò
quanto sia- imprecisa la nozione di apiòe: in un certo moclo
I'istante più squisito è quello che precede ra rearizzazron., *u i'
altro modo è I'istante posteriore: quello che permette cli conside-
rare Ia realizzazione come superata e ne fa gustare la pienezza- Il
centro della notte non è la mezzanotte, è più tardi, é il d.-on.
del mezzogiorno si presenta verso le due.

, La. manipolazione ! Opri;nik era stara una delle più vantag-
giose della carriera di Pitman. Ma chiudeva quelra piatica senza
rimpianti. Forse, nel suo io più profonclo, ie.baua .un.o.. ud
Aleksandr Psar per essere cosi ben riuscito, mentre lui, pitmarr,
gli aveva predetto un successo zoppo. La sua diagnosi era stata:
non rosso' non irradiante. Irradiante? psar au.uu-.o*pensato ia
sua frigidità (naturale o acquisita) con una tale intensità cri de-
terminazione, una tale capacità di ammaliare gli uomini - di
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deviare loro gli occhi, come si dice in russo - che il suo splendo-
re invernale aveva nutrito più frutti che non le [olate di calore fa-
cili e superficiali di agenti in apparenza più promettenti. lVIa ros-

so? Psar aveva dato tutte le prove di fedeltà, eppure rimaneva al

di fuori di una certa etica, fors'anche di una certa estetica.
D'altro lato, Pitman deplorava che I'ostinazione di Abdul-

rakmanov gl'impedisse di remunerare Psar secondo i suoi meriti,
anzi lo costringesse a ricompensarlo per servizi impareggiabili
soltanto con l'ingratitudine e I'abbandono.

Da un altro lato ancora, si rammaricava di non potere utiliz-
zare Opriónlh un'ultima volta: avrebbe desiderato farlo in modo

più classico, in un'operazione di disinformazione più conforme
alla lettera del controspionaggio, la famosa operazione '\egno clu-

ro sr-rlla quale fondava tante speranze, e nella quale Aleksandr
Psar avrebbe fatto meraviglie. Sì, bisognava amaramente ricono-
scere che Abdulrakmanov non aveva più la mano di una volta,
come succede a tanti vecchi artisti, soprattutto ai cuochi. Che
peccato mollare Opriinih quando poteva essere ancora utile ! Che

calamità ostinarsi nella terza fase di Pshou quando sarebbe stato

possibile avviare con clolcezza ìa prima fase di Segno durol
Non che la terza fase di Pshou non dovesse dare soddisfazio-

ne. La denuncia di Gaverin da parte di Zellman avrebbe permes-
so a V'otuoda di scatenare una campagna il cui tema gli era stato

consegnato, in busta sigillata, la settimana prima: t dis.ridentì ,ro-

no .vi.rtematicamente manipolati dal KGB. Molti I'avevano già,

mormorato, certd, e in particolare gli stessi dissidenti, ciascuno
ostentando di credere che tutti gli altri fossero agenti segreti, ma
ora la cosa era provata: colui che il mondo intero aveva ritenuto
essere I'autore di La Verità 7?rt.td, un secondo SolZenitzyn, quasi
il nuovo capo dei dissidenti, in realtà era un servitore (smasche-

rato) del governo sovietico. Di lì a pensare che la maggior parte
degli altri dissidenti, o almeno alcuni di essi, fossero dei servitori
(non ancora smascherati) dello stesso €Joverno... I dissidenti ave-
vano già perduto una parte della loro popolarità: la fase 2 di
Pshou b aveva travestiti da fascisti; la fase 3 avrebbe mostrato che

quei fascisti lavoravano per icomtrnisti; allora sarebhero stali
conciati veramente male e forse si sarebbe stati un po' tranquilli
per una mezza dozzina d'anni. Giacché non si poteva negare che

la cagnara universale organizzata dai dissìdenti a ogni piè so-

spinto per difenclere una canaglia o un parassita era irritante al

più alto grado. Ma da soli i dissiclenti non potevano far,e nulla:
se, non appena sl presentavano da qualche Parte' gli si fosse ri-
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battuto: "Il fascismo non passerà" o nComunisti assassini u, sa-
rebbero stati costretti a calmarsi.

Sì, questa terza fase avrebbe funzionato da sola, come quegli
uccelli meccanici che Pitman aveva visto a Parigi e ai quali basta
dare un colpetto perché continuino a oscillare avauti e indietro, e

dopo avere esaurito le sue possibilità si sarebbe disintegrata per
conto suo: infatti i tribunali francesi si sarebbero trovati in urra
posizione insostenibile di fronte a Gaverin (che soltanto il docu-
mento d'identità diceva essere egli Kurnossov), ìe edizioni Lux
sarebbero state battute da flutti contraddittori, come una barchet-
ta dopo il passaggio di una grossa nave, e Psar sarebbe stato so-
spettato (senza che nessuno potesse mai sapere fino a che punto
tali sospetti erano fondati) d'aver servito, coscientemente o inco-
scientemente, il regime sovietico. Lo sciovinismo larvato dei fran-
cesi avrebbe fatto la sua parte: si sarebbero trovati dei giornalisti
colti per rimproverare agli emigrati, quali che fossero, Stavinski,
Gorguloff e il prestito russo. LIn giovane critico avrebbe scrirro un
romanzo a chiave nel quale Ballandar sarebbe stato presentato
come un agente comunilta poiché, negli ultimi tempi, senrbrava
aveì-e un po' virato a destra. Bilancio: oltre al colpo decisivo in-
ferto allo sciame dei dissidenti, il terrore intellettuale, allora son-
ne cchiante, re insediato in Francia, magistralme nte sfilacciata
un'operazione d'influenza durata ventincinque anni (u La massi-
ma raffinatezza>, diceva Abdulrakmanov ai suoi discepoli, "6 4;
rendere i vostri montaggi biodegradabili o), e un impulso nuovo
dato all'orchestra di Votuodn.

Eppure... non era questo un modo un po'grossolano di vede-
re Ie cose? Aver salvato una grande mente politica, il vero Mi-
chail Kurnossov, dal plotone d'esecuzione soltanto per biodegra-
dare Aleksandr Psar, disperdere le zanzare della dissidenza e ger-
tare lo spavento (il che non è diificile) nelle file dell'intelligent-
zija occidentale?...

Pitman sosoirò.

" Sr chrude la pratica, compagno generale ?"

"Sì, Beloòvejski: la metta in archivio. (A differenza delle altre
direzioni, che tendevano a distruggere le tracce della loro attività,
la Direzione A si costituiva un fondo di dourina.) Richiami il cu-
ratore senza dargli il tempo di fare gli addii. La famigìia lo se-
guirà fra qualche giorno. Darà al curarore due setrimane di li-
cenza straordinaria a Soòi, tutro pagaro. Gli domanderà se vuole
che la lamigìia lo raggiunga lì o se preferisce rirrovarla qui al
suo ritorno: si potrebbe sempre suggerire a sua moglie che lui è

In mlsslone. )
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* Il colonnello cooptato Psar deve essere radiato dai quadri?
Promosso al grado superiore? Ammesso a lare valere i suoi diritti
alla pensione? E cosa dobbiamo fare delle somme depositate in
banca a suo nome? "

Pitman esitò. Abdulrakmanov, ch'egli amava, era gravissi-
nlo. ..

" Su tutti questi punti, aspetteremo un Poco prima di prende-
re una decisione. o

o Bene , compagno generale. Il posto d'influenza occuPato at'
rualmente da Opritnih tocca a Chorunàij. Quali sono i suoi ordi-
ni al riguardo? Dobbiamo metterlo alla testa della sua orchestra
fin d'ora? Si servirà della stessa copertura? Chi sarà il suo cura-
tore ? "

oAnche su questo, aspetteremo. ChorunÈij è un dormiglione:
non svegliamolo ancora. Prenderà il suo posto con dolcezza' Ne
ha il tenrpo: è già direttore aggiunto dell'Ogoniok francese. Ab-
biamo altre sei orchestre che lavorano sulla Francia... Al momen-
to non abbiamo bisogno di rendere ChorunÈij oPerativo. In quan-
to all'Agenzia... no. Abbiamo ammortizzato venti volte le spese

che ci è costata: lasciamola a Psar, sarà il nostro regalo d'addio.
Se è ancora capace di cavarne fuori qualcosa dopo lo scandalo
della fase 3, meriterà largamente quello che avrà racimolato. E
poi, chi sa, forse avremo ancora bisogno di lui, e in questo ca-

so... >

Pitman non smetteva di pensare a Segno duro che dormiva lì,
nella sua cassafbrte.

u Ma i suoi onorari, compagno generale, non gli saranno più
versati? Voglio dire, né gli onorari in Francia né lo stipendio in
rubli ? o

" Fermi tutto fino a nuovo ordine, ma non disponga dei fondi.
Lasciamoli accumulare. Vedremo più tardi che cosa farne. "

uAi suoi ordini, compagno generale.o
Beloòvejski si diresse verso la porta. Era un simpatico giova-

notto un po' anemico, con un ciuffo biondo sulla fronte, molto fie-
ro del suo abito inglese: da quando Io indossava, evitava di fare il
dietro-front regolamentare. Questo non dava fastidio a Pitman:
per il dietro-front non era mai stato molto bravo neppure lui. Al
momento di uscire, Beloòvejski girò graziosamente sui talloni:

uAncora una cosa, compagno generale. Che cosa facciamo di
AIIa Kuznetsova? Sono tre anni che prot.esta. L'usiamo per lavori
d'ufficio, al di sotto della sua competenza. Dice che le roviniamo
la carriera ".

" Grazie per avermi ricordato quest'aspetto della faccenda. "
Pitman giocava con una penna a sfera.
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" Da dove vicne , originalmente ? "
" Seconda Direzione principale . Settinio dipartinrento, secon-

da sezione. Ha fatto un corso di manipolazione per turisti intel-
lettuali di lingua francese. ,,

o Ebbene... o

La storia della moglie e del figlio aveva sempre dato iastidio a
Pitman. Abduìrakmanov gli aveva detto venti volte che l'uomo
tutto intero è impegnato nelle imprese che riguardano l'inf'ornra-
zione "con il corpo fisico, il corpo cosmico e quello spirituale",
ma Pitman non poteva esimersi dal pensare che era male appro-
fittare dei legami familiari, quelli verso i quali egli stesso er-a più
sensibile. Psar aveva una figlia? Perché lo privavano di lei'/ Con
quale diritto gli imponevano un figlio che non era suo? Con sol-
lievo Pitrnan decise di porre fine, almeno nella misura del possi-
bile, all'impostura immorale ideata da Abdulrakmanov, il giande
uomo che si credeva al di soora del bene e del male.

. Rimetterà il capitano Kuznetsova a disposizione clella sua
Direzione d'origine. La proporrà per una pronrozione. E poi,
faccia venire la mia macchina, Beloòvejski: devo andare a Vol-
kovo. "

La neve era caduta, nìa non ce n'era ancora alrbastanza per
usare Ia slitta, e probabilmente non sarebbe durata. Svjatoslav
avrebbe dovuro aspettare gerrnaio. In gennaio, la primogenita di
Pitman, Svetoòka, avrebbe sposato queì tenente del lvlinistero de-
gli Inrerni il cui sogno era di essere traslerito al Comitato per la
Sicurezza. Pitman l'avrebbe aiutato, ma serìza metrere nella bi-
lancia il suo prestigio: il servizio di reclutamento preferiva i ra-
gazzi che facevano calcolo soltanto sulle proprie opere, e non i
generi di papà. D'altronde, quel renente... Pitman non cra soddi-
sfatto della scelta di sua f iglia: c'era in Valerik una brutalità sla-
va sconcertante. Sarebbe stato abbastanza affettuoso? Svetoòka
aveva bisogno di tanto affetto, e non ne era mai stata priva, nella
casa paterna. Vaierik pensava soltanro alle parallele e agli aneìli;
non poteva entrare in un salotto senza fare la bandiera nul brac-
ciolo della poltrona. L'acrobazia è indispensabile alla feiicità co-
niugale? Che tipo di papà sarebbe stato Valerik? C'era il pericolo
che soffocasse ogni tenerezza nei figìi, che inculcasse loro un arri-
vismo radicale dissimularo sotto un bolscevismo che lo sarebbe
stato altrettanto: (Se ri danno, prendi; se ti pestano) scappa>.

Pitman sospirò. Adesso sospirava spesso. Suo padre, il piccolo
sarto, forse non sarebbe stato nemico di una morale di tal genere;
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però non aveva mai ispirato al figlio nulla di più di un affeito fi-
liale rudimentale, e, quando aveva avuto bisogno di un padre da
venerare e imitare, Iakov si era volto a un altro. II piccolo sarto
era nìorto modestamente, silenziosamente, dieci anni prima, ed

ecco che I'altro padre, il colosso, stava anch'egli per morire.
Un'epoca finiva: quella pratica chiusa pochi minuti prima, e

quella vita plodigiosa che fra breve si sarebbe chiusa a sua volta,
come un libro dalla rilesatura nìonumentale. con le nervature
prominenti, ifogli spessi,"miniati, il taglio in oro, un libro che si

sarebbe chiuso con il sospiro di tutte le pagine scivolanti I'una
sull'altra e uno schiocco definitivo.

La dacia era annidata dietro ìa sua coìlina coperta di neve co-
rne in una cartolina illustrata. lJno strato di ghiaccio, sottile qua-
le un foglio di plastica trasparente, ricopriva il lago, che esalava
freddo e umidità.

ll gigante era coricato alla moda antica su un divano di cuoio,
\n mezzo ai suoi libri e ai suoi tappeti, alle pistole arabe, alle fia-
schette per la polvere che gettavano bagliori di rarne e d'argento
sulle pareti. ln un luogo come quello erano vissuti, erano morti
la maggior parte degli uomini ricchi del Vecchio Regime. La ca-
mera da letto matrirnoniale è una stanza così poco russa corne ìa
sala da pranzo è una stanza assai poco francese. C'è un signi[ica-
to in queste diversità mobiiiari e immobiliari? Pitman, per quan-
to ìo riguardava, non avrebbe mai voluto dormire lontano dalla
tiepida Eliòka.

La tana era immersa nell'ombra, imposte chiuse , tende tirate,
rna nell'angolo di fronte alla porta brillava una piccola lampada
rossa r:he si ril'letteva in una lamina d'argento: la lamina era
un'icona, la lampada era una lampadka, un lumino sacro. P.it-
man, che non aveva mai visto quegli oggetti in casa di Abdul-
rakmanov, si donrandò se il suo padre adottivo fosse impazzito.
Sul divano, c'era un mucchio di coperte, di pellicce, di cuscini,
che mal si distinguevano nel buio. Dal mezzo di quel mausoleo
uscì una voce di tuba, ancora potente, ma come screpolata, che di
tanto in tanto affondava in un sussurro involontario. La dizione
era sernpre la stessa: zìccurata, musicale, bene educata.

u Ah! Eccoti, Eccellenzal ,
Ur.lendo quella voce così chiara, ma così nettamente segnata

dalla catastrofe che non poteva più tardare, Pitman pensò a quei
ceppi consuniati dal di dentro, che ancora rosseggiano, conser-
vando il loro aspetto nei minimi particolari, le fibre, le nervature,
le verruche e le screpolature della corteccia, e poi all'improvviso

- basta sfiorarle con l'atfizzatoio _- crollano senza rumore in
ceneri incolori.
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o Come va, lvlohammed Mohammedoviò?,
II morente non rispose. Non potevano esservi menzogne fra i

due uomini. Per lungo. tempo non dissero nulla, soddisfatti di
scaldarsi alla presenza l'uno dell'altro, di nutrirsi un'ultima volta
dell'amicizia che li univa.

oNnuss - disse infine Abdulrakmanov, sempre il suo nnzss
accademico o senatoriale - come va il mio protetto?,

Gli occhi di Pitman si erano abituati al buio. Ora distingueva
bene la testa enorme alfondata fra i rigonfiamenti del cuscino.
fJno strano berretto da notte allungava ancora di più il cranio a

pan di zucchero. Seduto a metà più che disteso, Abdulrakmanov
teneva le mani appoggiate sul lenzuolo e, di tanto in tanto, lo
gualcivano un poco, come se si muovessero di loro propria volon-
tà. Segno di morte imminente, sembra.

" Mohammed Mohammedoviò, avrei sempre voluto doman-
darle... Non osavo... Eppure è lei che... Lei è sempre del parere
che non rientri? Sarebbe più giusto. Tutti i fili sarebbero interrot-
ti. E, in definitiva, ci ha servito bene . o

Un muggito nacque nelle viscere di Abdulrakmanov, serpeg-
giò per I'ampio corpo, andò a morirgli sulle labbra. Egli sprofon-
dava in una specie di sonno, quasi una sospensione fra la coscien-
za e I'incoscienza, un limbo individuale dal quale era impossibile
recuperarlo.

Pitman rimase lì più d'un'ora, le mani giunte fra le ginoc-
chia. Poi passò nella sala da pranzo. Innokenti apparecchiava: un
coperto. Aveva già preparato un letto di fortuna in un angolo: si
aspettava che Pitman dormisse nella dacia. La cosa non garbava
a Pitman: avrebbe preferito passare la serata in famigiia e torna-
re I'indomani.

" Senti ", cominciò.
Il muto volse la testa, e su quel faccione frusto, tutto rughe,

un torsolo di naso e un cespuglio di capelli, Pitman vide due scie
brillanti, come quelle che lasciano le lumache sui muri.

Disse:

" Mi fermerò ".
Telefonò a casa. Eliòka manifestò il suo disappunto.

" Elióka, senza di lui noi non saremmo nulla. E lui ne ha sol-
tanto per poche ore.,

Tornò a vedere il morente. Gli occhi di Abdulrakmanov luce-
vano nell'oscurità.

" Un bicchierino! ", ordinò.
Aveva preso Pitman per Innokenti, ma quando Pitman gli si
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avvicinò con Ia bottiglia verde e il bicchierino sul vassoio, sorrise:
nSei tu. Metti lì, figlio mioo.
ìvf asticava il vuoto e le mani annaspavano sul lenzuolo.

" Tira le tende. "
Pitman scostò le pesanti tende arabescate. Attraverso il dop-

pio vetro apparve la terra crivellata di cristalli di neve, sotto un
cielo azzurro-nero crivellato di cristalli di stelle. Abdulrakmanov
guardava avidamente, quasi a riempirsi gli occhi di quell'ultima
visione. Borbottò due frasi che Pitman non capì:

n Lo schiavo di colui per meriro del quale Ia grazia arriva non
ha bisogno d'essere misericordioso. Iì figlio di colui per merito
del quale la grazia arriva non ha bisogno d'essere rnisericordio-
SO >).

Sembrava esitare: quale versione scegliere?
La'piccola lampada superstiziosa ardeva sempre davanti alla

lamina d'argento, ch'era anch'essa rossa.

"Non hai notato? - disse Abdulrakmanov. - Si muore qua-
si sempre all'altro capo dell'anno. Io sono nato in giugno, Ho
sempre saputo che sarei morto in autunno.,'

Pitman si chinò e gli baciò la mano, quella piccola mano in
londo a un braccio da gigante.

n Va! - disse Abduirakmanov. -_ Va a mangiare . Innokenti
ti ha certamente preparato la zuppa di cavolo. Mi sembra di sen-
tirne l'odore. N{a forse mi sbaglio, è tanto rempo che il mio naso
fa sciopero. o

C'era la zuppa di cavolo, e c'erano anche I'aringa affumicata
e la vodka. Pitman consumò quel pasto da mugik trattenendo i
singhiozzi che gl'impedivano di inghiottire. Pensò: "Sono troppo
sensibile. Eppure è nornrale che un uomo di ottantun anni scom-
oala' 

S'asciugò la bocca e tornò a vedere il suo amico. Abdulrakma-
nov sonnecchiava. Di tanto in tanto la'penombra si modificava:
era lnnokenti che si fermava per qualche istante nel vano della
porta socchiusa.

"Nnuss - fece all'improvviso il morente con voce forte, senza
sollevare le palpebre, conchiglie enormi posate sui suoi occhi -non c'è altro che aspetrare. Come nei montaggi un po' delicati.
Aspettare e sopratturto non intervenire. Aspettare che si geli, che
si cagli. E quello che fa lui, lassù, il Grande Montatore; asper-
[a. >

.Chi?r, domandò Pirman, temendo di capire.
" L'autore del più grande di tutti i montaggi. Non è così che

tu pensi alla creazione, figlio mio? Eppure, è proprio così. E noi,
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tu e io, siamo soltanto dei ripetitori. Abbiamo un bel crederci fon-
ti d'irradiazione o direttori d'orchestra... Noi, mio Iakov lvfoi'sseiò
tutto di plastica, siamo soltanto delle casse di risonanza. Tu sai
queilo che dicono, nel Libro. Gli angeli si erano ribellati. E fu la
guerra. L'umanità, è un'operazione di disinformazione per farsi
beffe del Chitano, Il serpente, Io sai, il serpente , era il Verbo tra-
vestito. Il proibito, era la disinformazione. Poiché bisognava co-
stringere gli uornini a interessarsi del bene e del male. Altrimenti
la guerra contro il nazista Lucifero era perduta. E gli uomini, il
miglior modo di [ar fare Ioro qualcosa... Sei tu, Kenti? Tu sei il
mugik dei mugik, Kenti, ma tu ti sei preso molta cura del tuo ge-
nerale. Il tuo generale ti ringrazia, Kenti. Capisci? ll tuo genera-
le ti ringrazia... E corne in Sun Tzu. Un giorno, figlio mio, do-
vresti leggere Sun Tzu. Racconta che il preletro Hsiang faceva
guerra a due ribelli, non ne ricordo più i nomi. Li aveva un po)
sconfitti e aveva preso del bottino. Allora i suoi soldati non vole-
vano più tornare a combattere per timore di perdere quello che
avevano conquistato. Sai che cosa îece Hsiang? Li mandò a cac-
cia e incendiò I'accampamenro. I soldati toniuno, il botrino non
c'è più. Piangono. Sun Tzu ril'erisce espressamente che piansero.
Allora il prefetto dice loro: "Signori, quello che avere perduto
non è niente in confronto a quello che i ribelii possiedono anco-
ra". I soldati chiesero essi siessi di artaccare. i{sia,rg, riferisce
Sun Tzu, ordinò che si nutrissero i cavalli e che ciascuno avesse
il suo pasto a letto. Perché poi a letro, non so. Comunque, ìa
mattina dopo, i ribelli erano annientati. Il Grande lvfontatore
non si comporta dive rsamenre. "

Pitman, temendo che il suo maesrro fosse sul punto di disono-
rarsi, ma volendo tuttavia vederci chiaro, domandò: o Mohammed
lvfohammedoviò, che cosa vuol dire? Che lei crede in Diol'.

Non vi fu risposta. Abdulrakmanov si era nuovamenre ritratro
dal mondo.

Pitman guardò la piccola lampada rossa. Che significato ave-
va? Qualche minuto dopo, Abdulrakmanov si riebbe.

"Sai -_ disse con voce narurale, come se neppure fosse malato

- non sono malcontento della mia vita. Forse ho un po' piegato
ìa Storia nelia buona direzione, e una o due voke ho preso a calci
nel sedere il Chitano, e spesso l'ho fatto lavorare per me . >

Pitman sapeva qual era Ia buona direzione, ma il suo maestro
lo sapeva ancora?

"Qual è la buona direzione, lvfohammed lvfohammedoviÒ?,
Tremava. Se Abdulrakmanov avesse risposto: la direzione di

N4arx e degli altri padri della Rivoluzionc, era ancora presenre;
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altlirnenti, quel grande corpo ormai non era più che una parven-
za. Abdulrakrnanov non rispose nulla, o per lo meno Pitman cre-
derte ch'egli cambiasse argomento.

n Dt-rstoievski, l'hai letto?,

" Un p6'.,,
La lettura di Dostoievski non era favorita in quell'ambiente.

" Ha latto il mio ritratto, sai. "
Per il dolore, Pitman chiuse gli occhi. Avrebbe tanto desidera-

to che il suo benefattore morisse lucido, come si conviene a un
bolscevico. Forse i medici avrebbero potuto sistemare lè cose, ma
Abdulrakniarìov aveva dichiarato che se gli avessero portato un
medico I'avrebbe ricevuto a colpi di pistola: o Sono troppo vecchio
per guarire, e lui non vorrebbe morire al mio posto: allora?r.

n Mohammed lvlohammedoviò. chi è questo Chitano di cui
parlava prima? "

" Il Chitano, figlio mio, è

bambino, tutt'intorno c'erano
sopra. C'erano dei cammelli e

di un corpo di donna.,

" Lei è uzbeko, Mohammed Mohammedoviè.
che c'erano dei camrnelli. "

È p.r questo

" No, rnio Iakov Moisseiò tutto di ottone, io non sono più uz-
beko di quarìto tu sia ebreo. Noi siamo russi, mio Iakov Moisseiò
tutto d'oro. Tutto il lesto, tu Io sai come lo so io, è disinformazio-
ne . Noi siamo i veri russi, i soli veri russi, con le nostre facce scu-
re, tu che esci dai lombi di Sem e io che esco Dio sa dove: mi hai
guarclato? Gli altri, i Grandi-Russi, erano lì soltanto per reggerci
Ia staffa. Considera la loro storia: prima, vanno a supplicare i
Vichingfri perché regnino su di loro. Poi noi li schiacciamo. Do-
po, i polacchi. Poi vanno a cercarsi dei signori in Germania... La
Russia non si è mai governata da sola, figlio mio, non è mai stata
capace di darsi una capitale stabile. Il suo unico padrone efficien-
te dopo la Rivoluzione: un georgiano. GIi altri: dei dilettanti. Co-
sì è come dev'essere. L'Impero russo! Non c'è niente da ridire su

questa parola. E il solo impero coloniale moderno che abbia avu-
to successo. Sai perché? Sì, si capisce, perché non c'erano mari da

attraversare, ma anche perché i russi hanno sempre praticato
I'integrazione, hop là! Dateci le vostre donne e noi vi faremo dei
piccoli russi. Ti ricordi di quel libro che Opriénih ha fatto pub-
blicare? Soltanto statistiche? Vi si dimostrava che l'impero sareb-
be caduto in briciole. Questo rassicurava I'Occidente, andava be-
ne , bravo Opriónikt Ci si dimenticava soltanto di una cosa: e cioè

che gli uzbeki sono più russi dei russi. I veri russi sono in procin-

il Grande Smontatore. Quando ero
dei cammelli. Io ci sono montato
dei dervisci. E dei tappeti più belli
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ro di morire. Bevono tanto che diventano impotenti. Le loro don-
ne si ribellano. Hai visto itassi demografici? Tu, tu hai una fa-
miglia: tu sei il russo dell'avvenire. E io, quanti bastardi ho? Ne
ho seminati, di uzbeki, nel grembo di grandi-russe e di piccole-
russe, di russe bianche, di circasse, di ebree e di lapponi... Non li
conosco, non voglio conoscerli, ma ho lavorato per la causa. Hai
sentito parlare del mito della "terza Roma"? Non è falso in que-
sto, e cioè che gli imperatori, a parte i primissimi, non erano ro-
mani. E gli imperatori della Russia futura, mio Iakov lvloisseiò
rutto di diamante, saremo tu ed io. Cesare e Augusto... Il più
grande zar che abbiamo avuto era un mio cugino: Boris. Gli in-
glesi non hanno torto: gratta il russo, trovi il tartaro. Ma anche
I'ebreo. Ii baltico. Il polacco. E non finirà di grattarsi, Ia Russia,
fintanto che il miscugiio non sarà omogeneo, ma quando lo
sarà...,

Abdulrakmanov ebbe una nuova assenza, durante la quale
Pitman trovò Ia forza morale - o forse Ia debolezza ? - di rasse-

gnarsi alla riduzione intellettuale del gigante. "Non amavo sol-
tanto la sua intelligenza; ma tutto I'uomo; quindi continuerò ad
amarlo fintanto che ne resterà una particella vivente." Si sedette
sul letto, in modo da vedere più da vicino il grande volto così af-
fondato che, contro i cuscini, sembrava nero. La respirazione ac-
celerava, rallentava, s'interrompeva, riprendeva, come un motore
che non trovi il suo regime. "Non vedrà il mattino", pensò Pit-
man.

Quando Abdulrakmanov aprì gli occhi, si guardò intorno con
aria stupita, poi, fissato Io sguardo sull'icona rosseggiante, soc-
chiuse le labbra in un sorriso. Pitman, finalmente, trovò il corag-
gio di domandargli, con molta d,olcezza, sentendosi capace di udi-
re la risposta più assurda, più degradante:

"Comg mai ha quella?".
. Ah! E questo che ti preoccupava. Lo sospettavo. Beh, prima

di tutto, oggi è la sua festa: ho pensato che gli avrebbe fatto pia-
cere. >

o La festa di chi ? "
o Di Matvei. Poi, quando ero bambino, era già lì, c'era una

vecchia cameriera, con un paio di pinzette che... sai: i lucigno-
Ìi... "

" Ma, Mohammed Mohammedoviò, lei è d'origine musulma-
na. I musulmani non hanno icone. "

"Origine, origine, mi diverti con le tue origini. D'origine, sì.
lvfa sono stato battezzato. E mio padre anche, forse. Io mi chia-
mo Matvei Matveiò.,
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"Ma lei mi aveva detto..."
o Disinformazione , mio Iakov Nlolsseiò tutto di zucchero, di-

sin-[or-ma-zio-ne. In quel momento, era meglio non essere cri-
stiani. "

uVuol dire che... lei appartiene alla religione cristiana?o
. Figlio mio - disse Abdulrakmanov - c'è soltanto una reli-

gione. "
Emise un sospiro che gli sollevò tutto il corpo, fino al basso

ventre.

" Osserva, questo Matvei non è I'Evangelista; è il nostro, il
Peòerskij, il russo, insomma. Ah! Io avrò amato molto la Russia,
figlio mio, e ne avrò mangiata molta. "I suoi occhi cercarono qualcosa, quasi smarriti.

oVuole il suo liquore, compagno generale ?o
Pitman non osava più dire né lvlatvei né Mohammed.
u Credo, piccolo mio, d'aver finito di bere su questa terra. Il

mio corpo non potrebbe più assortrire nulla. "
Gli occhi ritrovarono I'icona, vi si aggrapparono, sembrarono

quie tarsi.
Di nuovo Abdulrakmanov si assentò, questa volta a occhi

aperti. Quando tornò in sé, Pitman gli domandò se soffriva. Ri-
sPose:

"Non lo so più". D

Scendeva rapidamente la china, senza cercare di afferrarsi al-
le asperità, ma di tanto in tanto sembrava risalire, come un pallo-
ne nel quale fosse stata insufflata all'improvviso un po' d'aria
calda. Fu in uno di quei momenti, prossimi all'ebbrezza, che egli
rivelò a Pitman il segreto degli Incappucciati.

u Forse cominci a capire quello che facciamo? Ti lasciano in-
travvedere qualcosa?,

" Sì, credo d'intuire...
.uE questo, è proprio questo. Ti ricoidi quello che è successo

per Bukovski? Avevamo pensato di scambiarlo con non so più
quale mediocrità cilena, per mostrare al mondo che non eravamo
né più cattivi né più pericolosi del Cile. Leonid Iliò non era d'ac-
cordo. Noi gli abbiamo fatto credere che Bukovski era pazzo.

Quando s'è accorto che non era vero, era troppo tardi. Non ha
dubitato di nulla. Ha gridato, ma ha creduto che noi fossimo ma-
le informati. Dovrà passare ancora qualche anno prima che se ne
accorgano... Sì, se volevano continuare con la loro ideologia non
avrebbero dovuto creare la Direzione. Fintanto ch'eravamo sol-
tanto un piccolo dipartimento) con missioni precise... Ora abbia-
mo dei piani che si estendono per venti, trent'anni... Non si pos-
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sono usare dei bugìardi di professione senza dare loro il rnonopo-
lio della verità. Noi, del Concistoro, siamo una fabbrica di verità.
tJso esterno, uso irìterno. Al punto tecnico al quale siamo arriva-
ti... tutte le immagini derivano da noi. Possono fucilarci, ma non

possono fare più nulla contro le immagini che noi abbiamo già
creato. Abbiamo pianificato il XXI secolo, figlio mio. Tutto s'in-
grana, tutto si concatena. Anche senza di noi, non potranno fare
altro che seguire i nostri segnali di pista, poiché non sapranno
mai qual è la menzogna finale. Non usciranno mai dal nostro la-
birinro. Nel frattempo, mio Iakov Moisseiò tutto di... tutto di...
(la sua immaginazione lo tradiva). Nel frattempo, noi conducia-
mo I'umanità verso Ia felicità, cioè verso il Bene: tutto questo è...

la stessa cosa. In quanto ai russi, ci avranno tenuto la staffa. Sta
bene. lvf a ora,.. i russi... non occorrono più.,

Pitman non sapeva fino a che punto il suo maestro fosse vitti-
ma della mostruosa megalomania di alcuni morenti, fino a che

punto, invece, dicesse la verità. Anche Iui aveva già intravisto un
segreto di quest'ordine: coloro i quali hanno le chiavi della disin-
formazione devono anche avere quelle dell'informazione, e ìe

chiavi dell'informazione sono le chiavi del mondo.
. Ho freddo", disse all'improvviso Abdulrakmanov.

" Kenti! Un'altra cope rta. D

" No - disse Abdulrakmanov -- Un tappeto.,
Pitman scelse quello che gÌi parve il più bello: un lungo ri-

quadro, azzuîîo oltremare e sangue essiccato, con motivi a forma
di losanga. Ne ricoprì il corpo del suo maestro come se fosse una
bandiera, e lasciò sporgere soltanto il viso. Il tessuto del tappeto
era così secco e ruvido che dava I'impressione di non poter tratte-
nere il minimo calore, ma forse non era un calore fisico quello
che gli chiedeva il morente. Sotto quella cosa così rigida, così ie-
ratica, non sembrava più un uomo, ma piuttosto una figura diste-
sa sul coperchio di un sarcofago.

" Va meglio? "
Abdulrakmanov non rispose. Ormai i suoi occhi erano di ve-

tro.
lnnokenti abbaiò di dolore, e Pitman non seppe che fare, qua-

le gesto abttozzare. Quella morte gli appariva all'improvviso come
una mostruosa incongruenza. Ebbe la sensazione che il suo bene-
fattore fosse venuto meno a un certo decoro morendo lì. davanti a
loro.

Fu soltanto un attimo d'tmbarazzo. Poi cadde in ginocchio ai
piedi del letto, e, col naso contro il vecchio Buktrara azzLtrîo,
pianse, accanto a Innokenti che, anche lui in ginocchio, ritrovan-
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do gli automatismi dell'infanzia, si segnava ampiamente, appog-
giandosi forte ìe dita contro la fronte, le spalle e iì petto, come se

attraverso la lorza di quella pressione potesse esprimere il suo
amore e la sua devozione.

Il colonnello generale Abdulrakmanov, Mohammed Moham-
medoviò, due volte Eroe dell'Unione Sovietica, due volte cavaliere
dell'Ordine di Lenin, decorato dell'Ordine della Bandiera Rossa
di Combattimento, dell'Ordine della Guerra Patriottica, insignito
del distintivo di cekista d'onore, ebbe funerali di Stato. Membri
del corpo diplontatico vi assistettero per deferenza, senza sapere
chi fosse quell'uomo importante del quale non avevano mai senti-
to parlare. Furono pronunciati numerosi discorsi, e il tenente ge-
nerale Pitman, nel quale molti riconoscevano il discepolo predi-
letto e, per così dire, l'erede spirituale dello scomparso, parlò per
mezz'oîa del lealismo assoluto del defunto, lealismo da cui quel
soldato esemplare aveva attinto l'ispirazione che gli aveva per-
rnesso di eseguire missioni sovrumane. Nessuna precisazione sul-
le missioni sovrumane. In quanto al lealismo, Pitman non sapeva
che cosa pensarne. Sì, Abdulrakmanov aveva servito Ia patria e il
Partito meglio di chiunque altro. lvla sul suo letto di morte non
aveva fatto capire che la patria e il Partito erano stati per lui sol-
tanto un mezzo? Un mezzo per raggiungere cosa? II bene e la fe-
licità. Il Partito non è i[ giudice supremo del bene e della felici-
.: -l
td:,,.

Dopo il funerale, vi fu naturalmente un pranzo funebre, dal
quale molti s'alzarono in uno stato di tristezza così vacillante che
dovettero farsi ricondurre a casa dai loro autisti, anche se la gior-
nata di lavoro era ben lungi dell'essere finita. Pitman, no: beveva
poco e bevande leggere. Si fece riportare,al palazzo Rostopòin e si
chiuse nel suo ufficio. Quando muore uh grand'uomo, i suoi fe-
dcli nulla hanno di più urgente che aprirne il testamento; proprio
quello che sarebbe avvenuto per il compagno Abdulrakmanov.

Le mani allacciate dietro la schiena, Pitman dapprima fece
qualche passo sui suoi tappeti personali, che erano semplici imi-
tazioni dell'antico. Eliòka non approvava Ie spese suntuarie. Ora
dondolava a destra, ora girava a sinistra; nel complesso, nono-
stante il dolore, era piuttosto vispo e guizzante. Aveva subìto una
perdita irreparabile sulla quale non sareibe serviro a nulla insi-
stere. La scomparsa di Abdulrakmanov aveva aperto una grande
breccia nel Concistoro, nella Direzione, in tutto il Comitato per
la sicurezza dello Stato: ogni sorta di movimenti di personale sa-
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rebbero avvenuti nel prossimo futuro, e sarebbe stato strano che

anche Pitman non ne approfittasse. Non era quello che Abdul-
rakmanov avrebbe desiderato?

Dopo un quarto d'ora di andirivieni, ora con le lagrime agli
occhi, ora con I'ombra d'un sorriso sulle labbra, Pitman finalmen-
te si fermò davanti alla cassaforte, e l'aprì. Tirò fuori un cofanet-
to di cartone sul quale si leggevano, oltre all'intestazione del ser-
vizio e della Direzione A, le parole Assolutamerrte segreto. Portò
il cofanetto sul tavolo, si sedette, sciolse i cordoni azzurro cielo
che legavano il coperchio.

All'interno si trovava una cartella verde pallido, sulla quale
era stato posto in verde scuro non un titolo né una parola, ma un
segno: il segno duro, lettera rarissima dell'alfabeto russo, in sé

impronunciabile, che indica semplicemente la velarizzazione della
consonante che lo precede. Pitman si era divertito a dare al suo
piano prediletto un nome che nessuno avrebbe potuto proferire
senza perifrasi. Difficile andare più lontano nell'impalpabile che
è il pane quotidiano dei servizi speciali. E poi, Segno duro era
proprio nello spirito delìa Direzione: questa letrera, usata corren-
temenre sotto il Vecchio Regime, evocava anche quanto di più in-
transigente può avere il boìscevismo. Esiste in russo un segno dol-
ce: nessuno avrebbe mai pensato a battezzare un'operazione
"segno dolce".

Pitman aprì la cartella e, con le guance lucide come si convie-
ne a qualsiasi autore che legga la propria prosa, puntò i piccoli
occhiali sulla prinra pagina.

Dopo la sconfitta, che può essere ritenuta definitiva, di quel-
Io che chianriamo con termine vago ma conrodo fascismo, e che
sarebbe meglio caratterizzato dai termini socialismo nazionalista
(lVazional Sozíalisrnus), due forze si trovano faccia a faccia nel
mondo: l'una, cnergica, costrutriva, aggressiva, animata da una
grande fede in se stessa: il marxismo-leninismo; l'altra, apatica,
conservarrice, pacifista, priva di qualsiasi ideale, di qualsiasi
ispirazione: il capitalismo. Supposto che nessuna modifica sia
apportata a questo equilibrio o meglio a questo squilibrio di for-
ze, già. fin d'ora è possibile scommettere sulla vittoria del n.rarxi-
smo-leninismo, sia che trionfi da solo, sia che il socialismo non
nazionaiista svolga per esso la funzione che il cavallo di Troia
ebbe per i gleci.

Non dobbiamo tuttavia lasciarci lusingare da un ottimismo
esagerato. Se prendiamo come esenrpio un paese occidentale, la
Francia, sembra invece manifestarsi una certa ebollizione intel-
lettuale, che alla fine potrebbe portare alla creazione di un terzo
movimento di idee, di cui attualmente è impossibile prevedere le
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.probzrbilità di successo. Sorgendo in un determinato paese, que-
sto movimento potròbe estendersi rapidamente, dati i mezzi di
comunicazione attuale, a tu(to l'Occidente, e allora noi ci trove-
rernnìo di fronte alla necessità di impegnare un conflitto aperto,
anziché limitarci ad aspettare che ì'avversario marcisca c il bot-
tino maturi.

Siamo lucidi: non solo è sempre possibiìe un simile movi-
nìento, ma è quasi impossibile - le regole della dialettica essen-

do quello che sono - che un fenomeno di tal genere non venga
a turbare l'attuazione dei nostri progetti. Questo movirnento si

fonderà su valori reazionari o progressisti, religiosi o umanitari,
verrà dal cuore del popolo o delle élites, avrà serie probabilità di
metterci in difficoltà, sarà seguìto nei paesi che già bencficiano
di una struttura comunista? Lo ignoriamo: ma possiamo ragio-
nevolmente fare affidamento su una manifcstazione di tal gene-
re. In questa prospettiva la tendenza attuale della Gran Breta-
gna, della Germania federale, dell'Australia, della Svezia, e so-
pratturto degli Stati Uniti, non è affatto contraddetta da quella
che sembra essere prevalsa al momento delle elezioni francesi:
bisogna soltanto ricordarsi che i francesi hanno Ia particolarità
di mettere all'opposizione Ia fazione con la quale più simpatiz-
zano, poiché qualsiasi autorità ripugna al loro remperamcnto.

A mcno che il capitalismo puro e semplicc non prenda un
nuovo respiro, possiamo ritenere probabile la creazione di un
Terzo Partito mondiale, che teoricamente sarà altrettanto ostile
al capitalismo borghese quanto al comunismo proletario, ma,
poiché non avrà la possibilità di formarsi se non nei paesi capi-
talisti, si può prevedere che sarà particolarmente sensibile alla
minaccia del comunismo, che resterà I'unico capace di annien-
tarlo. Godendo di una vitalità più forte del capitalismo, questo
Terzo Partito potrà, almeno per qualche tempo, ostacolare la
nostra nrarcia verso un avvenire radioso.

La distruzione violenra di quesfo gruppo, una volta fornrato-
si, porrebbe un certo numero di problemi e non sarebbe del tutto
compatibile c<-rn lo spirito nel quale gli organi di sicurezza dello
Stato sovietico si sono abituati a operare. Al contrario, la sua in-
filtrazione non potrebbe in alcun modo rivelarsi imbarazzante
per il nostro paese, e farebbe di quest'arma diretta contro di noi
uno degli strumenti più soddisfacenti. Si può dunque dedurre
da quanto precede che, neì caso in cui un simile parriro rardasse
a formarsi, sarebbe buona strategia fornirgli gli elementi catali-
tici necessari, in modo da agglomerare intorno a upa base sicura
tutti gli elementi suscettibili di aderire a quesro genere di attivi-
tà. ln altri tcrmini, noi abbiamo interesse a gerrare in Occidente
una calamita che ci apparlenga ma che atriri a sé la limatura
delle idee nuove e dei loro promotori. Indubbiamente, I'atruale
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Direzione sarebbe più di ogni alra adatta a condure una simile
azione.

Teniamo prcscnte che operazioni del genere, sia pure su

scala nrinorc, sono gia statc condot.te con succcsso: la rete 'l'rut!

ci ha permesso non soltanto di assorbire una Parte considerevole

degli emigrati bianchi, ma anche di sovvenzionare molte delle

nostre stesse operazioni a spese degli Stati Uniti che credevano

di finanziare un gruppo contro-rivoluzionario; e il partito Gio-
vani-Russi, diretto da uno dei nostri agenti di penetrazione, ha

permesso di frammentare l'emigrazione in generazioni ostili e

nello stesso tempo di assorbire e di sterilizzarc tutti i talenti che

avrebbelo potuto essere attratti dal fascismo propriamcnte detto.

Ma'Ia situazione intcrnàzionale si è nrolto evoluta. In parti-
colare l'emigrazione russa, completamente isolata negli anni
Venti e Trenta, ora ha una funzione nel mondo: i suoi rappre-
sentanti, nonostante la loro mancanza di qualifiche, sotro ricevu-
ti dai capi di Stato, le ìoro dichiarazioni sono pubblicate nella
stampa, conrpaiono alla televisione, impressionano l'opinione
pubblica. Quello che noi progettiamo, nell'ambito del montaggio
Segno duro, è di sfruttare questa penetrazione del mondo occi-
dentale da parte dei nostri dissidenti per penetrarlo a nostra
volta. Se noi Io voglianìo, questo Terzo Partito, la cuí creazione
ci sembra inevitabile, potrebbe essere condotto a cristall\zzarsi
intorno a questi dissidenti, giacché essi sono sirnpatici all'opinio-
ne liberale.

Quando fu consultata sulia decisione da preridersi al riguar-
do di A. I. SolZenitzyn, la Direzione raccomandò un'espulsione
pura e semplice, nella speranza, lo ricordiarno, che si formasse
intorno a lui un magma d'estrema destra costituito non tanto da
emigrati quanto da Occidentali: in effetti, qualsiasi concentra-
mento del['avversario in uno spazio prcciso migliora le condizio-
ni di tiro, sia psicologico sia materiale (vedi Il L'udemecurn
tlell'agente <l'tnJluertza, pag. 47: Ogni colpo chc tocclri il bersu-
glto deue rlportare la btgLta rotsa e la btglra bianca auuersarta tn
una posizictne cLte permetta di fare nuoL)arnente carantboLa).
L'operazione non ha dato i risultati previsti perché il soggetto
ha immediatamente scontentato gli Occidentali, per quanto ben
disposti a suo riguardo. In rea.ltà avevamo trascurato di infiltra-
re accanto a lui un manipolatore usato da noi, e il soggetto si
rrovò abbandonato in balìa delìa propria intransigenza.

In compenso, sul territorio dell'Unione, quando i soggetti ri-
mangono nelle nostre mani, operazioni di tal gencre sono con-
dotre con successo gcazie alla collaborazione della Seconda Dirc-
zione principale (vedi rapporti allegati).

In altri terniini, il segreto del successo per- urì piano quaìe
Segno duro sta in una manipolazione appropriata del catalizza-
tore da parte di un agente d'influenza, a meno che 

- come

nell'operazione Giovani-Russi già citata - I'esecuzione non sia
affidata dire ttarnente all'agente d'inlluenza sorvegliato da un uf-
ficiale curarore. 'futtavia, nel caso esamipato, tale soluzione più
sernplice non senrbra raccomandabile per i seguenri motivi:

I ) il caralizzarore non mancherà di destare i sospetti degli
organi avversari e la sua leggenda, se ve n'è una, sarà smontata
pezzo per pezzo; la più piccola falla sarà scoperta e l'operazione
divcrrà impossibile;

2) la disinformazione e I'influenza non possono essere prari-
cate, lo sappiamo, se non artraverso ripetirori moltiplicatori, la
cui innocenza e il cui crescente allontanamento dalla fonte ren-
dono cledibili lorniture falsificate.

Oi sembra dunque essenziale che il catalizzatore scelto sia
vittirna di se stesso, ma che sia accompagnato da un agente d'in-
fluenza che abbia fatto Ie sue prove...

Arrivato a questo punto, Pitman si fermò. Il defunto Abdul-
rakmanov aveva sempre voluto dei rapporti scritti con cura:

" Lei non è un miliziano incaricato di regolare il traffico, un
Deràimorda qualsiasi! Lei è un pensatore politico, e, non lo di-
nìentichi, lo stile è lo stampo del pensiero".

Tutto andava bene fin qui, ma ora era necessario intercalare
un paragralo, fors'anche un'intera sezione, il cui piano si presen-
tò immediatamente aìl'intelligenza pronra di Pitman;

1 ) Fare osservare che:
a) non è facile trovare un soggetro e un manipolatore tali da

soddisfare i desideri;
ó) proprio in questo momenro la Direzione dispone di due

individui adatti a formare la costellazione progetrara;
2) Illustrare di nuovo:
a) la carriera di OprièriiÉ e dimostrare perché sarebbe il ma-

nipolatore ideale;
ó) le qualifiche dell'autore dell'attenrato contro Breznev, al

quale era stato dato lo pseudonimo di Diah; mostrare perché sa-
rebbe il miglior catalizzatore possibile;

3) Fare il bilancio:
zz) delle spese consentite per il mantenimento di Diah e dei

servizi da lui resi, non essendo questi proporzionati a quelle;
ò) dell'attività di Oprtinih, precisando che non vi è alcun

motivo per rinunciare ai servizi di un agente esperto, in pieno
possesso dei suoi mezzi. Aggiungere, forse, una nota: "Opriónih
ha chiesto di porre termine alla sua missione, ma non sembra es-
servi nel suo caso stanchezza o rischio di rivelazioni. Semplice-
mente l'agente [a assegnamento su una promessa risalente a
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trent'anni or sono, che, a quanto pare, non si ha motivo di non

mantenere, ma di cui ci si propone di ritardare l'esecuzione, e su

un desiderio, senza dubbio legittimo, ma non urgente, di conosce-

re Ia madre patria o.

Per trent'anni, Aleksandr era stato guidato, sostenuto, sorve-

gliato, protetto. All'improvviso si trovava solo come un orfano nel

vasto mondo. Non sapeva nuotare e I'avevano Settato in mare.

La sua prima intuizione fu quella giusta: "Mi hanno abban-

donato". Ma riprese rapidamente il domiqio di se stesso, vale a

dire che imparò a nuotare e a mentire. No, /oro non l'avevano ab-

bandonato; si erano verificati degli avvenimenti qualsiasi, facili
da immaginarsi: la polizia francese si occupava della faccenda, e,

per la sicurezza generale, per qualche ora o qualche giorno, egli
avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi contatto con loro. Questa
possibilità, ora lo ricordava, era prevista nelle istruzioni che Ate-
va imparato a memoria durante il corso a Brooklyn: se i contatti
per via normale non funzionano più, passare alla via d'urgenza,
se la via d'urgenza è bloccata, aspettare: tocca alla centrale rian-
nodare il legame. Allora si rimproverò il suo momentaneo panico.
Era ufficiale, doveva sapersi dominare. Non c'era nulla di strano
che I'impostura di Gaverin avesse reso sospetto lui, Psar, che era
stato il garante del lalso Kurnossov. La Direzione doveva natu-
ralmente aspettarsi che il controspionaggio recitasse la scena ma-
dre: posti d'ascolto, pedinamenti, provocazioni, e, nell'interesse
stesso di Aleksandr, prendere disposizioni perché la scena madre
non approdasse a nulla.

Tranquillizzato, Aleksandr si pose l'evidente domanda Zell-
man era stato mandato dalla Direzione ? II KGB doveva pur sa-
pere che Gaverin non era Kurnossov. Forse si doveva pensare che

fosse stata commessa qualche imprudenza e che Zellman fosse
stato liberato per sbagtio? O al contrario che si trattasse di un
montaggio, e che Gaverin era stato presentato come Kurnossov
solo per avere la possibilità di smascherarlo? A favore della se-

conda ipotesi, v'erano due argomenti: I'efficienza normale della
Direzione, e poi il fatto che il telefono d'urgenza era stato taglia-
to pruna e non dopo la dcnuncia pubblica.

Allora, una volta di più, Aleksandr s'irritò di non essere stato
avvertito. Toccava a lui, ora, fare fronte alla tempesta; avrebbero
pur potuto dargli delle istruzioni, ammesso che fosse stata scate-
nata su comando. Cercò di consolarsi: forse lo trattavano già co-
me un membro della gerarchia e non più come un agente; appun-
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to per questo gli lasciavano Ia libertà di prendere iniziative per il
bene del servizio.

Fu convocato alla Direzione della sorveglianza del territorio;
ricevette la visita d'un ispettore delle Informazioni generali. Nes-
suno vedeva in Psar un agente, ma ci si domandava fino a che
punto fosse stato egli stesso manipolato. Volevano informazioni
sulla trafila che finiva a Roma. Gentilmente, ma con fermezza si
rifiutò di rispondere: o Io sono un agente letterario; ho fatto il
mio mestiere, sono stato tratto in inganno dal documento d'iden-
tità che ho visto, non sono impegnató politicamente... n.

Gaverin aveva tentato di scomparire, poi si era presentato
all'Agenzia: oVoglio parlare ". La Verità russa ligurava nell'elen-
co dei óesl-sellers e le domande d'interviste fioccavano. Gaverin Ie
accordava tutte, e non raccontava due volte la stessa storia. Ora
era il vero Kurnossov Ia cui salute mentale era stata scossa dal
soggiorno all'Ospedale speciale; ora era stato mandato in missio-
ne per sabotare il libro; ora dirigeva una rete anticomunista che
contava aderenti fin nel Presidium supremo; ora era coìonnello
disertore della CIA. Due cose lo preoccupavano verame nte:
oSarò espulso? Mi riprenderanno il.mio denaro?u. Difaui aveva
manovrato in modo da percepire, oltre all'acconto, un sostanzioso
anticipo e un prestito per l'acquisto della casa.

Psar si ricordava gli ultimi ordini che aveva ricevuto e che
nessun contrordine aveva disdetto: < Farai tutto quello che Kur-
nossov vorrà r.

oChe cosa ha risposto alla polizia? L'avranno pure interroga-
ta sulla sua identità, dopo che lei ha confessato di non essere
Kurnossov.,

" Ho detto che non sapevo più nulla. Le iniezioni di zolfo mi
hanno distrutto la memoria. >)

n E la verirà, qual è?,
Uno sguardo folle passò negli occhi sofferenti di Gaverin.
o La verità, sono le camicie di tortura. o

Aleksandr alzò le spalle. Non sapeva a quale gioco giocasse
quell'uomo e non s€ ne preoccupava troppo: era abbastanza rotto
al suo mestiere per accettare d'ignorare ciò che non doveva sa-
pere.

<Tutto dipenderà da Zellman."
Zellman aveva detto la verità a tutti, così bene che nessuno

I'aveva creduto. "ljna storia ripetura tanre volte, alla prima solìe-
citazione e senza la minima variante, manifestamente imparata a
memoria fin nei minimi particolari, non può essere altro che una
f'olao, scriveva Jeanne Bouillon ne La Voix, obisognerà demistif i-
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care il caso Zellman. " Ivf a non c'era niente da demistificare: " Mi
hanno promesso un visto d'uscita per mia moglie e per me se de-
nunciavo un impostore". Il brav'uomo era imbarazzatu "Non so-
no un delatore . Ho pensato che non ci fosse niente di male a dire
la verità. E poi voi non lo sapete, lei mi ha aspettato tutto il tem-
po che io ero al campo. Un'altra si sarebbe risposata u. Quel tono
compassionevole avrebbe potuto commuovere, non piacque. Non
si voleva credere a tanta innocenza. Furono pubblicate le due fo-
tografie che Zellman aveva riportato dal campo, dove Io si vedeva
a fianco di Gaverin 

- 
n6ll'\rn3 in un gruppo di una ventina di

prigionieri, nell'altra ai piedi del loro ìetto a castello 
- e si la-

sciò capire che si trattava di trucchi di laboratorio.
La situazione rimaneva in sospeso. Gaverin scrisse per Objec-

tiJs un articolo intitolato Come ho mancato Breznea, in cui c'era-
no quattro errori di fatto. Psar trascorse tre giorni a Francoforte
e vendette i diritti di pubblicazione de La Verttà ?.u.r.îa a nove
paesi. Gìi acconti furono cospicui. Gaverin esigeva la sua parte;
dopotutto, aveva un passaporto che provava la sua identità. Alek-
sandr, in attesa di nuovi ordini, temporeggiava.

Durante questo periodo, si avvicinò a Marguerite. La donna
ignorava la sua vera angoscia, ma leggeva gli articoli nei quali
era trattato indiflerentemente da sinistro fascista, da vittima del
KGB, da guardia bianca preistorica o da liberale mediocre e ben
intenzionato, e raddoppiava la sua devozione.

Era lei che rispondeva alle lettere di avvocati che intentavano
processi di diffamazione contro il signor Gourverin-Kanossov>
lettere spedite "all'attenzione" del signor Psar. Era lei che assi-
steva alla sfilata di giornalisti d'ogni risma venuti a intervistare il
suo principale con un'ostilità calcolata per farlo uscire dai gan-
gheri. Capiva che, per i dissidenti, Psar era responsabile di Gave-
rin perché apparteneva all'establishrnenl letterario francese; e ne
era altrettanto responsabile per i francesi, perché era anche lui
d'origine russa. Soprattutto sentiva che il piccolo mondo sul qua-
le egli aveva regnato s'era volatilizzato; non si sapeva più chi
chiamare a L'Impartial o a Objectifs; il nuovo direttore letterario
delìe edizioni Lux, il signor Baronet, tagliava a poco a poco i
ponti che le univano all'Agenzia; la pubblicazione dei Libri Bian-
chi, persino la demistiiicazione di Dio, era stata sospesa, e il mo-
tivo era chiaro: Baronet cercava un direttore di collana meno
compromeltente.

Attraverso queste prove, Marguerite rimaneva immutabile,
attenta, premurosa; sorrideva soltanto per rispondere a un sorri-
so, rimaneva in ufficio oltre I'orario e non teneva calcolo delle ore
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supplementari. Aleksandr finì persino per accorgersi che aveva
gli occhi molto azzurri e i capelli nìolto neri; un contrasto
sorprendente. lvla lui vedeva soltanto, a sprazzi, un paio d'occhi
grigi.

Nell'infanzi a aveva sentito dire, tante volte: <Ritorneremo a

Natale. Non dobbiamo essere troppo ottimisti: a Pasqua al più
tardi,, da credere che la canzone Malborough fosse stata tradotta
dal russo: non a Pasqua) ma il giorno della Trinità. Ora Natale
si avvicinava. Dov'era Alla? Dov'era Dmitri? Senza Ivan Ivaniò,
non c'era mezzo di comunicare con loro.

o La signora Boisse chiede di

" Jessica ? "
o Come sta, sinistro liberale

Dica, ci si può vedere stasera?))
n Volentieri. "
" Avrò la vodka. ,
Pensò che sarebbe stato opportuno cambiare le parole d'ordi-

ne. Era sicuro che Ie sue conversazioni erano registrate. Ma come
era felice, ah!, come era felice che il padre prodigo lo attirasse di
nuovo al suo petto!

Jessica gli aprì la porta.
oSembra che lei sia notorius. I miei amici mi consigliano di

lasciarla. Dovrei dire che non l'ho mai te nuto... ))

IJn uomo sui quarant'anni, abbrorrzafo, Ia testa triangolare ,

vestito d'un completo antracite scuro, tre pezzi, era seduro sul di-
vano zebrato. I polsini bianchi mettevano in evidenza il colore
scuro della pelle; il panciotto attillato sotto la giacca sbotronara
sottolineava la f igura sottile.

oChi è quello?", domandò Aleksandr.
* Il nuovo.,) \

oAh! Ivan V. Che cosa hanno fatto dell'altro? L'hanno im-
balsamato ?,

oN4i chiamo Piotr", disse il visitatore in russo.
Per natura, i suoi occhi erano sfuggenti, ma si era esercitato a

renderli immobili, come perle cucite a mo' di bottoni.
Aleksandr trovò che somigliava a un piccolo serpente e subito

lo detestò. Forse perché sostituiva I'eccellente lvan Ivaniò, perché
non si alzava per salutare, perché parlava con quel tono senten-
zioso, tipicamente sovietico, così difficile da sopportare per i

membri della prima emigrazione, quali che fossero, dopo tutto, le
loro opinioni politiche?

lei, signore, "

fascista intrappolato dal KGB?
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" Per me - disse Aleksandr - lei sarà Ivan, ma non si metta
in mente di passare per terribile; è in ritardo d'un numero.,

I due uomini si squadrarono con un'antipatia che non si
preoccupavano di nascondere. Jessica, eccitata e divertita, li os-
servava. Piotr ìncrociò le gambe e additò una poltrona. Disse pa-
zientemente, come si parla a un bambino di cui si tollera una
scappatella, ma col quale si faranno i conti dopo;

"Si sieda, dunque".
Il KGB era una famiglia. Salendo le scale, Aleksandr aveva

creduto, per qualche isîante, di ritrovare i suoi, di ritrovare se
stesso, d'ottenere una sorta di compensazione per I'ostiiità nella
quale viveva da settimane. Si urtava contro un'ostilità più densa
e del tutto immeritata.

n Il suo erado? "
* Sono tènente colonnello, non sono cooptato, sono il suo nuo-

vo curatofe. >

Per un istanre, Jessica credette che Aleksandr avrebbe affer-
rato Piotr per la cravatta, I'avrebbe insultato con quella opulenza
di oscenità alla quale la lingua russa si presta così bene el'avreb-
be buttato fuori dalla finestra. Aleksandr sorrise con ironia. Si
avvicinò alìa tavola apparecchiata all'altra estremità della stanza,
si versò con mano ferma un bicchierino di vodka 

- la caraffa era
opaca per la giusta misura di raffreddamento che lui esigeva .-,
tracannò d'un fiato e morse una tartina di malossol che eli scric-
chiolò sotto i denri.

Piotr lo guardava con l'aria compassionevole di chi ha la car-
ta vincente. Aspettò per qualche istante che Psar fingesse di tor-
nare a migliori sentimenti, poi, vedendo che continuava a sgra-
nocchiare e tendeva Ia mano verso la piccola caraffa, disse:

" Ho cattive notizie per lei, Psar,.
Estrasse daìla tasca interna una busta. Aleksandr fu costretto

ad attraversare rutta la sala di soggiorno per prenderla. Jessica,
che non era stara invitata a uscire, si era appoggiata alla parete e
osservava la scena, fumando: era tempo, pensava, che Aleksandr
si facesse un po' domare.

Aleksandr si allontanò di qualche passo per leggere sotto una
ìampada a stelo:

" N'Iio caro Aleksandr Dmitriò, non so come annunciarle la
disgrazia che la colpisce quando ormai è così vicino al porto. Si
laccia forza e sopporti questa prova come si conviene a un uomo,
a un ufficiale) a un bolscevico. Lei non ignora che le nostre strade
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h \,,F sono pericolose. Un camionista ubriaco, e, ahimè!, due vite rnno-

I centi vanno in fumo. Sua moglie e suo figlio non hanno sofferto;
t --^- -l- l^: -.-^ ^^-^-l^-:^-^sia questa, almeno, per lei una consólazione.

o Lei è ancora giovane, e nulla è mai perduto per un uomo

che gode di una salute, di un'energia, di una fede r:ome le sue.

Quando tornerà nella nostra patria diletta, lei creerà, ne sono

certo, una vera famiglia russa) una vera famiglia sovietica.
. Questo ritorno deve ormai sembrarle me no urgente; I'azione

è il miglior dit,ersivo per anime della sua tempra; e io credo di
andare incontro ai suoi desideri chiedendole d'intraprendere per
noi un'operazione di grande portata dalla quale la patria e il
Partito si aspettano molto.

Saluti cordiali.
Iì suo since ro Iakov Pitman ",

oNIe la restituiscal", ordinò Piotr tendendo la mano.
Aleksandr non sentiva più, non vedeva piu. " Dmitril Figlio

mio!" E poi: "Alla! Alloòka!'..\spirò aria, ancora aria. Si gonfiò

d'aria. Qualcosa dentro di lui stava per espìodere. Non esplose

nulla. Rivide gli occhi grigi di Alla e la gaiezza con la quale en-

trava d'un balzo nel "loro" letto. Cercava di muovere la mascella

dal basso in alto, non sapeva perché. Soffriva. Non sapeva più da

quanto tempo soffrisse. " II mio bambino... " Trovò appena un fil
di voce per articolare:

" Il camionista ? ".
Pitman aveva previsto la domanda: Piotr rispose:
o Morto anche lui. Il camion ha preso fuoco. lvf i restituisca il

foelio,.
Un sospetto attraversò il cuore dolente di Aleksandr. "E se

fossero stati i bolscevichi a ucciderli?" Nfa non c'era alcun motivo
per uccidere quella donna e qr-rel bamtlino che gli erano stati dati.

Distrattamente, Aleksandr fece qualche Passo, restituì la let-
tera a Piotr sempre seduto, vagò per il salotto. Faceva oscillare le
braccia. Cercava di ritrovare un ritmo di respirazione normale.
Eseguiva i movimenti della deglutizione e non aveva nulla da in-
goiare. Jessica lo guardava, curiosa, spaventata, non scontenta'

Non sapeva che cosa ci fosse in quella lettera, ma aveva capito:
"Morto anche lui". Questo bastava. C'era dunque al mondo
qualcuno che quel pezzo di ghiaccio di Psar aveva amato?

L'esoressione di Piotr virava verso la noia. Aleksandr ,andò
ad appoggiare la lronte contro la finestra, guardò la strada, non
vide nulla, guardò I'orologio senza rendersi conto di guardarlo.
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" Insomma, si scuotar, disse Piotr.
Aleksandr lo fissò senza capire.
o Ho qualche ordine da darle. Le procedure per tenerci a con-

tatto sono sempre le stesse, salvo che non parlerà più di vodka: se

lei chiede di vedere Jessica, o se Jessica chiede di vedere lei, ba-
sta. Il numero d'urgenza è cambiato. Sarà... "

Lo disse. Aleksandr fece un gesto meccanico per prendere il
taccuìno, si ricordò in tempo che un numero di quei tipo doveva
essere imparato a memoria-

" Ripeta, per piacere. "
Piotr ripeté, senza nascondere un moro d'impazìenza.

" Se ha bisogno di me , chieda di Piotr. Eviti qualsiasi contatto
che non sia indispensabile . "

" Sono trent'anni che faccio questo mestiere ", replicò sorda-
mente Aleksandr.

.\veva voglia di piangere perché quell'uomo lo maltrattava, e

non perché aveva perso sua moglie e suo figlio. Quel dolore era
al di sopra delle lagrime.

" La sua missione consiste, per il momento, nell'esigere e nel
fare esigere dalla sua orchestra... "

o Non ho più orchestra. Voi l'avete sabotata. "
"... La liberazione di N'lichail Kurnossov. il vero autore de l,a

L/erttò russa - >>

" Non ho oiù orchestra. "
" Raccolgà i pezzi. Altre orchestre esigeranno la stessa .oru. È

un'operazione concertata. Concertante. N,fa bisogna che la sua vo-
ce si faccia sentire per prima. Sarà il miglior modo per discolpar-
si davanti all'opinione pubblica francese. Quando comincerà, sarà
sostenuto. Ai nostro prossimo contatto, le darò il seguito delle
istruzioni. "

Piotr si aizò: piccolo, vigoroso, agile-
n Un aspidel ", pensò Aieksandr.
L'altro gli tendeva ia mano. Intorpidito dal dolore, Aleksandr

la strinse.

" Facciir. qualcosa pe r rimette rsi - disse Piotr con un'ombra
di pietà. -- Prenda delle precauzioni politico-culturali. "

Col mento accennava alla tavola riccamente imbandita e a

Je ssica.

" Qui c'è quello che le occorre. "
Guardò Jessica con freddezza.

" Quanto a te - disse in russo, aggìungendo un epiteto volga-
re - io ti terrò d'occhio. "

Si diresse verso Ia porta con passo elastico. Il suo completo

234

tìSrl

quasi nero 
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due spacchi sui fianchi - era stato tagliato da
questa parte della linea Oder-Neisse.

Aleksandr pensò di seguire il consiglio di Piotr. L'avrebbe
certamente fatto se Piotr non gli avesse ispirato tanto orrore: era
il colpo di flulmine deìl'odio. Si limitò a bere due bicchieríni di
vodka perché aveva sete, come se I'alcool potesse dissetarlo. Poi
uscì senza uno sguardo per Jessica.

Camminò per le strade. Faceva freddo, l'umidità si appiccica-
va alla pelle , s'insinuava dentro, raggiungeva le ossa, le arterie.
In una pasticceria ancora aperta, parallelepipedo di luce nella
notte, intravide un gruppo di bambini. Odiò i loro genitori.

La soflerenza più profonda era quella linea interrotta, quella
tenerezza inusata... e poi con quale diritto gli avevano preso
quell'unico, che mai si sarebbe potuto ripetere, che non aveva
neppure conosciuto? "Ahl Se alrneno lo avessi conoscìuto, sarebbe
più facile." S'illudeva, naturalmente. Le parole "Con quale dirit-
to?" eli tornavano di continuo alla mente. Era stato trattato con
ia malsima ingiustizia. Aveva quarantanove anni, poteva ancora
avere figli, non avrebbe mai più avuto quello, quel Dmitri. Di so-
lito, non pensava in nessuna lingua, ma per astrazioni. Quella
sera, tuttavia, i suoi pensieri si concaienavano con tale incoerenza
che provava il bisogno di fonderli in parole, e diceva fra sé con
parole francesi ingranate in una grammatica russa: "Se non tturò
mai dei figli, perché ào vissuto?".

In una profondità meno fonda, soffriva della morte di Alla,
straziato dal pensiero che un certo istante d'intimità, di abbando-
no, una certa trasfigurazione della carne che avevano operato in-
sieme, una fossetta che si scavava nella guancia destra - o forse
sinistra? - di Alla quando gli sorrideva, un certo incupimento
dei suoi occhi grigi quando rinunciava a qualsiasi controllo su
se stessa, erano irrecuperzrbili. Quanti ce n'erano stati, di quei
sorrisi ? Tanti. Non uno di troppo. E non ve ne sarebbero mai
stati altri.

Quelle due sofferenze formavano il basòo continuo di un dolo-
re ancor più acuto: in superficie, là dove il dolore affiora senza
ten€re conto della gerarchia delle cause, era sraziato dalle prove
di quegli ultimi giorni, l'insolenza di un giornalista che aveva
educatamente riaccompagnato alla porta mentre avrebbe voluto (e
potuto) gettarlo fuori dalla [inestra, la sensazione del]a propria
impotenza di fronte alle calunnie che si accumulavano contro di
lui, l'umiliazione al pensiero che lo ferivano mentre la calunnia

235



ii'

:li

1

;l

j

1

era, in certo modo' il suo mestiere. Queste angherie Io tormenta-
vano come vesciche ai piedi, come afte in bocca, eppure non lo di-
straevano dal suo lutto come avrebbero potuto farlo i disagi fisici.
Si sentiva diventare cattivo, ciò che non era mai stato, avendo
sempre considerato la cattiveria conìe una dúolezza.

Attraversò così Parigi, da La lvluette al Luxembourg, e si
trovò a suonare alla porta modanata di Baìlandar. Un giovinetto
con i capeìli neri, il colletto bianco aperto a punta su un petto di
una morbidezza raffinata, lo squadrò.

uJosé non c'è. "
. Dipende per chi ", rispose Aleksandr facendosi avanti.
.Sarebbe stato felice che il giovinetto cercasse di sbarrargli il

passo: gli avrebbe fatto scendere le scale a capofitto. Nfa l'èfebo
iuggì sbattendo le braccia come una farfalla sbatte le ali:

"José, José, c'è un turco che ti vuole,.
Con la sua criniera castano chiara percorsa da onde vigorose,

gli occhi bruni ricoperti da un velo, il colorito rosa e bianco,
Aleksandr non somigliava affatto a un turco. lv,fa sprigionava, so-
prattutto in quel momento, un'impressione di forza brutale che
quasi giustificava l'epiteto evocante crudeltà.

Ballandar, in maniche di camicia, stava sraccando dal muro
uno dei quadri della sua collezione di contemporanei, il più ven-
dibile. Scorgendo Aleksandr mutò espressione.

.A,leksandr sorrise.

" Non sembra contento di vede rmi. "
Ballandar disse lentamente, scegliendo le parole, astenendosi

espressamente dal guardare il giovane:

" Quell'articolo che ho scritto per amicizia per le i, Aleksandr
Psar, mi è costato la carriera. Nli pare che basti, non crede?D.

"José Ba.llandar, sono molto sensibile aÌla sua amicizia, tanto
più che ho l'intenzione di farvi appello una seconda voha. "

Le mani alzarc che tenevano ancora il quadro contro il muro
cominciarono a tremare. Aleksandr lo notò con soddisfazione.

u Non si emozioni tanto: farà cadere quella crosta. Lei, non è

vero? scrive in un giornalucolo per intellettuali di sinistra impo-
tenti, che si [a chiamare Bulldozer".

o È una pubblicazione rivoluzionaria e rispettabile che s'inti-
tola Le Soc. "

II giovinetto, per lo spavento, era rimasto a bocca aperta.
Aìeksandr mancò poco che vi gettasse dentro una volgarità, ma si
trattenne.

nEbbene, ho intenzione di fare un regalo a Le Soc. Se lei sa
manovrare) ne trarrà alcuni vantaggi che possono portarla lonta-
no, Forse innalzarla ancora sul suo piedistallo. Dal vomere al
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piedistallo.* Fin da domani lei lancerà una campagna per la libe-
' razione del vero Kurnossov. La stampa la seguirà: glielo promet-

tO. D

Fu la volta di Ballandar di sorridere.

"Nfe lo promette, lei? Non si rende conto che se io sono in
cattive acque, lei è nella fogna?"

uA lei la scelta, mio caro Ballandar. O lei diventa l'istigatore
di questa campagna e ne raccoglie gli aìlori... "

Aleksandr si ricordò che, la prima volta, aveva provato un
certo imbarazzo prima di ricattare Fourveret e Ballandar. Ma
tutto questo era finito: oggi era nello stato d'animo di andare per
le spicce.

o Oppure facciamo una piccola analisi filologica in pubblico.
E, in anteprima, ecco, davanti al suo amichetto. "

Portò la mano alla tasca interna.

"Un giorno ._ disse Ballandar con aria stanca - troverò il
mezzo di sbarazzanli di lei.,

Aleksandr emise un risolino insultante che suonò falso, e girò
sui tacchi.

Due giorni dopo, Le Soc pubblicava, in palchetto, il testo se-
guente:

Chi si vuol prendere in giro?
La pubblicazione di un libro che bisogna avere i[ coraggio di

chiamare con il suo nome , La Verità rttssa, sul cui valore le mi-
gliori intelligenze sono lungi dall'essere concordi, ha oltrepassa-
to, e di gran lunga, la portata d'un avvenimento puramente let-
terario (la frase non era molto felice, ma l'autore voleva mo-
strare d'essere commosso).

L'URSS ci ha spedito, poco tempo fa, un pirata che dappri-
ma si è presentato come l'autore del libro, poi ha confessato la
sua impostura, poi ha negato la sua confessione... Non si sa più
su quale piede si regga... Forse sul piede di guerra?

Non vogliamo crederlo.
Vi è un solo mezzo per fare píazza pulita e tabula rasa, un

solo modo per ristòilire la verità, non la russa, rìa la verità
semplice, la verità nuda: liberare il vero autore di questo libro
controverso, e anche, se non si tratta della stessa persona, I'auto-
re dell'attentato contro Breznev, N{ichail Kurnossov.

È una sfida che lancio, è una possibilità che offro ai dirigen-
ti dell'Unione Sovietica. Signori o Compagni, come più vi piace,
mettete in chiaro una volta per sempre la vostra buona fede!

'C'è qui un gioco di parole: fra roc (= vomere, che è il titolo dcl giornale) c socle (=
picdisrallo) tNd.fl

f

I

237



-W'fg,r,
.rlk*r.,ri-

"r1.
u'
E

F;

l'
Sr

f'
i,
L

I
L

'i,l

trl
.ii,

i iit,
t'
i,l

Ji'rl
iilf

ilr
flr

i;i,,
iir
iii

;lil

iir
t',

'lil
il
L

l,ll"

;i'
{i
!1lrì

I

:

:

l

Dopo aver osato pubblicare queste righe, Ballandar si rinta-
nò. Ora si aspettava di perdere il posto a Le Soc. Ma non erano
trascorse ventiquattr'ore che la predizione di Aleksandr si realiz-
zava: lI .qrande Etienne Depensier in persona, invertendo di pun-
to in bianco la marcia, faceva sentire la sua voce di sopranista
colto e liberale: n Il nostro amico Ballandar, dal fondo di ùn ritiro
che ha commosso tutti coloro che ammirano ii suo incommensu-
rabile talento ([a sua nuova cattedra non veda in questo alcuna
allusione peggiorativa), ci dà I'esempio di un'angoscia che do-
vremmo tutti condividere, di un'esigenza che dovremmo tutti pro-
clamare a voce alta e chiara. È troppol Il Cremlino non à.u.
continuare a giocare con l'opinione lrancese come il gatto con il
topo. Il vero Kurnossov sia liberato e ci sia presentato! D.

Parigi è capace di appassionarsi per qualunque cosa, dallo
yoyo alla ghigliottina, ma le sue infatuazioni non sono sempre co-
sì spontanee come si vorrebbe credere. Sette orchestre che lanno
sentire contemporaneamente la stessa musica: ce n'è abbastanza
per trascinare migliaia di musette e di cattivi violini del tutto sin-
ceri. Con simili ripetitori che contaminavano i loro stessi ripetito-
11 in capo a otto giorni, a Parigi risuonava soltanto un grido:
" Libe rate Kurnossovl '.

Poiché una delle orchestre era insediata nell'amministrazione,
la stampa segnò quasi subito punti a suo favore. Vi furono voci
ufficialmente ufficiose dirette a far capire che il governo esamina-
va la possibilità di chiedere ai dirigenti di un certo paese chiari-
menti che avrebbero poruto giungere eventualmente fino aìla
scarcerazione di una persona il cui nome era sulla bocca di tutti...
Quei chiarimenti che diventavano scarcerazioni, quale breccia!

L'opinione (quella che si chiama I'opinione, come se verzr-
mente il popolo fosse già stato incretinito a ral punro da averne
soltanto_una per cinquanta milioni d'individui) vi si gettò a corpo
morto. In linea generale, coloro che amano perdere la voce per la
libertà altrui senza affrontare troppi rischi per se sressi pieferi-
scono prendersela con colonnelli greci o con generali cileni che
non hanno la possibilità di andare a chiederé ragione del loro
sgolarsi; con i comunisti, non si sa mai; dopo tutto basterebbe po-
co perché i loro conti si regolassero nel sangue. Ma, per una vol-
ta, si aveva I'impressione di poter tirare la coda della tigre, e non
più quella di un gatto; comunque era più divertente. lnnanzi tur-
to, dal momento che c'erano dei comunisti al governo, la reazione
di qualsiasi francese che si rispettasse era di prendere le distanze
dall'estrema sinistra; e poi Ballandar non aveva dato I'esempio?
Dunque non doveva esserci troppo pericolo. Coraggiosamentè, la
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gente corse a manifestare davanti all'ambasciata dell'Unione So-

vietica e alla residenza del suo ambasciatore.
Fu una delle mode più gaie di Parigi. Ogni organizzazione

lanciò le sue parole d'ordine e il carnevale cominciò. Soltanto il
cattivo tempo di quella fine d'autunno intervenne più volte a fa-
vore dell'URSS; ma quando si hanno convinzioni umanitarie, si

può pur correre il rischio d'un raffreddore di testa. D'altronde,
perché non unire I'utile al dilettevole? Bastava abitare nel XVI o

nel VII arrondissement, bastava avere un cane o una bicicletta, o
essere adepti di quello yoga occidentaìe che è lo jogging, e nulla
impediva che si militasse per la libertà nel mondo dedicandosi al-
le cure della propria salute o a quella di Nledoro.

In rue de Grenelle, tutto rimase nei limiti del ragionevole e

quasi della de<'.enza'. alcuni passeggiatori di cani si fermarono con

ostentazione davanti al numero 79, ma più che i padroni erano i

cani ad esprimere la loro opinione; nelle ore in cui tenevano le-
zione professori di diritto o di lettere Particolarmente noiosi, vi

furono persino dei giovani paladini disposti a sfilare davanti al

portone e a gridare, scandendo le sillabe: " Dateci Kr-rrnossov! "'
Ma questo era niente in confronto al circo che si era impiantato
all'altra estremità di Parigi, davanti al palazzo-fortezza i cui pri-
vilegi di extra-territorialità hanno trasforrnato un ettaro del XVI
afrondissement in una parcella di paradiso proletario.

Qui la ronda fu quasi incessante. < Girate intorno, nella dire-
zione delle lancette dell'orologio! ', avevano ordinato i tribuni del-
la libertà. La gente girò. Signori in cappello si raccontavano le

Ioro campagne o le loro scappatelle. Liceali facevano i mille me-

tri. Ragazzine in uniforme blu scuro portavano a spasso il loro
grifone; signore in breitschwantz, il loro afgano. Alcuni, si diceva,
mandavano la cameriera portoghese a fare re giri d'ambasciata
alla tariffa del Salario Nf inimo Interprofessionale Garantito.
Ìvlembri del Racing si presentavano in attraenti calzoncini colo-
rati e giravano a passo di corsa cronometrando il loro passaggio
all'altezza della bandiera rossa. Vi furono ciclisti accaniti e pigri
ciclomotoristi. La gente girava. Era un modo d'incontrarsi' " Lei
viene a girare questa sera?" Il verbo, costruito assolutisticamente'
significò per una decina di giorni "girare da sinistra a destra in-
torno all'ambasciata dell'URSS". I giornali pubblicavano fotogra-
[ie, compilavano statistiche, facevano valutazioni. I chansonniers
raccontavano storielle: " Ieri stavo girando e c'era quel tipo ac-

canto a me, col pancione, il sigaro, stile capitaìista, che girava
anche lui. Allora, per attaccare discorso, perché cominciavo a

scoccìarmi: "Io sono chansonnier, dico io, e lei?" - 
"{s, [a lui,
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io sono in incognito." "Ah, bene, dico io, e rende?" - "Non bi-
sogna mica tanto crederci, fa lui. Lo stipendio d'ambasciatore,
non è il Perù." Io ero interdetto: "Perché lei è...?" "Sì, fa lui,
sono ambasciatore, ma questo non cambia niente fra di noi." "E,
se non sono indiscreto, quale paese rappresenta?" "Eh, beh,
l'URSS. fa lui; crede che mi sarei scomodato se non avessi il mio
ufficio qui vicino?" "IJn momento, dico io, se lei è ambasciatore
dell'URSS, perché gira con noi?" "U[f!, fa lui, non sono mica
snob. Giova alla salute, poi a me piace fare come tutti gli altri."
Io ero strabiliato- "Ascolti, dico io, voglio darle un consiglio. Che
lei giri, d'accordo; ma da sinistra a destra, rischia di nuocerle
presso i suoi padroni. Almeno dovrebbe girare da destra a sini-
stra." "Grazie, fa lui, non ci avevo pensato." Beh, potete andare
a controllare: se vedete un tipo che gira in senso contrario a tutti
gli altri, è nel vostro interesse dargli dell'Eccellenza".

La maggior parte dei dervisci, come li soprannominò Le Din-
don déchatné, ritenevano di aver fatto abbastanza associandosi a
queste circonduzioni, ma molti inalberavano inoltre pennoni che
sventolavano al di sopra delle biciclette o di cui infilavano l'asta
nella cintura, in modo da correre o marciare sormontati da un
motto più o meno fantasioso: "Libertà per Kurnossov", "No
all'impostura sovietica", "Liberate il Prigioniero anonimo",
"Smasche ratelo o smascheratevi", "Scambiamo NIarchais con
Kurnossov", "Rilasciate Kurnossov, curate Breznev", "Abbasso
le psychuòkc", "Siete peggio degli zar", e persino il sibillino:
''ABBREVZNIATE!''.

N[olte di queste ingegnose dichiarazioni erano state tradotte
in russo da slavisti di buona volontà, e molti zelanti, che non ave-
vano mai visto in vita loro i caratteri cirillici, si dedicarono la se-
ra, nelle veglie, a riprodurli, con maggiore o minore successo, su
carte, cartoni, pezzí di stoffa, riquadri di compensato, tessuti di-
versi, e persino (erano dei nostalgici dell'Action frangaise) su vec-
chie mutande che sbattevano valorosamente contro i loro masri
srinchi.

Spiegamenti di polizia allontanarono i manifestanti dalle vici-
nanze immediate deii'ambasciata, ma non si poteva proibire I'ac-
cesso dell'intero XVI arrondissement ai partigiani di Kurnossov,
e sotto gli occhi disgustati delle guardie repubblicane la ronda
continuò a distanza, infaticabilmente. Alcuni insonni del quartie-
re venivano, verso Ie due deì mattino, a compiere una o due rivo-
luzioni intorno all'accigliato ediiicio. Un caricaturista celebre raf-
figurò due elegantoni in vesti da camera firmate che trotterellava-
no gomito a gomito: " È la prima volta in vita mia, diceva uno dei
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due, che mi sento iuoluzionario n. L'Assemblea nazionale comin-
aava ad agitarsi. Un deputato fece il giro dell'ambasciata con la
sciarpa a bandoliera. Senza saperlo, aveva lanciato una sottomo-
da. Comparvero alcuni sindaci con il sottopancia tricolore. Deco-
rati d'ogni specie si fecero coraggio; subito I'etichetta del luogo
impose che le insegne fossero portate penzoloni. Vi furono con-
corsi di decorazioni seguiti dai giornaìi: le più notate furono
quelle di Alberto I'Orso, di San Giuliano del Pero, del Drago
Abbattuto, della Stella Polare, della Redenzione Africana. Per
due giorni le signore si flecero vedere con i cappelli più inverosi-
mili, portati da Rio de Janeiro o da La Nouvelle Oriéans, sco-

perti nei granai, scovati nei bauli. Ahl mio Diol com'era diverten-
te attaccare I'Unione Sovietica, soprattutto in regime socialista!
L'accessorio dive nne re : s'invocò la libertà di Kurnossov in
Hotchkiss e in Studebaker, in triciclo automobile di De Dion et

Bouton, in pattini a rotelle, in shateboard, in velocipede. Si ga-
reggiò in bocchini e in bastoni animati. La palma toccò a una
principessa belga che faceva correre e possedeva da due anni un
purosangue al quale aveva dato il norne di lvfaschera di ferro.

Quando si presentò davanti all'ambasciata sovietica, montando il
suo baio al|'amazzone e seguita da una folta cavalcata brandente
una banderuola che semplicemente proponeva questo scambio: "Il
mio contro iI vostro", un sussulto voluttuoso percorse Parigi. I
gauchos e la principessa al servizio della stessa causa! Vi furono
istanti di epica fraternizzazione. hipptes tardivi si entusiasmava-
no a fianco dei cavalieri di Malta. Uno snobismo eccezionale
sconvolgeva tutti gli strati sociali di Parigi: non si era visto niente
di simile dai tempi dello scoubidou.

Aleksandr Psar, lo scopritore de La Verità russa, si trovò a

essere il re non dichiarato né contestato di quel carnevale. Fu fo-
tografato mentre baciava la mano della principessa belga. Fu in-
terrogato dai giornali, sottoposto a un fuoco di fila di domande
dalla radio di Stato e torchiato dalle radio libere. Apparve alla te-
levisione in un colloquio al quale partecipava anche Ballandar: i
due uomini si scambiarono grandi dimostrazioni d'amicizia. " Che
cosa pensa lei di Gaverin? Chi è il vero Maschera di ferro? Qual
è lo scopo perseguito in tutta questa faccenda dall'Unione Sovie-
tica? Tutto sommato, non sta per rendersi ridicola?" Psar lancia-
va soltanto ipotesi, preferibilmente contraddittorie. Che si potesse
trovare ridicola la prima potenza militare del mondo gli sembra-
va una corbelleria abissale.

Senza aver rivisto Piotr, Aleksandr s'era gettato nella batta-
glia con rabbia. Chiacchierando qui, discorrendo là, raccogliendo
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simpatie occulte e adesioni vistose, mettendo in allarme i profes-
sionisti del caso di coscienza e gli specialisti dell'opinione pubbli-
ca' dimostrava ai suoi padroni che, per quanto lo ivessero privato
della maggior parte della sua orchestra, era ancora capace di
condurre il gioco. L'artività che esplicava lo intorpidiva; ìoffriva
meno. lvfarguerite, naturalmente, iavorava quanto e più di lui, e
non gli nascondeva quanto fosse felice di vedere I'Agenzia, per un
momento screditata, acquistare sempre maggiore autorità. I ma_
noscritti si accumulavano; il telefono non smetteva di squillare; il
taccuino degii appuntamenti di Aleksandr si riempiva ion l'anti-
crpo or settrmane.

"Non è ancora sfinita, lvfarguerite ? Non vuole che le prenda
un aiuro rcmporaneo? o

o Oh, no, sig.tore, la prego. A meno che lei non trovi che il la-
voro non è fatto bene. "

Gli occhi azzurri sotto i capelli neri si erano accesi.

Aleksandr diffidava delle convocazioni ufficiali. ma quella del
Quai d'Orsay fu redaua nei rermini più lusinghieri, e il capo di
gabinetto che riceverte Psar in un ufficio Luisi XVI dai iolori
appena sbiaditi gli usò ogni sorta di cortesie. Dàlle due alte fine-
stre si vedeva il crepuscolo precoce cadere suila senna e una neb-
bia lilla salirsli incontro.

.Caro silnore 
- 

cominciò Edme de Malmaison unendo le
dita delle due mani a mo' di cattedrale gotico-fiammeggiante _
ho alcune notizie per lei, che non sono dei tutto cattive.l

I suoi capelli tendevano ad argentarsi, le sopracciglia ad ac_
cento circonflesso erano rimaste molto nere.

. " Capisco bene che lei non dispone di alcun potere legale che
le permetta di rappresentare iì signor Kurnossovj ma il sio inee_
gno e oserei dire il suo coraggio.(mi scusi se ho usaro qu.rto [u_rolone) l'hanno spinta in prima fila in questo imbroglio, nel q.ra_
le, dal canto nostro, noi possiamo aveie soltanto únu. f,..,.,ziorr"
d'intermediari che, deì resto, come mi faceva notare il lvlinistro. è
molto nella nostra tradizione, direi persino 

- insomma: lui úi_
rebbe persino - nella nostra vocazione.

" I Soviet ci dicono all'incirca questo: "Voi sostene te che noi
abbiamo creato una situazione imbarazzante per gli ambienti in-
tellettuali francesi lanciandovi, per così dire,'fra"le gambe _- il
signor de lvf almaison ebbe un sorriso birichino -- "n- 

falso dissi-
dente, un falso assassino, un faìso autore di una falsa verità rus-
sa". Tutto questo, precisano i sovietici, è assolutamente fantasio-

),1',)

so. Noi non dobbiamo darvi spiegazioni, ma tuttavia vogliamo

darvele. Abbiamo semplicemente concesso un visto d'uscita a un

certo Kurnossov, che, per motivi a noi ignoti, ha poi deciso di ri-
vendicare la paternità di un libro che noi neppure conosciamo,

che i vostri editori hanno pubblicato sotto la loro propria respon-

sabilità e che hanno attribuito - Dio torse ne sa il perché, ma

NIarx I'ignora - a un certo "Prigioniero anonimo", il quale

"Prigioniero anonirno", detto anche "lvfaschera di ferro", è stato

confuso dalla vostra stampa con un povero alienato il quaìe, una
decina d'anni fa, ha dato prova del suo stato mentale iacendo

fuoco sul Primo Segretario del Partito, e si chiama, anche lui,
Kurnossov: ciò che non ha nulla di strano in un paese di nasi

grandi-russi. Beninteso, noi non c'entriamo affatto in questo pa-

sticcio. Ora, di che si tratta? Voi avete in ballo una campagna un
po'seccante per noi, ma soprattutto umiliante per voi, poiché vi
rivelate incapaci di proteggerci, noi vostri ospiti, contro i cLozans

che vengono a fare i loro numeri sotto le nostre finestre. (Parlo
sempre a nome dei Sovietici, caro signore: noi ci capiamo.) Ebbe-

ne , noi siamo bravi ragazzi, vedete , pe rciò vi toglieremo la spina
dal piede. Questi isterici vogliono il nostro pazzo? Avranno ii no-

stro pazzo: quanti più pazzi ci sono, tanto più si ride, come voi
dite così bene. Naturalmente, non possiamo garantirvi che sia

stato questo pazzo a scrivere il libro in questione : se I'ha scritto,
se I'ha mandato in Occidente, se I'ha pubblicato, I'ha fatto senza

la nostra autorízzazíone. Invece, ciò di cui possiamo assicurarvi, è

che il Kurnossov che vi spediremo porto lranco sarà proprio
quello che ha ritenuto giusto sparare sul signor Breznev. Una
volta di più si dirà che noi cediamo alla pressione dell'opinione
pubblica mondiale: lo si dica pure! Dopo tutto, conviene a un go-
verno veramente democratico essere sensibile all'opinione dei po-
poli. In cambio di questo corretto procedimento, vi chiediamo sol-
tanto una cosa: non rimandateci I'altro Kurnossov, quello che un
certo momento ha sostenuto di chiamarsi Gaverin e che deve es-

sere anche lui pazzo: non sapremmo che farcene. Se Io chiudessi-
mo da qualche parte, sareste capaci di reclamarlo dopo quindici
giorni dicendo: "No, era lui quello buono". Allora' di grazia, te-
neteli tutti e due, anche a costo di metterli insieme in una cella
imbottita". Ecco, caro signore, quello che ci dicono i Sovietici.

o Non tenterò di farle credere che il nostro governo prova nei
confronti di questa faccenda un entusiasmo smodato. Un Kurnos-
sov, passi; ma due, secca. Però, cosa possiamo farci? L'opinione
pubblica è veramente montata, cosa dico montata? (L'accento cir-
conflesso sinistro divenne più erto.) Impennatal D'altronde nulia
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ci fa pensare che i nostri colleghi sovietici non ne siano veramente
influenzati. In poche parole, il Primo Ministro non ha risposto
negativamente. Tuttavia, quanto meno le nostre rispettive alte
sfere daranno ì'impressione di aver partecipato a questa musica,
tanto meglio sarà, e il lvfinistro, il mio lvlinistro, ha pensato che
lorse lei potrebbe metrersi alla testa di una specie di... comitato di
accoglienza, costiruito da personalità delle arti e delle lettere che
permetterebbe di sottolineare il caratrere più privaro che pubblico
del negoziato.

.Ah! Un'ultima cosa. Il governo sovietico sembra offeso dal
comportamento del signor Kurnossov-Gaverin, che - secondo
quanto gli è stato riferito - sembra temere un attentato contro la
sua persona, cambia albergo in piena notte, si fa costruire una
roccaforte elettronica... Sarebbe opporruno che il signor Kurnos-
sov n. 2 non assumesse atteggiamenti così rocamboleschi. Abbia-
mo l'assicurazione -- non formale, si capisce, ma a quanto pare
soddisfacente, almeno è quello che crede il mio lvlinistro - che
non gli accadrà nulla da parte dei Sovietici, e se fosse disposto a
non giocare a rimpiatrino... "

L'altro sopracciglio imirò la torre Eiffel.
Aleksandr ripassò dall'ufficio. La signora Borsse aveva telefo-

nato: sarebbe stata al bar inelese del Plaza aile 19 e 30.
Era lì. Trasmise il messaggio di Piotr: . Domani alle l4 e 30

al museo del Louvre, davanti alla mastaba egiziana. Se c'è qual-
che impedimento, dopodomani, una mezz'ora prima, al museo
deii'Opéra". Aleksandr represse una smorfia. Aveva avuto dei
curatori che prediligevano i luoghi più frequentati possibile, aitri
che si sentivano a proprio agio soltanto in un deserto amezzaoof-
te; il nuovo lvan aveva il senso delle sfumature: voleva il pubbli-
co, ma al minimo...

. Piotr le ricorda 
- precisò Jessica - di prendere le precau-

zioni necessarie. "

Aleksandr cambiò due volte il métro, passò da un grande ma-
gazzino che aveva due uscite e si presentò al museo del Louvre
dall'ingresso della Cour carrée. Piotr, piccolo, asciutto, agile, vi-
perino, vestito con un bel['abito nero tendente al blu, le mani die-
tro Ia schiena, camminava avanti e indietro. Aleksandr si ricordò
il cerimoniale di quegli appuntamenti e andò a fermarsi davanri
alla mastaba. Una voce dietro di lui:

"Non mi sbaglio: Psar?".

" Non si sbaglia, Ivan. "

1tt

mirare i vasi e i sarcoiaghi.
.Quali precauzioni ha preso?"

" Precauzioni sufficienti. "
u A che ora è uscito? o

n Dall'ufficio? Alle 12 e 30. Ho calcolato il tempo per pran-
ZLÍe.,>

" Quando dico "precauzioni", intendo "precauzioni". Io sono
uscito aiie 7 di mattina e non ho smesso di cambiare mezzi di lo-
comozione . "

"E quello che si è cosrrerri a fare quando non si è molto clota-
ti. "

u Psar, non mi costringa a prendere delle misure disciptina-
ri. " . Ivan, le consiglio di consultare la mia pratica. Ero ancora
giovane e delicato, e mi avevano messo alle costole un pignolo
delìa sua specie. Consulti I'annuario e vedrà dov'è finito oggi il
prgnolo. >

.Si fermarono davanti allo scriba accoccolaro con gli srrani oc-
chi incrostati di pietre.

" Ho degli ordini da darle", disse pazientemente Piotr.
"A quanto pare, tutte le civiltà hanno avuto i loro burocrati.

disse Aleksandr fingendo di confrontare Io sguardo fisso dello
scriba con quello di Piotr.

" Noto che lei ha preso dai francesi una certa leggerezza di to-
no che le sconsiglio esplicitamente. Ho già riferito le nosrre con-
troversie al compagno Pitman, proponendogli di designare per
I'operazione estremamente importante di cui ho I'incarico un al-
tro agente d'influenza che non sia lei. Mi ha risposto che lei do-
veva rimanere al suo posto, e ha semplicemenre ag$iunto: "Non
ha altro da fare che stringere la vite." È chiaro, psjr?"

" Quasi chiaro. o

.. .L'operazione consisterà 
- Piotr aveva imparato a memoria

il suo resto per non porrare addosso documenii compromettenri

- nel creare, prima in Francia, poi nel mondo, un Partito uni-
versale di tendenza destrorsa, autoritario, corporativista, atto a
proporre una terza soluzione a coloro che n-on approvano né il sr-
stema comunista né il sistema capitalista. E stata scelta la Frarr-
cia per la sua tradizione univeisalista; inoltre, la scelta di un

" Piotr. "
" Credevo Ivan. "
" fo sono Piotr. "
n L'ultima volta lei era Ivan. )
Piotr alzò le spalle. Si misero a camminare, fingendo di am-
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paese, più potente) come gli Stati uniti, avr&be potuto produrre
un effetto negativo su alcune personalità. Catalizzatore di questo
partito sarà un dìssidente che avrà dimostrato in modo probante
la sua ostilità al comunismo, e la cui opera dimostra I'ostilità al
capitalismo. Si tratta di lvfichail Leontiò Kurnossov, nato a Ko-
stroma il 12 luglio 192ó, autore d'un attentato contro Leonida
Iliò Breznev e del libro intitolato La Verttà rusta.>>

Avevano lasciato gli Egizi, superato gli Assiri, seguito un lun-
go corridoio fiancheggiato da tramezzt bianchi; arrivarono nella
sezione dei Greci. Quelle sale in pieno lermento di lavori, con gli
dèi che rifluivano davanti all'invasione di scale e di impalcature,
evocavano non si sapeva quale sconvolgimento definitivo. "Tutti
questi corpi sublimi, tutta questa civiltà, per che cosa? - pensa-
va Aleksandr. - Io non ho, figli, e lo Stato che ho servito per
trent'anni sta per fondare un partito fascista. I Barbari hanno
vinto. I Barbari vincono sempre." La luce piatta che regnava in-
torno alle grandi masse di pietra vivificata lo disturbava.

" Kurnossov - riattaccò Piotr con il suo tono didattico - ha
aderito all'idea di fondare un partito come quello testé descritto.
Evidentemente non sospetta e non deve sospettare che il suo'par-
tito sarà teleeuidato dal Comitato per la sicurezza dello Stato.
Date queste óndizioni, poiché è impossibile assegnargli un cura-
tore normale, sarà posto agli ordini dell'agente d'influenza Alek-
sandr Dmitriò Psar. "

IJscirono davanti al grande scalone. L'agente d'influenza
Aleksandr Dmitriò Psar si fermò di fronte alla Vittoria di Samo-
tracia. "Vincere: non c'è niente di più bello. lvfa chi vince chi?
lvfaratona, Salamina, sta bene. E dopo? Roma o la Grecia? Tut-
to questo che cosa significa?" Nello stesso tempo si sentiva muo-
vere dentro un'ambizione prodigiosa: essere I'eminenza grigia
(l'anima dannata?) di un partito di quell'entità, e portarlo un
giorno su un vassoio ai suoi padroni... Aveva avuto torto nel cre-
dersi misconosciuto. La Direzione lo aveva designato per la più
bella missionb che si potesse immaginare. Per un istante, rivide la
galleria delle Chimere e i due personaggi sospesi nel sartiame di
quel vascello. Poi ripensò a un racconto di Jules Verne in cui il
traditore nasconde un lingotto di ferro vicino alla bussola e devìa
la rotta della nave spostando non già il timone, ma lo stesso

nord...
o Il orimo obiettivo di Psar - continuava Piotr con voce ine-

spressivà - sarà di conquistare la fiducia piena e completa di
Kurnossov. Kurnossov sarà "condotto per mano" in modo da non
poter fare un passo senza Psar. Kurnossov sembra disposto a far
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' conoscere la sua dottrina, ma bisognerà insegnargli a presentarla
in un modo più articolato, più accessibile agli Occidentali, di
quanto non sia nel suo libro. Bisognerà anche dirigerlo nella scelta

di un comitato direttivo attingendo all'elenco seguente. >

Piotr recitò un elenco di trentasette nomi di uomini e donne

di nazionalità diverse, tutti intellettuali, tutti abbastanza cono-

sciutì e desiderosi di esserlo ancor di più, tutti appartenenti alla
destra moderata che si voleva compromettere. IJna bella retata, se

si riusciva ad arruolarli.
All'improvviso tutto questo parve ad Aleksandr infinitamente

complicato, infinitamente faticoso. Sì, era lusingato, sì, era capa-
ce, ma) in certo modo, questo non lo interessava più. In certo mo-

do, tutto era finito per lui. Non aveva più che un desiderio, quel-
lo che era stato l'asse e la molla della sua vita. "Io non rientrerò,
Alek, tu rientrerai al mio posto." E queì dito che si tendeva verso

quella guancia e non riusciva a raggiungerla. Oggi, Aleksandr
non aveva più altra forza che quel dito.

"Sono stanco - disse - e ii manuale affernra che non biso-
gna mai spingere al limite un agente stanco. Ho voglia, lei lo sa,

di rientrare. Se, quando Pitman mi tese quell'imboscata, accettai,
è perché già allora volevo rientrare, e a testa alta. "

Non riusciva a stare ìn piedi, a parlare chiaramente. Piutto-
sto che inerpicarsi sulle scale, preferì tornare sui suoi passi.
.Ammettiamo che io accetti d'infiltrare il vostro nuovo partito.
Ne avrò per dieci anni. A cinquantanove anni non si deve più
avere figli. Ai figli non piacciono i genitori vecchi. o

Piotr l'accompagnò, guardandolo ironicamente.
n Continuo a pensare, Psar, che Pitman si sbagli nei suoi con-

fronti. E convinto che lei sia una delle glorie dèlla sua fantosa
Direzione. In realtà, lei non è neppure capace di perdere una
donnetta che ha visto per quindici giorni e un marmocchio che
non ha mai visto senza mettersi a detestare il mondo intero. Que-
sto denota nervi in cattive condizioni, oppure una lorma d'imma-
ginazione inaccettabile nel nostro mestiere. lvli ha detto che lei
era stato un po' uomo di lettere. Evidentemente non Ie è passato
del tutto. "

Aleksandr, rimproverato dal collega più giovane, represse un
gesto di collera.

. E possibile - replicò - che abbia ragione. Sì, è davvero
possibile. "

" Non si tratta di avere ragione o torto. Ho degli ordini da
trasmettere ; li trasmetto; una vite da stringere; la stringo. "

" Lei prende i suoi deside ri pe r realtà, Ivanòik. Come preten-
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de di stringermela, questa vite? Non ha neppure un ombrello
bulgaro sotto il braccio. "

. Psar, il fenomeno è noto: lei sta pe r uscire fuori dalle rotale.
Se vuole chiedere una licenza, io I'appoggerò. Ma se si riliuta di
eseguire imiei ordini... No, no, non le metteremo il curaro nella
cioccolata. Invece, cerchi di capire: il nostro popolo non ha biso-
gno di fantasiosi indisciplinati. '

Si fermarono davanti alla Venere di lvfilo:
n Bella femmina, " commentò Piotr.
C'erano lì alcuni turisti, tre monache reazionarie con le cor-

nette, due liceali che sogghignavano.

" Io preferisco l'Afrodite con I'Eros - ribatté Aleksandr, in-
dicando una bella Venere classica che aveva a fianco un Cuoido
più tardo. -- Dunque, se rifiuto, sono buono anch'io per maicire
a Sainte-Geneviève ? "

Piotr alzò le spalle strerre, ben vestite.

"Che importanzaha quali vermi nutriamo?"

"Certo m'importa. Ho una netta preferenza per i miei vermi
ereditari. Non voglio essere mangiato da larve che si siano nutrite
di piccoli-borghesi francesi. "

" A lei decidere. "
Piotr si allontanò, aspide percorrente un itinerario torruoso

tra gli dèi.
.\leksandr lo raggiunse:

"quanto tempo, questa volta?".
n Cinque anni. Tre se le roviamo un sostituto. o

Aleksandr chiuse gli occhi: "Io non rientrerò, Alek; tu rien-
trerai al mio oosto".

. Farò I'ope razione, Ivan.

" Piotr. "
" Farò I'operazione, Piotr. "

Segno duro

lJna crosta ghiacciata, porosa, ricopriva il deserto di Roissy
quando I'aereo speciale atterrò. Gaverin, agente "morto" o "bio-
degradabiie", era stato spedito in Francia in fretta e alla cheti-
chella. Kurnossov, che la Francia reclamava a sì gran voce, fu in-
vece consegnato ufficialmente da rappresentanti del Nlinistero
dell'Interno in uniforme vefde con mostrine rosse.

Il comitato d'accoglienza aspettava freddolosamente dietro
una finestra e osservava ['ometto che avanzava a grandi passi, il
naso corto, piramidale, sporgente sotto gli occhiali d'acciaio, il
busto infagottato in una canadese nuova fiammante, torrenti di
vapore che gli uscivano dalla bocca.

.Chi scriverà la didascalia da mettere nella bolla?n domandò
lvf onthiqnies.

Eraìn disoccupato felice: aveva deciso d'imparare il tedesco,
e, di conseguenza, percepiva il 110% del suo stipendio di lavora-
iore.

Gli altri membri del comitato d'accoglienza presieduto da
Aleksandr Psar potevano essere classificati in due categorie: i di-
lettanti, che comprendevano un dramnraturgo albanese ubriaco,
un vescovo bulgaro insidioso, una contessa ebreo-americana, tutti,
ovviamente, più parigini dei parigini; e i professionisti: il signor
Baronet, direttore generale delle edizroni Lux, il signor Fourve-
ret, pensionato ma probabilmente non più per molto tempo, il si-
gnor Ballandar, sempre critico del ^\Ìrc e collaboratore tempora-
neamente occasionale di Oblectifs, la signora Choustrervitz che
voleva sapere se i Sovietici baciavano la mano così bene come gli
emigrati, e il già nominato lvfonthignies. Sistematicamente, Alek-
sandr aveva eliminato dal comitato qualsìasi personalità tfoppo
in vista o suscettibile d'appartenere a un'altra orchestra, o sem-
plicemente capace di dire due parole di russo. In effetti, si propo-
neva di "istruire" Kurnossov con estremo rigore, e la Direzione,
sempre previdente, gliene dava le possibilità: Gaverin, che non
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doveva essere nulla di più di un falso Kurnossov, era stato segre-

tamente assistito nel suo studio del francese; il vero Kurnossov,
invece, aveva ricevuto tutti i libri che voleva, ma mai un insegna-
mento orale, tanto che pronunciava la parola lrancese oiseau "oh
hisse eh ah hu", e la parola inglese church "skhiurskh". Per
qualche tempo la sua pronuncia lo avrebbe protetto dagli indi-
screti con altrettanta sicurezza quanto le sbarre dell'Ospedale
speciale di Leningrado.

" Nf ichail Leontiò ? "
"Sono io. E lei chi è?,

" Psar, Aleksandr Dmitriò. o

.Gli Psar d'lvan il Terribile?,
o Precisamente. "
n Prima emigrazione, allora? o

" lvlio padre è stato ufficiale nell'armata bianca. "
" Facciamo conoscenza: io non ho pregiudizi. "
I giornalisti si agitavano. I flash lampeggiavano. Kurnossov

si lermò in mezzo al gruppo, maestoso nonostante la piccola sta-
rura e la canadese troppo lunga. Stava ben dritto, stringeva sotto
il bracci,r un fascio di appunti manoscritti.

. Ho dei bagagli. Se ne occupi qualcuno.,
Domande crepitavano da tutte le parti.

" Che cosa vogliono sapere ? "
" Nf ichail Leontiò, lei ha una conferenza stampa questa sera.

Penso che sarebbe meglio non fare adesso alcuna dichiarazione
per non bagnare le polveri. "

Kurnossov piegò gravemente la testa, poi si volse verso i gior-
nalisti e pronunciò con voce chiara:

" Vit' lia Frann-sr,,.
Sottolineò la formula con un movimento secco del mento.

"Lei ha il mio libro? lvfi hanno fatto vedere soltanto i gior-
nali. o

Psar gii mostrò le due edizioni, quella in brossura e quella ri-
legata.

" Non è male - commentò Kurnossov con buona grazia. -Anche se i margini sono molto meschini. Dov'è l'automobile ?"

Questa voìta la conferenza stampa ebbe lungo nel Palazzo dei
Congressi. C'era un migliaio di persone: i "dervisci" venivano zt

rallegrarsi per la loro vittoria. Non avevano strappato I'infelice
"Prigioniero anonimo" agli artigli degli psichiatri repressivi? Fra
i giornalisti, si sentivano pronunce nasali, pronunce sibilanti: gli
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internazionali s'erano scomodati. Il comunismo internazionale
poteva pur trionfare in Angola, in Abissinia, nel Nicaragua, nel

Salvador, in Polonia... ma l'Unione Sovietica aveva dimostrato di
tremare di fronte all'opinione pubblica. C'era di che esultare.

Nei corridoi, Aleksandr incontrò Divo che gli domandò subi-
to. con uno dei suoi sorrisi obliqui:

. È quello buono, questa uoira? ".
o Lo sDero. t
* Ìv{olio dive rso dall'altro ? "
uSì e no."
Aleksandr fu stupito di sentirsi aggiungere:
nL' Honto souietictts rimane sempre l' Homo souiettcus ".
("Parlo a Divo quasi con simpatia, quasi con complicità. Che

cosa succede? In certo modo, mi è più vicino di loro.")
Continuò:
.,L'Hotno souîeticus crede che tutto gli è dovuto ma che niente

gli sarà dato; risultato: è pronto a procurarsi qualsiasi cosa con

qualunque mezzo. Sai, una cosa mi stupisce. Quando vado a in-
contrare un superstite dei carnpi, mi aspetto di trovare un essere

affamato, stordito, degradato, una specie di cadavere vivente. Do-
po tutto, se li mandano in quegli istituti, non è, come facciamo
noi con i nostri criminali di diritto comune, per adularli e per
pagargli il cinema settimanale. Ma queili che vedo sbarcare sono

piuttosto beffardì, più inclini alle rivendicazioni che alla soprav-
vivenza. Gaverin non smetteva di chiedermi denaro. Questo qui
non fa in tempo a mettere piede sul suolo francese e già chiede
dov'è la sua automobile. A che cosa lo attribuisci?".

Divo ascoltava, pur considerando con occhio ironico i visoni e

i petits-gris, i cachemires e gli alpaga che gli roteavano intorno.
uNon è il mondo, né il demi-rnonde, né il terzo mondo: deve

essere il mondicoloo, mormorò.
Poi. tornando ad Aleksandr:
* Penso che sia una questione di selezione naturale. Per so-

pravvivere in un campo, per riuscire a farsi sentire dail'opinione
internazionale, per trovare, una volta usciti dalla prigione, I'ener-
gia di emigrare e di continuare la lotta, bisogna possedere alcune
qualità e alcuni difetti. La persona di cui tu parli è per forza
l'Homo sotietictts militans, e tu lo definisci molto bene. Io, avrei
detto semplicemente che è di una sfrontatezza incredibile. lvfa,
vedi, senza sfrontatezza, SolZenitzyn, nel migliore dei casi, stareb-
be ancora insegnando fisica a Rjazan. Scommetterei che persino il
suo cancro l'ha vinto con la sfacciatagginer.

Sempre quel sorriso in diagonale.
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Quell'uomo ironico ma senza amaîezza, quell'intellettuale al
quale nessuno poteva rimproverare una bassezza, quella specie di
poeta la cui caratteristica era la lucidità chirurgica, sarebbe stato,
pensò Aleksandr, una recluta di prim'ordine per il Partito uni-
versale. Sarebbe stato straordinario far lavorare quell'inteìligenza
così puramente reazionaria (nel migliore significato della parola:
che è in reazione) in un'impresa sovversiva. La teoria dei ripeti-
tori è deliziosa soprattutto perché i ripetitori non sanno ciò che

fanno. La sovversione, pensò Aleksandr, opera come una gigante-
sca macchina elettronica: con dei semiconduttori. Divo sarebbe

stato un eccellente semiconduttore. Naturalmente, sarebbe stato
necessario tenerlo lontano da Kurnossov e dalla direzione degli
avvenimenti: altrimenti era capace d'ingarùugliare la matassa di-
vina.

Aleksandr prese posto nella tribuna del Palazzo dei Coneressi
con una lentez)a, una sicurezza di sé deliberate. Non era tràscor-
so molto tempo da quando aveva presentato alla stampa il falso
Kurnossov; ora gli incombeva il compito di presentare il vero, nel
momento stesso in cui lanciava nel mondo un'impresa di grandis-
sima portata. Nel frattempo era stato ferito nell'anima: la morte
di sua moglie e di suo figlio era dentro di lui come quei proiettili
conficcati nel corpo, che non è possibile estrarre senza mettere ln
pericoio la vita del ferito. La sensazione che la sua IJirezione e lo
stesso Pitman non avessero più in lui la fiducia d'un tempo lo
aveva colpito almeno altrettanto profondamente. La sua vita, fino
allora, non era stata segnata da nessun grande dolore, a parte la
morte del padre; era stato, per così dire, vergine di dolore, ed ec-
co che queste prove lo avvicinavano agli altri uomini e, nello stes-
so tempo, gli davano un peso, un'autorità che gli erano mancati
fino allora. Non era mai stato così "irradiante" come quella sera.

Al momento di aprire bocca, si ricordò all'improvviso di
quell'istante soleggiato, in cui, ì'estate scorsa, davanti alla lonta-
na del Bernini, aveva preso a un uomo in giubbotto arancione il
fascio di Ogoniok contenente Lc Verità russe. Non pe nsò:
"Com'ero felice alloral", ma "Com'ero giovanel". Ed era vero; da
qualche giorno i suoi capelli castano chiari avevano cominciato a
prendere un nuovo splendore. Avrebbe avuto una magnifica capi-
gliatura d'argento martellato se flosse vissuto abbastanza a lungo.
Per il momento, si sentiva nel pieno possesso della sua maturità.

Cominciò col riassumere la situazione. Non era più necessa-
rio dimostrare la perfidia sovietica, ma se ne vedeva qui un nuo-
vo esempio: presa da panico di fronte all'interesse del mondo libe-
fo per La Verità russc, I'Unione Sovietica si era affrettata a libe-
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rare un lalso Kurnossov, di cui tutti erano stati vittime, e lui,
Aleksandr Psar, per primo: chiedeva che gli si perdonasse quella
murcanza di discernimento. Per fortuna, le pressioni dell'indi-
gnazione popolare avevano finito per costringere "i padri della
menzogna" ad alÌentare la presa: come un Giona strappato alla
balena, il vero autore di quel libro la cui importanza non poteva
essere sopravvalutata (200.000 copie vendute in due mesi!!!) era
lì per dare speranza ai paesi democratici e ai popoli oppressi. Di-
sgraziatamente lv{ichail Leontiò non parlava francese, ma, trami-
te Psar, era pronto a rispondere a tutte ìe domande che gli sareb-
bero state rivolte: la verità non ha nulla da temere dall'indiscre-
zione, anzi. In quanto alla dichiarazione preliminare del Prigio-
niero che non era più anonimo, poteva essere riassunta in poche
parole: Nfichail Leontiò Kurnossov, espulso dall'URSS, si propo-
neva di dedicare la sua vita alla creazione e allo sviluppo di un
gruppo indipendente che si sarebbe chiamato Confrarernita clella
verità dei popoli.

Il giorno dopo, L'lmparttal, dove Hugues Nfinquin aveva
preso il confortevole posto del suo amico e protettore silurato,
pubblicò "ampi estratti" della conferenza stampa. In un cappello
edulcorato, Minquin scriveva: n Alcuni punti di vista del signor
Kurnossov sembrano difficilmente accettabili dal buon senso, ma
la loro singolarità non ne diminuisce affatto il carisma. Lasciamo
la parola agli uomini e alle donne di buona fede che hanno inter-

.rogato i'ospite non conlormista della Francia".

Domanda: " Signor Kurnossov, Ie i è senza dubbio al corre nte
dell'incertezza nella quale noi siamo a proposito della sua iden-
tità. Vuole, per favore, confermarci che lei è proprio I'uon.ro che
ha cercato di assassinare il signor Breznev?".

Rísposta'. " 1o confe rmo ".p.; 
" Qual è stato il suo modo di procedere? ".

R.: "Avevo un cognato ubriacone e miliziano. Ho preso la
sua uniforme e il suo mira. Questo mi è costato 2.000 grammi
di vodka. Nf io cognato era molto allenato " (Risate).

D.. " È possibìle chiederle quale tine pe rseguisse comnrerten-
do l'attentato? ',.

R.: "È possibile. Credevo che bastasse togliere la chiave di' volta della cattedrale sovietica per farle fare patatrac".
D.: n Non lo crede più? o.

R.: n1,16. Il comunismo è un cancro che si sarebbe immedia-
tame nte richiuso sulla lacerazione ".

D.: " Perché ha cambiato parere? ".
R.: " Perché sono diventato più intelligente. Dopo il mio at-

tentato, sono stato riconosciuto pazzo e chiuso in un asilo psi-

253



iii

.tì

I

chiatrico dove mi hanno dato da leggere tutti i libri che volevo.

Questo mi ha permesso di completare la mia cultura politica e

di vederci un po' più chiaro. Se conoscete rl Bons Gadunou, sa-

pete che in Russia esiste una tradizione: soltanto i pazzi sono

chiaroveggenti ".
D.: "Com'è riuscito a far passare in Occidente, prima alcuni

frammenti del suo manoscritto, poi il manoscritto completo?,.
R.: "L'ingenuità di questa domanda è pari soltanto alla sua

impertinenza ".
D.: " Nel complesso era trattato be ne. Come se io spiega? ".
R.: "In un primo tempo, era più vantaggioso per il regime

mostrare che soltanto ùn pazzo poteva aver tentato di assassina-
re il benefattore pubblico numero 1. In un secondo tempo, il
KGB si è accorto che io possedevo una certa formazione politica
e mi ha aiutato a migliorarla, così come i medici coltivano i ba-
cilli. II marxismo ritiene d'essere una dottrina scientifica. I
mar-xisti pensano che, se si presenteno insieme taìune circostan-
ze, le conseguenze devono essere sempre uguali. La mia cattura,
per ìoro, è stata una fortuna. Hanno potuto studiare in t,íuo co-
me funziona un cervello controrivoluzionario ".

D.: " I suoi custodi sapevano che alcuni frammenti del suo
libro arrivavano in Occidente. Non hanno mai intensificato la
sorveglianza intorno a lei? ".

R.: "Certamente. Hanno messo delle museruole alle mie fi-
nestre, hanno interrogato i miei infermieri, gli altri malati, han-
no perquisito la mia cella-.. Non hanno mai trovato niente".

D.: "Quest'inefficienza non le sembra sospetta?".
R.: " Nell'Unione Sovietica l'ineflicienza non sembra mai so-

SDetfa D.

D.: nChe cos'è che ha fatto di lei un anticomunista mili-
tante? ".

R.: " Il comunismo, naturalmente. lvfa anche un avvenimen-
to deìla mia vita di cui non parlerò in pubblico".

D.: "Signor Kurnossov, che cosa pensa dell'Occidente ?,.
R.: " L'Occidente è soltanto una frazione del mondo, e il

mondo gira in tondo come uno scoiattolo nella sua ruota. Questa
ruota è: democrazia più forte del fascismo, lascismo più forte del
comunismo, comunismo più forte della democrazia. lo penso che
bisogna uscire dalla ruota >.

D": o Lei sembra ignorare che i comunisti hanno sconfitto i
nazisti ".

R.: È inesatro. Sono i russi che hanno battuto i tedeschi. Nfi
pare di sent.ire nelle vostre voci simpatie comuniste, e vi consi-
glio di rileggere il discorso di Stalin del 9 maggio 1945".

D.: "$1gn6. Kurnossov, che cosa pensa del socialismo?".
R.: " Potrei rispondervi con Vìadimir Bukovski: "Se volete

trasformare il vostro paese in un gigantesco cimitero, allora ar-

ruolatevi fra i socialisti". Ma preferisco citarvi Puikin. Cono-
scete il nostro Puikin? Ha scritto un racconto che comincia
press'a poco così: "Tre ragazze alla finestra filavano fino a tar-
da sera. Se io fossi la zarina, disse una delle ragazze, per tutta
la cristianità preparerei un banchetto. Se fossi la zarina, disse
sua sorelìa, per il mondo intero tesserei la tela. Le due ragazze
si rivelarono in seguito essere le peggiori carogne: non esirarono
a tradire lo zar che era divenuto loro cognato, ad assassinare la
Ioro sorella la zartna e il loro nipote lo zareviò". Questo passo
deve essere raffrontato con le tentazioni nel deserto, così come le
interpreta Dostoievski nella leggenda del grande inquisitore.
Ecco quello che la verità russa e io pensiamo del socialismo ".

D.: "Non sono sicuro di averla capita bene, signor Kurnos-
sov. La terza sorella che cosa volle fare?".

p.' . La terza sorella disse: "Se fossi zarina, darei allo zar
un eroe come figlio". Vedete la differenza: questa Cordelia vuol
fare qualcosa di possibile, di naturale, di utile. Qualche cosa che
è nelle sue possibilità. Le altre due, le socialiste, sognano. E
sognano beni materiali che non meritano neppure d'essere so-
gnati >.

D.: nSignor Kurnossov, l'impostore che si è presentato con il
suo nome ha dato giudizi moito negativi sul complesso dei dissi-
denti. Lei, che cosa pensa di loro?".

ft.' nSono diversi da noialtri. Vengono dall'éltte sovierica, e

di conseguenza nen sorìo veramente rappresentativi del popolo
russo. lVfa vi sono persone come si deve anche fra di loro ".f.; nChe cosa vuol dire "Noi alrri"? Lei non è un dissiden-
te, non è veroo.

lQ. " No. Il vostro Diderot ha detto: "I dissidenti perseguita-
ti diventeranno persecutori quando saranno i più [orri". Io non
sono un persecurore in potenza- Dissidente, in russo, è come di-
re "che-pensa-diversamente". Io non. penso diversamente. Io
penso come tutti gli uomini di buon senso. Non sono un dissi-
dente: sono un russo che cerca di rrarre le conseguenze organi-
che dalla sua qualità di russo. Essere russo, essere lrancese, non
è un'ideologia, è un fatto concrero".

D.: "Lei si assimila ai nazionalisti russi?".
R,'"N4i rendo conr.o che la parola "nazionaìista" ha, in Oc-

cidente, un valore peggiorativo. Voi siete molto bravi nel dare
un valore peggiorativo a parole il cui significato non lo è.
"Nazionalista", "negro", "ebreo"... Vi è qui una svalutazione
linguistica deplorevole. Il suffisso rsla si applica male a una
realrà così concreta come una nazione. Qualsiasi ideologia, di
destra o di sinistra, che implichi la violazione di una realtà, è
lutiferina nella sua essenza>.

.O.: oChe cosa intende per "Iuciferina"?".
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R.: " La rivoka di Lucifero non è la rivolta del male conrro
il bene, ma del bene contro I'essere '.

D.: "Torniamo sulla terra, se non le spiace. Lei è forse fa-
scist.a ? ".

R.: " il fascismo è una forma di socialismo; il fascÍsmo è

un'astrazione: due motivi che mi proibiscono d'essere fascista>.
D.: "Si sente dire che esistono in Russia dei movimenti mo-

narchici, per esempio quello di Ogurtsov. Lei è monarchico?,.
R.: n\611 sono io ad essere nronarchico, è la Russia che è, è

sempre stata e verosimilmente sarà ancora per lungo tempo una
monarchia. Penso che il solo modo per contenere l'espansioni-
smo ideologico sovierico sia di riconoscere la realtà imperiale
russa, che ha un aspetto rerritoriale, quindi limiraro,.

D.: "frj61 suo libro, lei fa allusione a una specie di teocrazia.
Potrebbe essere più preciso?".

R.: " Il governo degli uominì deriva da due princìpi: da una
parte la legittimità, datl'alrra la necessirà prarica. All'incrocio
occorre un agente di polizia: necessità pratica; ma quest'agente
porta un'uniforme: legittimità. La legittimità è sempre irrazio-
nale: il dirirro divino, I'eredità, il suffragio universaìe, il sorreg-
gio non si fondano sulla ragione, ed è per questo che sono fon-
datori di legittimità- Sappiamo bene che il figlio d'un genio può
essere un cretino; sappiamo che gli imbecilli sono più numerosi
degli uomini inrelligenti, e tutro quesro non ha importanza, per-
ché l'inteìligenza non cambia nulla. La legittimità repubblicana
si fonda sull'incoerenza come la lesitrimìtà monarchiia si fonda
suìl'assurdo. La necessità pratica-si discure punto per punro,
e!'olve per gradi, si adatta; la legittimità, invece, può esserè colta
soltanto in blocco: sì o no. Essendo cristiano, ritengo che sia bene
che I'inrazionale della legittimità sia un irrazionale cristiano.
Questo non significa che i cristiani debbano organizzare Ia città
terrestre come se losse la Gerusalemme celeste. La necessità
pratica permane. L'espressione "un principe cristiano" costitui-
sce una contraddizione, ma non per questo deve essere respin-

D.: "Anche Dostoiel'ski era per Ia teocrazia. Non si è un po'
rotta il muso, la teocrazia, nel vostro paese?,.

R.: " La Russia ha una vocazione cristica. Guardi ouello che
è successo col Cristo- I suoi apostoli credevano che avrebbe re-
staurato il regno d'lsraele. Lo credevano anche i farisei e, te-
mend-o di non trovarvi posto, crocefissero il re. proprio perché fu
crocefisso egli ha poturo creare il suo vero Regno, chi i farisei
non potevano concepire. Non è píù Jelix culpa, ma felix error.
Alla stessa stregua, Dostoievski pensavà che Ia Russia avrebbe
salvato il mondo con la teocrazia, ma invece lo salverà con il
martirio ".

D.: " 961, secondo lei, sono i farisei? ".

1Q.; nDunque è vero! L'Occidente non ha ancora preso co-

scienza di quello che tuttavia spiegano così chiaramente uomini
come Knupfer e Chesterton! ".

D.: " Che cosa spiegano? D.

p.; 
"Che gli tlsurai sono ifarisei del nostro tempo. Che il

capitalismo occidentale e il comunismo sovietico sono come dei

battitori che spingono la selvaggina verso l'aperto dove si potra
spararle addosso a piacimento,.

D.: "Chi è la selvaggina?".
R.: " Voi".
D.: "E i cacciatori?".
R.: nVedo che non avete letto il mio libro con molta atten-

zione- Ve ne ricorderò le linee principali.
Tutto comincia con il creditcr, cioè con l'usura. Non per nul-

ìa la Chiesa del lv{edioevo condannava il prestito a interesse. E
questo, lo so, che ha costruito la società moderna, permettendo
la rivoluzione industniale, ma non sono sicuro che vi sia motivo
d'esserne fieri. Da quando c'è stato il credito, ci sono state le
banche. Tutto andò ancora abbastanza bene fintanto che le ban-
che furono soltanto agenzie di cambio e di prestito. Nla, ahimèl,
non tardarono a ottenere la possibilità di emettere moneta, non
già battendo pezzi di metallo o stampando banconote, ma pre-
stando somme che in realtà non possedevano. Non fatevi illusio-
ni: l'assegno bancario che costituisce il vostro prestito è, almeno
all'80%, senza copertura. Qui non è più un fatto di banca, è

presridigitazione. Ora le banche vanno più lontano: non soltanto
usurpano.il privilegio.dello Stato creando denaro, ma questo de-

naro inesistente, quesio vento, lo prestano allo Stato, assogget-
tando così la stessa nazione. Sapete che, qualche anno fa, la
Gran Bretagna non aveva ancora rimborsato alla banca Roth-
schild le somme che ne aveva avuto in prestito per fare guerra a
Napoleone ?

Vi scandalizzerò certamente nel vostro cinismo dicendovi che
il sistema bancario è semplicemente immorale. Pensate per
esempio alle vostre società a responsabilità limitata, dette giusta-
mente anonime. Sapete che investono somnre dieci, venti volte
superiori al loro capitale. Se realizzano un utiìe, benissimo; se

fanno bancarotta, chi paga? I creditori. In quanto agli azionisti,
non sono neppure consultati sulle avventure in cui li getta il lq-
ro consiglio d'amministrazione. Fintanto -che percepiscono dei
dividendi non se ne preoccupano, ma è morale rinunciare fino a
tal punto alla propria responsabilità? Il mio denaro, sono anco-
ra io. Che rapporto c'è fra un piccolo giocatore di borsa che ven-
de o acquista la milionesima parte di una miniera di rame come
s'infìlerebbe o si toglierebbe le pantofole, e il minatore nero che
si disarticola la colonna vertebrale per strisciare, in quella mi-
niera, con il piccone in mano?
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A questo proposito, non fatemi dire quello che non dico:
penso che il possesso di una miniera sia ammissibile fintanto che

uno I'ha fondata, o la dirige, ma penso che sia immorale giocare
sul lavoro degli uomini così come fate voi al vostro... come lo
chiamate? (il signor Psar suggerisce la parola: PMU).*

. Torniamo alle banche. Sono nelle mani di uornini che io
chiamo gli Usurai. Nell'accumulo dei loro profitti, c'è una hy-
bris, e forse una fatalità: hanno cominciato a ingrandirsi, non
possono più fermarsi. Sapete meglio di me come si siano impa-
droniti in modo quasi assoluto dell'Europa e dell'America del
Nord; come abbiano spinto alla decolonizzazione, poiché giovani
paesi poco esperti, in possesso di ricchezze minerarie ancora po-
co sfruttate, gli avrebbero garantito utili superiori a quelli che

traevano dagli stessi territori tramite paesi più organizzati, che,
nel passaggio, trattenevano una parte del profitto. Ma vi mo-
strerò quello che è accaduto in Russia.

La Russia imperiale dava fastidio agli Usurai per molteplici
ragioni, e in principio dipendeva da loro molto meno degli altri
paesi europei. Nel 1908, il debito pubblico era all'indice 288 per
abitante in Francia; a 58,7 soltanto, in Russia. Nel 1914, l'83%
di questo debito era restituito grazie alle ferrovie dello Stato.
Nei 1912, la tassazione era all'indice 3,11 in Russia, contro il
12,35 in Francia e il 26,75 in Gran Bretagna. Le riserve d'oro
russe ammontavano nel 1913 a 1550 milioni di rubli, mentre
erano stati emessi soltanto 1.494 milioni di rubli in carta. In
quella stessa data, il franco francese era coperto soltanto per il
50To ctrca. Grazie a tutto questo, la crescita delì'economia russa
era taìe che un economista francèe diceva nel 1914: "Verso la
metà del secolo, la Russia dominerà I'Europa politicamente,
economicamente e finanziariamente". La produzione industriale
per abitante aumentava del 3,570 all'anno, contro il 2,75% negli
Stati Uniti e soltanto l'1To in Gran Bretagna. Vedete che gli
Usurai avevano motivo di preoccuparsi. Aggiungete che nel
1912 ;l presidente degli Stati Uniti Taft notava che la legisla-
zione sociale dell'Impero russo era "più vicina aila perfezione"
di qualsiasi legislazione di qualsiasi paese democratico. Se si po-
teva dimostrare che un paese retto da un sistema di governo non
democratico - quello che, suppongo, voi chiamate teocrazia -era capace di risolvere problemi di fronte ai quaìi gli Usurai
erano in procinto di fallire, il controllo ch'essi esercitano
sull'economia era condannato.

Il seguito degli awenimenti era prevedibile. Sappiamo tutti
che il banchiere tedesco Warburg concesse sussidi importanti a

Lenin. Ciò che si sa meno, è che Warburg aveva un fratello,
fondatore del sistema della Riserva Federale americana. che

* PNIU : Pari lvfutuel Urbain; è un tipo di lotteria. [N.d.r'l

sovvenzionava anche i rivoluzionari russi, con l'aiuto dei ban-
chieri americani Kuhn, Loeb e Shiff. In quello stesso tempo
Trotski non si faceva scrupolo di confessare d'aver ricevuto un
prestito importante da un finanziere appartenente al Partito li-
berale britannico.

Risultato: l'Impero russo è messo fuori combattimento, e

l'Unione Sovietica diventa cliente dell'Occidente. Ford costruisce
la prima fabbrica di automotrili sovietica (quando l'Impero pro-
duceva già le sue macchine). Campbell è il consigliere di Stalin
per la collettivízzazione. Non voglio neppure parìare di quello
che succede nel momento attuale: i russi cantano:

Ragazzi, non andate più a scuola:
Bevete piuttosto Coca-coLa!

e intanto lo Stato distrugge le riserve d'oro del paese per cercare

di nutrire il popolo. Nfa questo è soltanto I'aspetto meno odioso

della complicità che lega gli Usurai capitalisti e i loro cani da

guardia sovietici. Supponete per un istante che I'URSS diventi
un paese come gli altri e immaginate fino a che punto gli Usu-
rai perderebbero la loro influenza sul mondo occidentale. Avete
tanta paura dei Sovietici (e avete ragione d'aver paura) che vi
raggomitoìate fra le braccia degli Usurai gridando: Nonna! |vIa
non è la !'ostra nonna: è il lupo cattivo che aguzza i denti per
mangiarti meglio, bambino mio.

'Iutto questo vi sembra fantastico? Guardate come gli Stati
Uniti, che sono completamente nelle mani degli Usurai, hanno
trattato il loro più grande nemico durante e dopo la Seconda

Guerra mondiale.
N{entre avrebbero dovuto aspettare la disfatta dell'URSS per

piombare su una Germania esausta, gli americani intervennero
app€na in tempo per salvare il regime comunista in procinto di
crollare. E, lo ripeto, il soldato russo che ha battuto il soldato te-

desco, ma è il materiale americano che ha salvato il sistema
marxista. Quando Nfolotov, in cambio di questo materiale, pro-
pose alcune liberalizzazioni, Roosevelt rispose che non ne vedeva

la necessità.
Churchill avrebbe voluto che lo sbarco degli Alleati nel

Mediterraneo awenisse in Grecia, ma l'America insistette per
avventarsi sull'Italia. Risultato: la Romania, la Bulgaria, la Ce-
coslovacchia, I'Ungheria, I'Albania, e quella Polonia sulla quale
I'Occidente versa ora lagrime di coccodrillo, furono consegnate
ai Sovietici. E la Germania? Non trovate significativa la sparti-
zione della Germania, quella galiina daìle uova d'oro, fra i due
compari? Una coscia a te, una coscia a me. Sapete anche che

migliaia di russi che erano fuggiti dal regime furono sospinti
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con le canne dei fucili nei treni e nei camion e restituiti ai So-
vietici: da chi? Dagli anglo-americani.

" Non c'è tragedia senza commedia: i carnefici sovietici si so-
no sedutì a fianco dei giudici occidentaìi al processo-circo di No-
rlrnoerga.

n La Cina, che gli americani avrebbero potuto aiutare nella
sua lotta disperata contro il comunismo, gli è stata consegnata.

"L'Ungheria è stata spìnra alla rivolta dalla CIA; di qui
I'annientamento, da parte dei Sovierici, delle forze libere che ri-
bollivano in quel paese.

" E ricordatevi con quale sincronia - due voci minacciose
alle due estremità del mondo - Nfosca e Washington vi hanno
impedito di mettere un po' d'ordine nel mondo arabo.

" Cuba, sicuro, è il caso più spudorato. Come potrebbe un
qualsiasi paese tollerare quella pistola puntatagli contro il basso
ventre? N.fa con la connivenza degli americani Castro s'impa-
dronisce del potere, cioè carica la pistola (a salve, nat..,ralmln-
te). Gli americani fingono in seguito di appoggiare gli emigrati
e sabotano deliberatamente I'invasione deìla Baia dei Porci. Sì,
deliberatamente: ricordatevi, fu per ordine personale del presi-
dente Kennedy che I'appoggio aereo [u disdetto. Quando i So-
vietici, che di tanto in tanto cercano di scuorere il giogo degli
Usurai, incominciano a caricare la pistola sul serio, allora lo
sresso Kennedy li rimanda a casa Ioro con la coda fra le gambe.
Vedete, Krusciov, con tutti i suoi difetti, era un vero russo, che
mirava all'indipende nza del suo paese. lvla bastò che Rockefel-
ler andasse a trascorrere le vacanze 

- le vacanze, gran Dio! 
-sul ìvfar Nero, perché Krusciov fosse silurato!

"Sapete o non sapete che Roosevelt dichiarò che I'Indocina,
dopo la guerra, non avrebbe dovuto in alcun caso ritornare alla
Francia? Guardate di chi è oggi l'Indocina. In quanto alla
guerra che gli americani sostengono di avervi condotto, hanno
sistemato le cose per evitare di vincerla. Hanno persino inventa-
to allo scopo un procedimento sorprendenrc: I'escalation.

" Quali sono in questo nìomento le due grandi potenze nu-
cleari deì mondo? Quale delle due ha dato la bomba all'alrra?
Oh, sottobanco, per mezzo di spie che poi ci si è persino preso il
lusso di fulminare con una scarica elettrica, ma il fatro rimane:
se soltanto I'America avesse avuto la bomba, chi avrebbe soste-
nuto la parte del lupo-mannaro a vantaggio degli usurai?

"Chi, proprio di recenre, si è diviso il mondo a Helsinki?
Quali sono stari i risulrati di questa spartizione per i popoli
dell'Unione Sovietica? Una repressione raddoppiata, poiché
quegli accordi significavano semplicemente questo: "Tutto pro-
cede bene, voi fate la vostra parre, conrinuate!".

"Che cosa succede nell'Afghanistan? Uno dei compari usa

','i:i, gas e naptlm; I'altro proibisce ai suoi sPortivi di panecipare a

un'Olimpiade.

"Andrò più lontano. Non trovo molto convincente il modo

con cui Reagan finge di mostrare i denti e Breznev gli artigli a

proposito della Polonia. Tutto queìlo che chiede l'Unione Sovie-

tica è un pretesto per non invadere; tutto quello che chiedono gli
Stati Uniti è un'occasione per riaffermare il proprio Prestigio.
Quel cane e quel gatto se la intendono a meraviglia... "

Reazioni àiverse hanno accolto queste stupefacenti dichiara-
zioni, continuava Hugues ìvfinquin, ma la verità ci costringe a

riconoscere che il signor Kurnossov ci riservava una sorPresa

dalla quale ha tratto un effetto magistrale. Notando I'incredulità
di una parte del pubblico, ha esclamato allegramente:

oNon volete credermi ? ìvfa io, proprio io vi darò la prova
. che gli Stati Uniti aiutano i.Soviet a mantenere in schiaritù il

popolo russo, e lutto questo per il maggior profitto dei mercanti
di cannoni, questi cugini degli Usurai ".

Poi ha tirato fuori qualcosa dalla tasca.
nProprio questa mattina,,. ha detto, "ho Iasciato I'Unione

Sovietica. Fintanto che I'aereo sorvolava il territorio nazionale,
mi hanno costretto a tenere le manette. Nle le sono fatte togliere
non appena ho saputo che avevamo lasciato Io spazio aereo della
patria, e, poiché sono un po' borsaiolo, ho fatto in modo di con-
servarle per ricordo... "

Si è voltato verso la signora Chousrewitz, dí Choix, e le ha

teso quello che aveva in mano:

" Signora, vuole usarmi la cortesia di leggere il marchio
stampigliato su questo oggetto? ".

La signora Choustrewitz ha brandito l'oggetto con l'estremi-
tà delle braccia: era un paio di manette. E ha letto le paroie
stampigliate con voce alta e intelligibile:

Smìth and l|/esson. ùtade in U.S.A.

Dopo ia conflerenza stampa, iì signor Baronet, che prediligeva
i piccoli ristoranti discreti, accurati, che non appesantivano troP-
po la nota delle spese, condusse Fourveret, Psar e Kurnossov a

pranzare da Tiburce.

"Non è stanco? Non preferirebbe riposarsi?" domandò Alek-
sandr a Kurnossov.

uStanco? Ho soltanto parlato. o

o Vfa ancora questa mattina lei era... "
" Sono dieci anni che mi preparo a questo viaggio. "
" Lei sapeva?... o

n Sapevo che se mi avevano tenuto in vita era pe r esportarmi
un giorno o l'altro. "
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Kurnossov si comportava a tavola molto meglio di Gaverin.
" Ho letto molto - spiegò con semplicità - fra l,altro anche

dei manuali di galateo. Sono convinto ùe la conoscenza è unica e
che non bisogna sbagliare forchetta se si è buoni cristiani. o

_ Il signor Baronet, un giovanotto importante e grassottello, co_
lorito roseo, capelli chiari, occhiali inqùieti e dora-ti, volìe sapere
perché ii movimento che Kurnossov si proponeva di lanciaie si
chiamasse Confraternira della verità dei popàti.

Kurnossov, capelli bianchi, a sruoia più che a spazzola. naso
a pìramide, occhiali sentenziosi, mani métodiche, con turte le dira
della stessa lunghezza o quasi, I'aria del capo contabire improvvi-
samente impazzito, rispose:

" La Confrarernira della ve rità dei popoli si chiama così in
onore della confraternita della verità ruìsà, i cui membri furono
arrestati e giudicati durante il terrore postleniniano. Invece di
umiliarsi, di prosternarsi, di accusarsi di'tutti i delitti, come han-
no fatto le canaglie cornunisre che sfilavano davantí allo stesso
tribunale, i fratelli della verirà russa rispondevano a tutte le do-
mande che venivano loro poste cantandb in coro: ,,Dio salvi lo
zar"" Si .può non condividere le loro opinioni; non si può non am_
mirare il loro marririoo.

Aleksandr detestava quella sicurezza da autodidatta, la loeica
stessa di quella follia, eppure sentiva che lì dentro, in q'uella "pic_

cola carcassa infagotrara nel.suo maglione con ir collo'alto nlro,
rn quella piccola resta. quadrata e ortusa sormoniara cla quegli
spuntoni di capelli così dritti e così duri che sembravano ouàsi
carichi di elettricità, c'era una grande passione che, in altre cìrco-
stanze, avrebbe potuto condividere.

"Traduca questo. Mi fido di lei. Insomma, fino a un cerro
punto. '

Gli occhiettì duri becchettavano il volto impassibile di Alek-
sandr.

. " Il popolo russo è effettivamente il popolo porta-verità, come
ho scritto. Gli stessi carrolici sanno, dopo I appaiizione di Fatima,
che noi abbiamo un destino a parre. La iivoiuzione cosiddetta
russa è un tentativo non russo per pareggiare questo destino.

" La Russia ha un cuore mistìco, il cui nome vero è Monaste_
ro della Trinità-San Sergio. Quel luogo è stato ril.,attezzato za-
gorsk in onore di un oscuro rivoluzionario il cui pseudonimo era
Zagorski e il nome vero Krachman. Non è simbolico?

" conoscete i nomi degli assassini che hanno massacrato lo
zar, la zarina, Io zareviò, le zarevne e quattro dei loro fedeli in
quel sotterraneo di Ekaterinburg, il 17 luglio 191g all'l e l5?
Tre sono russi, ma sentite i nomi degli aliri: Iurovski, Horvat,
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Fischer, Edelstein, Fekete, Nugy, Grùnfeld, Yergazy. Il vero no-
me di Trotski era Bronstein; di Zinovev, Apfelbaum; di Kame-
nev, Rosenfeld. Non ha importanza che alcuni di questi siano no-
mi ebraici: Dzeràinskij era polacco, Stalin georgiano, Berija min-
greliano, Lenin un po' svedese e molto tartaro. Dunque non c'è
ragione di gridare all'antisemitismo, come lanno gli Llsurai, ogni
volta che si constata che la Rivoluzione russa in realtà è una ri-
voluzione antirussa.

" D'altronde, si giudica I'albero dai frutti. Quattordici Re pub-
bliche dell'Unione vivono meglio della quindicesima - quelìa
russa: tutti ve lo diranno. Ciascuna di queste Repubbliche è rite-
nuta "sovrana", e questo in teoria dà aìla R.s.F.s.R. (140 milio-
ni di abitanti) altrettanto peso quanto all'Estonia (1 milione); ma
in realtà la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa è la
sola fra Ie quindici a non avere neppure un Partito contunista. D

oCome?", si stupì Aleksandr.

" Eh, sì. C'è un Partito comunista pansovietico, ma non c'è un
Partito russo, come non c'è un'Accademia delle Scienze russa,
mentre tutte le altre Repubbliche hanno la loro Accademia e il
loro Partito. "

o Non è una conseguenza di quello che alcuni chiamano il co-

lonialismo grande-russo ? "
"No. Uno scienziato russo deve comincíare con I'esiliarsi, col

lavorare fra gli uzbeki o i kirghisi, prima di poter dare la misura
di sé a Mosca o a Leningrado. E un comunista russo since ro, de-
voto, non può servire il suo popolo e il suo paese; è direttamente
inserito nella federazione. C'è qualcosa anche di più grave. L'al-
coolismo mantenuto dallo Stato sta per trasformare i russi in eu-
nuchi: basta guardare i tassi demografici. Ancora qualche decen-
nio e lo Stato comunista avrà letteralmente distrutto il popolo
russo. Allora soltanto ìa Rivoluzione cosiddetta russa avrà rag-
giunto lo scopo, e gli Usurai-farisei potranno fregarsi le mani,
quelle mani dalìe quali si staccheranno particelle brillanti, per
un lenomeno naturale di desquamazione aurifera. "

"Che cosa succede? Che cosa dice?", domandò Baronet ve-
dendo che Kurnossov si scaldava.

Psar esitò a tradurre. Il messianismo russo sarebbe stato il
Iievito della Confraternita, ma troppo lievito rovina la pasta.

o Il signor Kurnossov - disse - è un grande patriota, e ci
teneva a farmelo capire. "

. " Che bella lingua è il russo! - commentò Fourvere t alzando
gli occhi al cielo. .- lvla N{olière avrebbe detto che, in quanto a
concisione, è tutto il contrario del turco. "
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Il pranzo era stato un post-scriptum alla conferenza stampa.
Vi fu anche un post-scriptum al pîanzo.

Kurnossov desiderava camminare e Aleksandr I'accompagnò
a piedi fino al suo albergo. una melma ghiacciata zampillava a
fasci sotto i pneumatici delle automobili dai fari aureolati d'umi-
dità. Kurnossov camminava di buon passo, con le grosse scarpe
che calpestavano la neve e il fango. Aleksandr, che lo dominava
per più di mezza resta, lo guardava da un angolo dell'occhio con
una curiosità mista a timore e divertimento. Quell'uomo era una
forza, ma l'avrebbero portato a servire una forza più grande della
sua. Sarebbe stato un ripetitore incosciente nella diflusione di ciò
che più odiava, ed era proprio quest'odio che avrebbe fatto di lui
un ripetitore eflficace- nL'influenza,, diceva ll Vademecum, <<sa

fare uso del principio di Archimede. Nerone e Diocleziano, in fin
dei conti, hanno servito il cristianesimo. " Le parole d'un salmo
che Aleksandr aveva imparato a memoria da bambino gli torna-
rono alla memoria: " E contro Te solo che ho peccato, è davanti a
Te che ho commesso I'ingiustizia, affinché Tu sia giustificato nel-
le Tue parole e Tu trionfi quando sarai giudicato,. Si domandò
se anche in quel caso si rrattasse di ripetitori. E Giuda, al quale
Gesù aveva porto un pezzo di pane che lo additava come traditore
(non lo denunciava, ma lo additava, come si addita un addetto ai
servizi), non era il ripetitore senza il quale I'operazione SaLvezza-
del-mondo sarebbe stata impossibile? E la parola "Perdonate loro
perché non sanno quello che fanno" non poteva essere applicata
anche a ripetitori incoscienti? II vento di tramontana pàrigino
straziava le labbra; con lo stesso gesto i due uomini si coprirono il
collo, Kurnossov stringendosi il suo salsicciotto di lana grigia,
Aleksandr la sciarpa bianca di vigogna.

" N,Iichail Leontiò, come ha fatto a dive ntare quello che è
ora?,

o Grazie ai miei genitori, prima di rutto, che non mi hanno
mai dato idee false. Che discrezione, non le pare? Non me ne
hanno mai date perché di idee ne avevano pochissime anche loro.
Erano persone sostanzialmente sincere, a, in una società come la
nostra, che si basa sulla menzogna, si salvavano con I'umiltà delie
funzioni, la semplicità del linguaggio, una passività, una pesan-
tezza volontaria di colonizzati. Andavano alie manifestazioni
quando erano obblìgatorie, firmavano petizioni e proteste quando
non potevano lare diversamente, ma tutto questo sudiciume scor-
reva su loro senza sporcarli. Credevano in Dio e nella Russia,
ma avevano troppo buon senso o troppa pvrezza per credere in
un'idea astratta, qualunque fosse. Fare di un'idea, che è oggetto
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di intelligenza, un oggetto di fede, forse è questo il famoso pecca-
Ito contro lo Spirito, e loro ne erano assolutamente incapaci. Que-
sto mi ha dato un fondo d'integrità intellettuale, e soprattutto la
coscienza che tutto ciò che è astratto (salvo in matemalica, natu-
ralmente) è necessariamente adulterato o adulterino. E per tale
motivo che non ho scritto un trattato ma una raccolta di apologhi.
Caratteristica della verità è d'essere ineffabile: bisogna intrappo-
larla. Di qui le'parabole nella Scrittura. E poi sono partito per la
guerra, sono stato fatto prigioniero, e c'è stato quell'incontro... "

" Siamo arrivati al suo albergo. Vuol prendere qualcosa al
bar? "

Kurnossov lesse I'insegna.
,.Ahl lvli avete messo da S-khoi-séoul,* il compratore della

Lorena e della Corsica. O forse si tratta dell'altro? Quello che ha
ucciso sua moglie? Una delle cause celebri del XIX secolo... No,
preferirei fare ancora qualche passo. Oppure sediamoci in un ve-
ro bistrot, dove ci siano dei francesi, dei veri francesi. Lo sa che

mi affascinano? Ci si accorge così bene che collettivamente non
hanno dolori, solo preoccupazioni, e anche le preoccupazioni ser-
vono soltanto a dare importanza. "

Entrarono in un caffè che odorava di patatine fritte.

" L'odore della libertà! ", sentenziò Kurnossov.

"Non bisogna accontentarsi dell'odore", replicò Aleksandr.
Ordinò un cartoccio di patatine, due birre grandi. Con uno

sguardo dove la lucidità non nuoceva alla tenerezza, Kurnossov
squadrò il cameriere che li portava.

"Grazie, monn-si-éou1! ", gli disse gravemente.
Aggiunse, in disparte:
*Lo so che non è esatto pronunciare monn-si-éour... Si deve

dire moussiou. Ma io preferisco monn-si-éour. È una parola che
mostra come nell'ultimo dei mascalzoni ci sia qualcosa da rispet-
tare >.

"Vuol dire: in cella d'isolamento? Crazie a un uomo di cui
non conosco il nome, un uomo-montagna, del KGB, naturalmen-
te, ma con i capelli ben tagliati, nulla che facesse pensare alla
ghigliottina... Parlava come un professore universitario di San
Pietroburgo. lvf i ha detto: "Riconosca d'esse re pazzo, e non avrà
più nessuna noia al mondo. Chiuso, vivrà meglio che in libertà.
Mangerà, berrà, Ieggerà, scriverà. Se di tanto in tanto avrà biso-
gno di una donna, sistemeremo anche questo. Altrimenti, sarò co-

t Allude a Choiseul, ministro degli affari esteri sctto Luigi XV []V.d.f. I



stretto a restituirla a quelle nullirà della Giustizia, e lei fini-
rà nelle miniere di sale: un peccaro con un'intelligenza come la
sua. rVnu-ss 

- diceva nnu-ss come nei tempi passati - che cosa
decide?". IJn uomo buono, penso) e molto pericoloso: ha fatto più
male dei cattivi. >

Aleksandr domandò con tono indifferente:
" Nel contratto che ha stipulato con il KGB, qual era la sua

merce ? ".
Kurnossov non ebbe alcuna psitazione:

" La verità. Quella ge nte crede di poter bardare la verità e di
farla lavorare per loro. NIa Ia verità è una giumenta indomabile.
Conosce i nostri racconri russi, Aleksandr Dmitriò? Si ricoroa
il-bastone-che-batte-da-solo, basta soltanto tirarlo fuori dal sacco?
E la-tovaglia-che-si-mette-da-sola, basta srenderla e hai davanti a
te un pasro pantagruelico? Queste sono le icone della verità: la-
verirà-che-si-giustifica-da-sola, la verirà che rende liberi. Soltanto
la verità è insieme essenza e funzione. L'ho detto a auell'uomo-
Elbruz, a quel colosso, gliel'ho detro sorridendo, in quella gabbia
dove mi avevano schiaffato completamente nudo, dopo avermi
frugato recro verso. Gliel'ho de tto: "Sono più forte di voi" u.

" Ed è a causa della sua intellige nza che il KGB ha deciso di
fare di lei un brodo di cultura controrivoluzionaria?o

n Non solo. Grazie a que l['incontro, in Germania, avevo una
formazione politica non marxisra, caso unico fra i 250 milioni di
abitanti dell'Unione. La mia intellieenza non era stara conrami-
nata dal microbo della dialettica, o fer lo meno mi ero abituato a
ragionare senza costringermi a usare un unico metodo, del resto
molto limitato. Per il KGB, Aleksandr Dmitriò, io ero un bottino
inestimabile. Annoravo i miei pensieri. Li consegnavo liberamente
all'uomo-montagna. Lui sceglieva le pagine che più gli conveni-
vano e Ie dava a uno dei suoi agenti. L'agente si faceva passare
per uno dei miei infermieri e trasmerreva a una trafila. La rrafila
esportava in tutta innocenza... Che organizzazione, Aleksandr
Dmitriò! LIn'organizzazione di cui I'uomo-montagna si credeva la
testal ma ch'era soltanto un ingranaggio che lavorava per me!
Naturalmente, ai giornalisti ho raccontato un'altra storia: bisogna
saper mentire per essere creduti. >

..Kurnossov asciugò col fazzoletto la birra che gli spumeggiava
sulle labbra. Divorava le sue patatine fritte tutte unte senza ri-
morso per il pranzo eccellente appena consumaro. Aleksandr eli
ordinò un'altra birra erande.

" Di quest'in.ontró, non me ne vuol parlare ?,
.Volentieri. Le ho derto ch'ero prigioniero, non è vero? Ci

266

tr'iffi"
I '''ri'.,
I .i':

I eravamo arresi Fin dal primo scontro, tutta la divisione, e per che

I cosa? Per una sciocchezza. Per degli stivali. Perché noi non ave-

t vamo stivali e I'URSS ne aveva appena vendute centinaia di mi-

I gliaia ai tedeschi. Sentivamo che eravamo stati venduti con gli
I stivali. Si era all'inizio della guerra e i tedeschi non ci trattarono
I troppo male. Fucilarono i nostri commissari politici, ma su que-

f sto noi sputavamo sopra. Non Ii sentivamo nostri. Sa che cos'ha

I Iìnalrnente forgiato il popolo e il Partito insieme ? La guerra.

I Perché, dopo tutto, bisogna pur riconoscere che il Partito ha con-
l dotto il oooolo alla vittoria. -\rrivati in Germania chiusi in carri-
I bestiam., iir*o stati sparpaqliati nelle fatrorie. Nlolti non si an-

f noiavano: il contadino al reggimento, la contadina sola a casa...

I Non era il mio caso. Non avevo ancora vent'anni, non conoscevo

I t. donne, la padrona della fattoria, per me, era piuttosto una ma-

i dre. lvli imburrava le tartine. Non come una russa, è vero; come

I una tedesca: con un lato del coltello metteva il burro sul pane,

i con I'altro toglieva tutto quello che non era entrato nei pori. IvIa
i poco importa, era buona. Di quelle famose tartine, qualche volta

ne nascondeva alcune nelle pattumiere che altri prigionieri dove-
vano svuotare: voglio dire più tardi, quando i tedeschi ne avevano
catturati tanti che non avevano più di che nutrirli... Ho comin-
ciato a lavorare la terra. Mio padre era operaio rilegatore, s'im-
maginil N{a una volta che se ne accettala rudezza, è generosa la
terra-madre-umida, non ti fa dispetti, ti ricompensa, persino la
terra straniera. lvlaneggiavo la zappa e la falce, mi ci divertivo a
rigenerarmi così con le cose vere: se pianti, mette germogli; se

non sarchi, muore; se mieti recuperi le spese; se tardi, marcisce.
Lì non c'è marxismo-leninismo.

" La nostra fattoria - dico la nostral - era situata sul mar-
gine d'una foresta. Dall'altra parte della foresta, c'erano altre
fattorie dove erano stati distribuiti dei prigionieri francesi. Sia lo-
ro che noi dipendevamo dallo stesso borgo. Un giorno vado in
quel borgo a prendere dieci sacchi di concimi chimici - i tede-
schi sono bravi per i concimi chimici - e incontro quei francesi.
Uno di loro mi guarda in modo strano e mi dice, in russo: "Allo-
ra tu, tu sei di laggiù?". Non credevo alle mie orecchie: avevo
sentito parlare di emigrati bianchi, ma ci avevano raccontato che
erano tutti principi e conti, tarati e drogati. Ed ecco quel tipo, di
pochi anni più vecchio di me, tarchiato, con due grosse mani e

due piccole orecchie, mi dice: "Tu sei di laggiù". Per me, come
spiegarle?... Era come se avessi incontrato il fantasma della vec-
chia Russia. Non avevamo i[ diritto di chiacchierare: alcuni inva-
lidi ci sorvegliavano, sia pure senza molta attenzione. Sian'ro riu-
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sciti a fìssarci un appuntamento per la domenica, alle tre, nella
foresta, sotto una quercia con due tronchi che conoscevamo tutti e

due.

" La prima volta, i miei compagni sono venuti con me per ve-
dere l'uccello raro, il russo jli Francia, il figlio del signorino, ma
ben presto si stancarono: "E una guardia bianca, vuol rimetterci
sulle spalle gli zar. E chi ti dice che gli zar non conserveranno i
commissari? E allora noi, noi suderemo sotto gli uni e sotto gli
altri?". In breve, preferivano restare con le loro massaie; io sono

tornato sotto la grande quercia con i due tronchi tutte le domeni-
che"

. Ora, vedo tutto questo in prospettiva. Nikolaj Vladimiroviò
era giovane-russo, e io ho proprio I'impressione che il suo partito
fosse il nostro KGB a manipolarlo. Quando I'ho sospettato, mi
ha preso la disperazione: mi sentivo accerchiato. Poi ho riflettuto
che non importava proprio niente, che la verità è un esplosivo pe-
ricoloso da maneggiare, e che può scoppiare in faccia a coloro che
vogliono servirsene come zavorra per le loro menzogne. Comun-
que, sotto la mia quercia, non mi ponevo ancora questi problemi:
ascoltavo il mio emigrato che parlava della Russia, e bevevo le
sue parole, Ie succhiavo per estrarne tutta la verità che vi era
dentro, come se fossero ossi di pernice, o carcasse di gamberi.
Tutto questo, nell'odore dei funghi e del muschio, che per me è
rimasto I'odore della verità.

" Nikolaj Vladimiroviò mi faceva imparare a memoria tutto
un programma, mi sottoponeva a esami... Io imparavo, sgobbavo,
interrogavo, recitavo. Lui m'interrogava, mi classificava, mi sug-
geriva quando io facevo un po' troppo scena muta. Avevamo i
piedi gelati, il naso gelato, avevamo soltanto una matita copiativ4
per tutti e due, i giorni della settimana lavoravamo come schiavi,
se ci fossimo fatti cogliere rischiavamo grosso, ma questo ci era
indifferente: crescevo grazie a lui e lui - ma questo I'ho capito
soltanto più tardi - 

cresceva grazie a me. Mi trasmetteva quello
in cui credeva. Soffiava su di me, e io, incolto, incretinito-abbruti-
to, cominciavo a muovermi. Attraverso me, attraverso le idee che
faceva passare dentro di me, ritornava a casa sua, mi capisce,
"rientrava". Non solo nel suo paese: nella sua infanzia, nel
grembo stesso della madre...

" Le sue idee, erano una pappa informe. Della polit-gramma-
la, diceva lui. Una dottrina monarchico-social-fascista. "Ci occor-
re uno zar per regnare e un capo per governare." A me sembrava
che uno zar potesse bastare. Ci vogliono dei padroni, ma nel mi-
nor numero possibile. Si arrabbiava. Discutevamo. Infine, venne
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la primavera, e io superai i miei ultimi esami. Allora mi ammise
a pronunciare il giuramento. >)

" Il giuramento? "
" Il giuramento di fedeltà. Allo zar. "
Gli occhi metallici di Kurnossov non si appannarono; piutto-

sto si temprarono, come si tempra I'acciaio: dí î.íerezza. Le sue

labbra si mossero, masticando silenziosamente la frase sacra che

non era il caso di pronunciare ad alta voce in quel bistrot brucan-
do oatate fritte.

n Sì - proseguì Kurnossov - avevo vent'anni, e ho articolato
quelle parole, sillaba per sillaba, e non ho mai ritrattato. Quella
gente voleva sapere perché avevo sparato a Breznev... Era, Alek-
sandr Dmitriò, per fare posto. "

Un sorriso di derisione e forse d'invidia storse Ia bocca di
Aleksandr:

" Posto per chi? Per I'attuale pretendente?".
Kurnossov si asciugò di nuovo le labbra col fazzoletto.

" Fino a un certo momento della Storia, Aleksandr Dmitriò,
sono i principi che fanno i troni; poi si arriva all'altro versante e

sono i troni che fanno i principi. "
Si alzò.

"Camminiamo ancora un po'?o
L'ex prigìoniero deìla cella 000 era instancabile.

L'organizzazione della Confraternita si mise in moto. Biso-
gnava occuparsi di tre punti principali: il programma, il bilancio,
il reclutamento.

L'idea di base del programma era una Dichiarazione Univer-
sale dei doveri dell'uomo. Kurnossov scriveva:

" Qualsiasi concezione sociale basata sui diritti dell'individuo
e rion sulle sue responsabiìità nei confronti degli altri individui
sarà sempre e soltanto untaratura con I'aratro-posto davanti ai
buoi. Già gli slavofili ripudiavano la democrazia borghese perché
si basa su un liberalismo assoluto che può portare soltanto allo
sfruttamento, per quanto felpato sia, del debole da parte del forte.
La libertà non può essere basata che sulla responsabilità; in
quanto all'eguaglianza) ve n'è soltanto una, e d'altronde sacra:
quella della morte. Ma appunto ogni sistema egalitario potta ne-
cessariamente alla morte, sia che fallisca nella sua lotta contro la
natura e tenti di amputarla per farla entrare nella propria corni-
ce artificiosa (è quello che si chiama il Terrore), sia che vi riesca
e sopprima la differenza del potenziale indispensabile al passag-
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gio di qualsiasi corrente vitale (è quello che si chiama sociali-
smo). La responsabilità, invece, fornisce una base solida per l'isti-
tuzione di una società giusta. Questa responsabilità impegna
I'uomo nelle sue relazioni concrete, da una parte con gli altri uo-
mini - il produttore e il consumatore, I'artigiano e il cliente, il
superiore e il subalterno - dall'altra con le comunità naturali
alle quali appartiene, famiglia, mestiere, popolo, umanità; e i do-
veri più immediati, verso il prossimo, hanno sempre la prio-
rità-.. o.

Un testo redatto da Kurnossov, adattato da Psar, rivisto nuo-
vamente da Kurnossov, era poi clandestinamente sottoposto a
Piotr, in occasione di qualche appuntamento al museo di Cluny o
al Carnavalet. Ne sorgevano conflitti, giacché Aleksandr era abi-
tuato a lavorare in modo indipendente, e I'atteggiamento piatta-
mente didattico di Piotr lo esasperava.

" Il suo programma non è abbastanza educativo - criticava il
curatore. __ Lei deve elaborare un antimarxismo che sarà falso
per definizione, poiché il marxismo è vero. Bisogna insegnare ai
nostri nemici a pensare storto, nient'altro. "

" Non so da quale direzione lei esca - ribatteva l'agente -ma è chiaro che non ha capito nulla dell'operazione che si presu-
me debba dirigere. La realtà, è che noi abbiamo finalmente rico-
nosciuto I'evidenza: il marxismo stesso non è che un momento
della dialettica, e una sintesi che lo assimili ma che eli sia ostile
rischia di prendere il posto dell'antitesi che esso rappiesenta. Al-
lora abbiano deciso d'ingannare la Storia come s'ingannano alcu-
ni insetti presentando loro delle uova artificiali ch'essi si losorano
a fecondare in pura perdita. È querto lo scherzo che abbialo in-
tenzione di fare alle intelligentzije occidentali, e speriamo che,
partendo dalla nosra pseudo-sintesi nella quale avremo infilato
la mano come in un burartino, potremo riartaccare con una resi
che ci sia di nuovo favorevole. "

Dopo aver strappato qualche concessione a Piotr, Aleksandr
tornava da Kurnossov e cercava d'imporgli le revisioni sulle quali
Piotr non aveva ceduto. Naturalmente Aleksandr doveva presen-
tarle come se fossero sue, mentre invece le disapprovava radical-
menie.

" Aleksandr Dmitriò - gli diceva Kurnossov con indulgenza

- lei è i'uomo più mutevole che io conosca. >'

Il bilancio presentava altri problemi. Per economia, Kurnos-
sov aveva lasciato tI Chozseul lin dal secondo giorno e si era rra-
sferito in un piccolo albergo del XV arrondissement dove aveva
preso una camera senza bagno. nAndrò ai bagni pubblici il saba-
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to. Sa che a Leningrado era uno dei miei privilegi? Il segreto era
tenuto bene, ma, tutti i sabati, io lasciavo la mia cella, con le ma-
nette ai polsi, americane naturalmente, e la mia scorta mi condu-
ceva in uno stabilimento riservato al KGB. I miei guardiani mi
versavano l'acqua bollente sulla schiena e mi fustigavano con ra-
mi di betulla. Qualche volta rendevo loro la pariglia. Ci diverti-
vamo molto. " Quando Kurnossov scoprì che a Parigi non esiste-
vano i bagni russi, fu scandalizzato'. <<A cosa pensate, voi emigra-
ti, da sessant'anni che siete qui?o. Tuttavia si accontentò di un
bagno turco e non si mosse dal suo alberghetto equivoco. Inoltre
mangiava solo quando l'invitavano. " Mi sono abbrastanza rimpin-
zato in prigione; ora è tempo di digiunare un poco. > Le rate
mensili che gli avrebbero vetsato le edizioni Lux, in attesa di far
rigurgitare il maltolto a Gaverin al quale era stato intentato un
processo, sarebbero quindi passate quasi integralmente nelle casse

della Confraternita.
Tuttavia, queste somme non sarebbero bastate a mettere in

piedi un movimento mondiale, sia pure su basi modeste. L'Agen-
zia Psar avrebbe destinato una parte dei suoi profitti all'impresa
comune; ciò avrebbe permesso ad Aleksandr di esercitare un con-
trollo sulla Confraternita, anche se, per qualche motivo, i suoi
rapporti con Kurnossov si fossero guastati. lvfa, poiché tali profit-
ti passavano obbligatoriamente per le mani di Piotr, il curatore si

concedeva il diritto di spulciare i conti de lla Conlrate rnita.
Deambulava per i saìotti dell'H6tel Biron (le sue scarpe scric-
chiolavano in modo odioso sui pavimenti di iegno), si lermava da-
vanti al bozzetto delle Porte dell'Inferno, esigeva giustificazioni
per I'ultimo francobollo, per I'ultimo biglietto del métro. Quando
Aleksandr Io assaliva:

n Lei è un burocrate maniaco! n.

Piotr rispondeva con un sottile sorriso di soddisfazione:

" Sono un professionista ".
Per il reclutamento, nuove difficoltà. Kurnossov voleva la

quanrità:

" Occorre una forte massa critica perché le élites si decantino.
Accogliamo tutti, con un profondo saluto, alla russa ".

" Impossibile, lvf ichail Leontiò. Supponga che tutto il ghetto
lascista francese decida d'iscriversi in massa: nessun altro vorrà
lavorare con noi. Sa che in Francia ci sono quattro circoli monar-
chici che litigano fra di loro? Lei non vuole che noi siamo colo-
nizzati dai trotskisti, non è vero, né dai bonapartisti? Né dagli
uomini di mondo, né dagli anarchici? Lei non vuole, naturalmen-
te, che noi forniamo ai eollisti la dottrina ch'essi cercano da
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trent'anni? Lei non vuole che noi riabilitiamo gli intellettuali di
sinistra, questì nuovi ricchi del potere? Noi creiamo un organi-
smo assolutarnente nuovo e dotbiamo stare attenti che nessun
gruppo già costituito se ne impadronisca. "

Piotr, dal canto suo, pretendeva di non concedere la dignità di
membro se non come un privilegio, di fare riempire ai candidati
formulari di sei pagine, di controllare i loro antecedenti, di costi-
tuire uno schedario. Awezzo al controspionaggio, era ossessionato
dal timore di possibili infiltrazioni. Aleksandr s'irritava:

"Chi vuole che ci infiltri? Sappiamo fin d'ora che i nostri
aderenti saranno anticomunisti ".

..Appunto. Supponga che una brava spia
nella Confraternita e scopra che è manipolata
na il corto-circuito? "

Così maltrattato, Aleksandr sentiva accumularsi dentro di sé

una stanche zza malsana, ma si lusingava che gli avrebbe impedi-
to di soccombere alla tentazione di impietosirsi di se stesso: quale
ignominia!

AIla stanchezza interiore e deleteria si aggiungevano i logorii
superficiali della sua vita pubblica. Kurnossov era continuamente
invitato a esibirsi in provincia, persino in paesi stranieri: Belgio,
Gran Bretagna. Aleksandr faceva, al suo fianco, la parte deìl'in-
lerprete e del mentore.

Una mattina, all'alba, tornavano da Montecarlo. Kurnossov
si era assopito: aveva la testa ripiegata indietro e Ia bocca legger-
mente aperta: cionostante, si sentiva che i suoi muscoli masseteri
rimanevano contratti. Aleksandr guardava quel profilo con un
misto di sentimenti che non cercava di analizzare.

"Ecco Maschera di ferro - pensava - Ecco l'Armodio
mancato che ha assalito Breznev. Ecco il discepolo di Nikolaj
Vladimiroviò. Ecco un sessantenne che io sospetto essere vergine.
Ecco il figlioletto di quegli umili rilegatori che non gli hanno mai
dato idee false. Ecco quel pazzo che ha trascorso dieci anni in un
asilo psichiatrico non per esservi curato ma per potervi curare,
vale a dire sviluppare, la sua pazzia..."

Aprì la prima edizione dell'Impartial. Vi e ra annunciata la
morte di Gaverin.

Il postino che portava alla roccaforte del Limousin una nuova
pila di fatture, d'ingiunzioni, di convocazioni varie, si era accorto
che la cassetta delle lettere non era stata aperta da diversi giorni.
Aveva informato la gendarmeria. I gendarmi avevano trovato il
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proscritto in cucina, impiccato a una di quelle travi a vista di cui
gli agenti immobiliari vanno tanto fieri. Il cadavere vestito di un
abito blu di confezione straniera dondolava all'estremità di una
cravatta di seta di Hermès.

L'angoscia che non aveva mai abbandonato Gaverin dal suo

arrivo in Francia era dunque giustificata? Aleksandr pretese un
appuntamento per la sera stessa. Trovò Piotr già insediato in un
angolo del divano zebrato di Jessica; baffetti adolescenti gli orna-
vano il labbro. Questo particolare lo rese ancor più odioso ad
Aleksandr; un aspide coi baffi, era veramente al di là d'ogni li-
mitel

nSiamo noi che abbiamo fatto questo?"
Piotr Ìesse impassibile I'articolo sguaìcito che Aleksandr aveva

gettato sul divano.

"No.t
" Ho fatto vedere il giornale a Kurnossov. Lui mi ha detto:

"Forse semplificherà Ia procedura di recupero dei fondi". Una
bella frase per un cristiano! Ahl Voi siete tutti uguali. "

" Chi, noi? "
Aleksandr fece uno sforzo e si dorninò.

" Ha ragione . Se Gaverin dava fastidio, bisognava liquidarlo.
Ho pensato più ali'infelice destino dell'uomo che al bene della
Causa. D

Aggiunse orgogliosamente:
n Lo confe sso r.
Piotr accettò I'espressione di rammarico con buona grazia.
n E allora, perché ha voluto vedermi? "
Aleksandr capì [a portata del suo errore. Non volle negare

nulìa: ancora una volta, per orgoglio.

" Per questo. "
Piotr soffiò molto dolcemente sotto i baffi minuscoli i cui un-

cini cominciavano appena a spuntare.

"Vuol dire che lei, colonnello cooptato, corre e fa correre a me
tutti i rischi inerenti a un appuntamento urgente per la morte d'un
agente già da tempo sacrifìcato? Stia attento, Psar: dall'incompe-
tenza al sabotaggio, al nostro livello, non c'è che un passo. D

Il giorno dopo Aleksandr doveva pranzare con Emmanuel
Blun. I loro rapporti si erano allentati da quando, scrivendo sem-
pre gli stessi romanzi, mediocri e ben accetti, sul tema dell' "ami-
co fedele", Blun trovava facilmente dove pubblicarli senza dover
versare Ia percentuale all'Agenzia Psar. Ma non per questo era

francese s'in[iltri
da noi. S'immagi-
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venuta meno la sua gratitudine, e, ai cocktails della stampa dove
s'incontravano, si faceva un punto d'onore di proclamare, passan-
do unrbraccio protettore intorno alle spalle del suo ex-agente:

" E il migliore di Parigi, sapete. E lui che mi ha tirato fuori
dalia mise ria ".

La sua telefonata - " ìvf inviti a pranzo. Ci troviamo al
Pont-Royal? > 

- aveva colto di sorpresa Aleksandr. Che cosa po-
teva volere da lui quell'uomo che aveva fatto fortuna difendendo i
miserabili?

:\rrivarono contemporaneamenre e andarono insieme al guar-
daroba a deporre il soprabito. Quello di Blun, in cachemire nero,
si iùbelliva di un colletto di velluto. Dopo averlo appeso a un at-
taccapanni che scelse attentamente îra diversi altri rigorosamente
identici, Blun appan'e in un abito a te pezzi, .utenà de [l'orolo-
gio, panciorto perfettamente atrillato per mostrare quanto la figu-
ra avesse ancora di giovanile e la pancia, pur tuttavia, di prospe-
roso.

" Beviamo qualcosa qui, poi saliamo? Ho riservato. "
Aleksandr annuì con la testa. Apprezzava la comodità, il

chiaroscuro, il servizio ovarrato di quel bar, ma non che gli pia-
cesse veramente: vi s'incontravano troppi scrittori, e nel profondo
del suo io era convinto che eli scrittori non erano esattamenre
"del suo mondo". Si lasciò gr.lidare per il gomito verso una delle
poltrone marrone.

"NIi piace questo sotterraneo che è un luogo eccelss,, disse
Blun con un sospiro pieno e soddisfatto.

Bevvero e spettegolarono. Alla prima pausa Blun lanciò lì:
.Torno dalla Russia".

ir{a Aleksandr non fiutò il tranello. Non c'era niente di stra-
no che tornasse dall'URSS un letterato che vi aveva ricevuto un
premio. L'agente letterario continuò quindi a parlare di lettera-
tura, e intanto esaminava attentamente il viso glabro, gonfio ep-
pur smorto di quel piccolo borghese non privo di talento, ma im-
bottito di un talento così conÌune che sarebbe stato oiù onore-
vole non a\'erne. Dov'era I'Emmanuel Blun con le unehie tutte
sporche e il cranio infarciro d'ideologie che Psar aveva ti-
rato fuori dall'anonimato per farne uno dei suoi ripetitori? Ora
le sue unghie erano regolarmente rivedute e corrett; da una ma-
nicure, e le ideologie erano state disperse ai quattro venti dal
Crédit Lyonnais.

"Credo che la mia tavola sia pronta", disse Blun.
Si scambiarono cortesie davanti alla porta seminascosta che

introduce nelle viscere del oalazzo.
Soltanto dopo a,,,e r ordinato i cibi con minuzia e aver discusso
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diverse possibilità in fatto di vini ton il maître, Blun affrontò
I'argomento che era all'origine di quell'incontro. Ancora una vol-
ta sentì il bisogno di lare un preambolo seguito da uno sprolo-
quio.

o L'anno scorso, era semplice : con del bouzy si e ra tranquilli.
lvfa ormai comincia a fare un po' archeologia. Spero che le piac-
cia il Cahors. Dopo tutto, è il vino da messa, per voi ortodossi. A
proposito, come va Ia Confraternita?"

" Bene. Abbiamo appena intronizzato un grande regista ame-
ricano; quello che ha girato 1/ cacciatore dt alct."

Blun giocherellava col pane.

" Come si fa per entrarci, nel vostro club? E un partito al
quale si aderisce, è un Rotary che ti invita, è una Chiesa che ti
inizia ? "

" Un oo' tutto insieme . >

. Non le nascondo che m'interesserebbe.,

"Interesserebbe lei, Emmanuel Blun? N,fa la maggior parte
dei membri sono decisamente anticomunisti. Abbiamo..."

Aleksandr citò alcuni nomi molto noti. Blun sbatteva le pal-
pebre.

"Benissimo, benissimo tutto. Lei potrebbe raccomandarmi?"
n Blun, non la capisco. Le i è un laureato ufficiale dell'

URSS1,

" E proprio su questo che conto per farmi ammette re . Dopo
tutto, dovrebbe lar piacere ai vostri reazionari vedermi arrivare
vestito di sacco e col capo cosparso di cenere. "

Impossibile non pensare aìl'infiltrazione: l'idea fissa di Psar

" Nla perché verrebbe vestito di sacco e col capo cosparso di
cenere ? "

" Non ho più niente da perdere, Psar. NIi sono disgustato con
la sinistra e ho bisogno di un pubbiico. ,

" Dissustato con la sinistra? E come? "
. E ..rna lunga storia.,
" Per favore - disse Aleksandr al maitre - un'altra botti-

glia. "
Blun non chiedeva di meglio che raccontare; tuttavia, voleva

sentirsi sollecitato; il caloroso Cahors vi avrebbe prov\,'eduto.
Da qualche tempo i suoi libri non erano più ristampati

nell'Unione Sovietica. Se ne domandava il perché e aveva accetta-
to un invito, di per sé assai poco lusinghiero, ma che gli avrebbe
permesso di andare a vedere sul posto che cosa succedeva.

" Qualche anno fa, stendevano il tappe to rosso, tutte le spese

pagate, caviale a mestoli. Questa volta lesinavano. Io volevo ve-
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derci chiaro. Dopo tutto, pos'so ancora offrirmelo da solo, il loro
Ukraina, e anche un appartamento con pianoforte a coda, se vo-
gÌio.,

Fin dall'arrivo, Blun era stato accolto male. Lo dimenticava-
no nelle anticamere, trascuravano d'invitarlo ai ricevimenti. Pas-
sò due sere in solitudine nel suo aìbergo. Una terza sera, al bar,
coriobbe una-di-quelle-bambole-non-ti-dico-altro-e-per-di-più-in-
telligente. Era scesa nello stesso albergo. Lui andò a raggiungerla
nella sua camera " passando dalla scala di servizio per non farmi
vedere daila strega del piano ". Il giorno dopo, nuova visita al-
I'editore sovietico: " Insomma, Gennadrj, che cosa succede ? Per-
ché non tirate più fuori i miei libri? C'è forse qualcosa nella mia
linea politica...J Guardi: ho una coscienza sola. lvfa, insomma, se
si tratta di riesaminare qualche particolare ... >). 

- 
o Bisogna an-

dare da Serioàa ", dice Gennadij.

"SerioZa? Io non conoscevo SerioZa, ma bastava che mi desse-
ro l'indirizzo. Credevo che fosse un super-editore qualsiasi. Nien-
te affatto. II Serioàa, che aveva l'aria gioviale di un impresario di
pompe funebri in sciopero, mi riceve in un uflicio sinistro, con un
ritratto di asceta pazzo alla parete, stile El Greco, e mi pone su-
bito I'aut aut: o lei lavora per noi e noi le paghiamo venticinque-
mila volumi all'anno indipendentemente dalle vendite, oppure ci
sbarazziamo di Iei. AIlora, vede, Psar, questo proprio, io, no. No,
grazie. Prima di tutto sono francese, e anche un buon francese; e

poi lo spionaggio, basta poco per ritrovarsi nel canale Saint-lvlar-
tin o addirittura nei fossati di Vincennes. "Desolato, SerioZa, lo
farei con piacere; ma non vedo proprio quello che potrei fare per
voi." "Sì, 5)" - mi ribatte lui, "lei può fornirci informazioni
sull'ambiente, e poi lei avvicina persone che non accetterebbero
mai di parlarci." 

- 
''16 conosco soltanto degli scrittori." "Prima

di tutto gli scrittori non sono così inutili come si dice, e poi lei co-
nosce alcuni uomini politici che adesso sono al governo. Il segre-
tario di Stato Polipier è suo amico intimo..." "Desolaro - gli di-
co io - lo spionaggio non è il mio campo." Il SerioZa in princi-
pio era stato molto educato, persino mellifluo, un ideale comune,
e tutto il resto, ma diventava sempre meno educato e si gonfiava
come la rana che vuole diventare grossa come il bue. "Ascolti" mi
ha detto alla [ine, "abbiamo ....a1o di facititarle le cose. E sem-
pre più piacevole quando è per idealismo; per interesse, non è
neppure tanto male. Tuttavia non creda che noi non abbiamo al-
tre motivazioni da proporle. Le piacerebbe che facessimo arrivare
uno scherzo come questo alla signora Blun?"

" Detto ciò, apre un cassetto, prende un raccoglitore , apre il

z/o

raccoglitore, tira fuori una cartella, apre la cartella, trova una
busta, apre la busta - le vere bambole russe - e dispone davanti
a me una dozzina di fotografie. Se vuol pubblicare una nuova edi-
zione dell'Aretino, potrà servirsene come illustrazioni. Erano,
I'avrà indovinato, la mia bambola di due giorni prima e il suo
servitore sorpresi nei loro trastulli.

u Soltanto, quello che non sapeva il SerioZa - ed è qui che i
russi mi hanno deluso: evidentemente non sono infallibili - è che

la signora Blun e io troviamo che il gioco è durato abbastanza e,

proprio prima della mia partenza, abbiamo avviato la pratica di
divorzio. Allora mi sono messo a ridere dolcemente. Serioàa pote-
va aggrottare le sopracciglia e soffiare aria dalle narici quanto
voleva; io gli ho detto: "E una splendida trovata. Forse darà
qualche idea, a madama Blun. L'insegnamento per immagini,
I'amore senza lagrime: c'è tutto: voi otterrete subito quello che io
non sono riuscito a fare in vent'anni. Anzi, guardi, per evitarle le

spese postali, gliele porterò io stesso, le sue illustrazioni educati-
ve". Detto questo, afferro le fotografie,in ze pochet, e me ne par-
to. Il Serioàa c'è rimasto di sasso.

o Devo dire che alla frontiera mi hanno perquisito dalla testa

ai piedi, ci sono volute due ore, ma io, non sono scemo, le avevo
date a un segretario d'ambasciata amico di amici: valigia diplo-
matica, mai visto né conosciuto, non visto e non preso. Tutto que-
sto per spiegarle che lra i Soviet e me è finito, e che lei ha tutto
l'interesse a sfruttarmi, fintanto che si possa dare ancora I'im-
pressione che sono io a rompere. Altrimenti, le assicuro che fra
quindici giorni ci sarà un articolo su Líteraturha per informare
che Blun è una vipera lubrica non soltanto sprovvista di genio,
ma soprattutto di coscienza di classe. Osservi: ho qualche merito.
Posso confessarle che ho esitato. Se rioàa mi ha fatto capire che, se

accettavo, il mio ufficiale curatore sarebbe stato la barnbola
dell'altra sera. E le assicuro che per curare, sa curare. Una pelle
così dolce: un vero bebé. Soltanto, cosa vuole, tengo ancora più al-
la mia oelle che alla sua. "

Bluì era al secondo Armagnac quando Aleksandr che, tutta-
via, non s'interessava affatto a questo genere di pittografia, ma lo
spingeva la curiosità professionale - o forse lo ghermiva il vorti-
ce del destino - domandò con indifferenza:

" Le ha, queste fotografie?".
Blun chiocciò un risolino:
u Proprio per questo ho riservato una tavola d'angolo".
Fece un po' fatica a trovare la tasca interna, ma quando vi
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riuscì ne trasse velocemente un lascio di fotoerafie che tenne na-
scoste in mano.

"Chiuda gli occhi. "
Aleksandr chiuse gli occhi.
Blun, sempre ridendo, dispose le dodici fotografie sulla tova-

glia gialla.

" APra. "
Aleksandr guardò per quindici secondi,

alzò e si diresse verso la porta. I camerieri
passaggio. Blun si sollevò a metà:

" Psar..- o.

Psar uscì.
Blun ricadde seduto. Per la prinra volta dopo molto tempo gìi

toccò di pagare il conto.

8

La perla

Era lo stesso palazzo nobile, lo sresso scalone con i gradini di
pietra così consunti che sembravano moìli, erano gli stessi pan-
nelli color grigio Trianon, gli stessi medaglioni e gli sressi ovoli,
la stessa Nf arguerite già in piedi:

n Il signor Lewitzki ha ritelefonato. lvlinaccia di offrire altro-
ve la sua idea su Dostoievski se non ha una risoosta entro tre
giorni".

Ma non era più Io stesso Aleksandr Psar. Lui che si credeva
così padrone di sé, non sembra'"'a più qrrello. Nel volto bianco gli
occhi velati avevano un'espressione sconvolta. E arrivava senza
soprabito e con Ie mani nude: aveva dimenticato il suo pelo di
cammelio e i guanti nel guardaroba del Pont-Royal.

" Dovrò assentarmi per qualche giorno. "
La voce usciva a fatica e, era evidente, non aveva sentito

quello che Ìvlarguerite aveva appena detto.

"Vuole che le faccia qualche prenotazione?"
La ganga entro la quale era vissuto per trent'anni, tutta la

sua vita d'uomo, stava per fendersi intorno a lui. Avrebbe dovuto
imparare un nuovo modo di respirare. A quarantanove anni, fa
paura.

"No, niente prenotazioni. Sì. Un aereo per... New York..
" Per quando, signore?o

" Il più presto possibile. "
lVfentre lei telefonava, andò ad appoggiare la fronte contro la

finestra. In principio credette di non vedere nulla di quello che si
svolgeva nella strada, ma dopo un minuto notò lo stesso giovanot-
to con una sciarpa al collo che tornava sui suoi passi.

Gli si riaffacciò I'immasine di Gaverin sotto la sua trave a
vista.

" Mi prenda anche una cabina singola. "
" Per dove, signore?"

" Roma. o

respinse la sedia, si
si scansavano al suo
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* Per quando?"
. Il più presto possibile. "
Pensò che avrebbe dovuto affidare a Marguerire uno di questi

incarichi, e occuparsi lui stesso dell'altro. Ma si senriva troppo
vuoto per aspettare in piedi, in una di quelle ignobili agenzie di
viaggio, forse in fondo a una coda, e per parlare sopra un banco a
una di quelle stupide coi capelli arricciati che non sanno leggere
un orarìo"

Tranne qualche errore, aveva ricostruito gli avvenimenti degli
ultimi anni percorrendo Parigi senza neppure sapere di percor-
rerla, attraversando la Senna per sfuggire alla riva sinistra, poi
riattraversandola per riavvicinarsi all'ufficio, fermandosi macchi-
nalmente al rosso, rimettendosi in moto al verde, girando attorno,
guardando I'orologio, non leggendo nulla sul quadrante. Lui, che
era sempre stato cosi intensamente presente in tutto quello che
faceva!

Alla non era stata nient'altro che uno dei tanti ufficiali cura-
tori, che gli avevano assegnato per fargli credere che gli avrebbero
permesso di "rientrare". Compiuta la missione, a lei ne erano
state affidate altre, dello stesso genere. Le "poliziotte" non man-
cano; ma le ufficialesse, capaci di sedurre e di continuare nello
stesso tempo a manipolare, non devono essere tanto numerose se
si è costretti a reimpiegarle di tanto in tanto. Alla aveva dovuto
seguire, presso la Seconda Direzione principale, un corso di ma-
nipolazione di intellettuali francofoni con orientamento letterario;
niente di improbabile che avesse dovuto occuparsi di due che si
conoscevano: una certa percentuale di probabilità. Il KGB aveva
accettato di correre questo rischio, per una preoccupazione esage-
rata di economia, e ciò leriva Aleksandr sia perché s'identificava
col servizio sia perché ogni meschinità gli ripugnava. Inoltre, era
offeso nel constatare che non meriîava un curarore tutto oer sé.
Le ferite d'amor proprio non sono le meno dolorose, tutt'aliro.

Non aveva mai pensato che Alla Lo AI\IASSE, come i piccoli
borghesi postromantici si immaginano che si a-a-ami, e non era
per lui motivo di delusione sapere che lei aveva assolto una mis-
sione aprendogli le braccia; in realtà I'aveva sempre saputo, e si
era compiaciuto di avere con lei una relazione basata su qualcosa
di diverso dal capriccio di due pelli o di due sensibilità; basata
anzi sulla sicurezza di poter costruire insieme un edificio che fos-
se assai più alto dei costruttori. Non si sentiva tradito in amore.
questo almeno gli era risparmiato.

Per contro, non trovava alcun compenso, alcun sollievo, come
saretrbe stato per un amante più comune, nel fatto che AIIa, che
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aveva ritenuto morta, fosse viva, e la perdita del iiglio gli era di-
venuta ancor più dolorosa da quando pensava di non averlo mai
avuto. Allo stesso modo che, quando scopriamo di non essere più
amati, proviamo un certo sollievo all'idea che lo siamo stati,
Aleksandr preferiva il suo lutto al senso di vuoto ignominioso che

adesso lo aiferrava. Non si fermò neppure un momento sul pen-

siero che quel figlio, dopo tutto, forse esisteva: era troppo sicuro
che una donna in missione avrebbe abortito; e non immaginò nep-

pure di avere una figlia in qualche luogo: un pensiero che forse

I'avrebbe in parte sollevato. "Non ho mai avuto figli; non so nep-
pure se sono capace di averne."

Queila corrente sotterranea d'amore che , per cinque anni, era
sgorgata da lui era immaginaria perché senza scopo. lvfa non è

mostruoso amare ciò che non esiste ? A quale abominevole onani-
smo del cuore si era dato? Tutto quel dolce brontolìo interiore,
quella così acuta clfiezza d'amare che talvolta gli faceva chiudere
gli occhi come se soffrisse, quella mano posata sul futuro: "ìvlio
figlio sarà... Nf io figlio farà...", quella sensazione di non essere

più solo al mondo, sì, di avere spezzato Ia conchiglia della solitu-
dine ontologica alla quale la nascita ci condanna e dalla quale la
procreazione ci libera, tutto ciò dunque era stato soltanto un mi-
raggio? E le fotografie? Come si era segretamente intenerito sulle
fotografiel Come vi aveva cercato - trovato! - somiglianze deri-
soriel Come era stato fiero di riconoscere in quel rampollo di non
si sa chi un erede della sua schiatta! Come eli era stato caro dar-
gli il nome di suo padre, secondo la tradiziónel "Perdonami, pa-
pà." Era, centuplicato, l'imbarazzo che si prova quando si porta
in casa di amici rispettati qualche conoscente che si rivela inde-
gno.

Era stato giocato. Da chi? Da coloro che aveva accettato di
servire a prezzo di una slealtà, la slealtà nei confronti del padre
ch'egli aveva sanzionato. Essere giocato dai subalterni, passi, è

una brutta guerra, ma è sempre guerra. Essere giocato dai capi?

È la leccia della feccia; è ciò che ha fatto urlare lama sahaclani al
Figlio dell'uomo in missione.

Era stato giocato. Perché? Era venuto meno a qualche impe-
gno? Aveva freteso qualche ricompensa sproporzionata ai suoi
servizi? Sospettò che il contratto stipulato trent'anni prima fosse

stato fraudolento, che i suoi padroni non avessero mai avuto I'in-
tenzione di permettergli di "rientrare". Il suo stesso grado, al
quale teneva con Ia puerilità che caratterizza alcuni soldati, non
era stato che un'ulteriore illusione. lvlentre egli s'arrampicava,
un anno dopo I'altro, su un'immaginaria scala di ranghi, chi sa
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quanto avevano riso di lui i suoi padroni, in quella fatrbrica
dell'illusione che era la Direzione! Nessuna meraviglia, in questo
caso, che Piotr si comportasse con lui come con un agente di poco
conto: non si trattava affatto di "stringere la vite", come lui dice-
va, a un ufficiale che si era mostrato un po' indipendente; ma
semplicemente di fargli vivere I'episodio bastone entro il sistema
binario bastone-carota che viene applicato in modo così redditizio
agli agenti di basso rango.

" Signore - lo interruppe Marguerite senza ironia - può
partire per Roma quesra sera o per Nerv York domani a mezzo-
grorno. >

Entrò nel suo ufficio e, contrariamente alle abitudini, non
chiuse la porta. Aveva amaro i rivestimenti alle pareti, che Io cir-
condavano con la carne rosa del loro legno nudo. Il suo sguardo
cadde sui cangiar: lasciarli lì, per non suscitare i sospetti di lvfar-
guerite? Certo, lei sospettava ch'egli sarebbe parrito per una rerza
destinazione, ma non doveva sapere che neanche lui sapeva se sa-
rebbe rornato. Poi vide I'icona:

" Anche Tu Ti burleresti di me se Tu sapessi burlarTi ".Girò dietro la scrivania. C'era della corrispondenza- Cercò di
Ieggerla e si accorse che non capiva niente.

"Allora? Avranno rasione loro? Sarei soltanto un soldatucolo.
incapace di assoggeuarmi alla mia propria disciplina?'

La necessaria lucidità sopraggiunse. Scrisse su
qualche appunto, di cui Marguerite si sarebbe servita
sposte. Il pensiero di Gaverin non Io abbandonava.

" Non voglio che mi succeda la stessa cosa. >

Non aveva ancora preso alcuna decisione dentro di sé. Sapeva
sr:ltanto che aveva bisogno di quaiche giorno di distacco e che, nel
frattempo, avrebbe dovuto sottrarsi alla sorveglianza della Dire-
zione. Sarebbe tornato domato? Avrebbe tentato di scomoarire ?

Avrebbe posto le sue condizioni per riprendere il servizio? Non lo
sapeva. Nfa, comunque, aveva bisogno di trarsi un po' indietro,
per vedere più chiaro.

" Nfarguerite. ,
Nfai làveva chiamata così, attraverso la porta aperra.

" lvlarguerite, dovrò assentarmi per qualche giorno. o

La stessa frase, come su un disco rovinato. lvfa già sapeva che
non poteva fuggire, che avrebbe preso le disposizioni necessarie
per organizzare la sua assenza; aveva il dovere di farlo.

" Sì, signore. '
Normalmente, gli avrebbe domandato se poreva comunicare

con ìui per telefono, rna quel giorno non domandò nulla. Stava lì
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ritta, col taccuino e la matita in mano, la testa leggermente pie-
gata. Indossava un abito blu scuro con un grande collo e risvolti
bianchi sulle maniche tre quarti. Incorniciati di nero dai capelli,
gli occhi azz\trro scuri erano tutta attenzione.

n Dirà che ho dovuto fare un salto a New York pe r discutere
un contratto, che ritornerò probabilme nte la settimana prossima. o

N{entre parlava, gettava giù una parola di scusa in russo per
Kurnossov.

n Imbuchi questo biglietto. Per posta pneumatica, per favore.

Se telefona Ia signora Botsse, le dica che la chianterò presto. >

Naturalmente, non aveva il diritto d'assentarsi senza dare a
Piotr 1a possibilità di raggiungerlo.

Sentiva che aveva ripreso il comando della sua nave.

" lvli ha detto... Ahl Sì, il signor Lewitzki. È uero, I'abbiamo
trattato male con tutti questi Kurnossov. Gli dica che gli sarei
grato se aspettasse ancora quindici giorni, ma che capirò benissi-
mo se andrà a cercare altrove . "

u Certamente l'ha già fatto, signore ), osservò Nf argue rite , con

le labbra un po' rìgide.

" Comunque, gli faccia le mie scuse . Non bisogna lasciarsi so-

praffare. T'roverà qui la minuta di una lettera per il signor Baro-
net che mi chiede di riprendere la direzione del Libro Bianco.
Non ci è mai stata tolta: bisogna farglielo capire, a quel tanghe-
ro. >

Era la prima volta che emetteva un apprezzamento su un suo

pari davanti a una subalterna. lVlarguerite ne fu umiliata per lui.
Psar guardò l'orologio.
Parlava, e intanto non smetteva di domandarsi se avrebbe

preso la sua automobile - la targa d'immatricolazione, soprat-
tutto su una macchina di marca poco comune, avrebbe potuto tra-
dirlo - o se ne avrebbe noleggiata una. Per il momento, non vo-
leva dare I'impressione di confondere le tracce. Sì, aveva avuto
diverse volte I'occasione di constatare fino a che punto il KGB
fosse ben inlormato e attrezzato. Con quale disinvoltura avevano
trovato il modo di richiamare all'ordine Ballandar e Fourveretl
Sfuggire alla sorveglianza del KGB gli sembrava un'impresa al
di là delle capacità di un uomo comune. Eppure era quello che

avrebbe tentato di fare, almeno per qualche giorno. La cosa mi-
gliore sarebbe stata farsi prestare un'automobile. lvla da chi? Si
accorse che non conosceva nessuno abbastanza intimamentc.

u Non l'ascoltavo. lVf i perdoni. "
Nf argue rite ripeté:
nNon potrei venire con lei?".

un foglio
per le ri-
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Era rossa sotto la cipria.
" La prego di scusarmi (Psar le aveva fatto perdere

dire: mi scusi) se sono indiscreta, ma mi serrbra che
avere bisogno di me.,

I'abitudine
lei potreb-

carlo, prima avrebbero seguito la pista New York; accortisi che
'non aveva preso I'aereo, lo avrebbero cercato su quella di Roma...

Passando, prese la grossa cartella nera. Nell'altro ufficio, aiu-
tò Marguerite a infilarsi il cappotto grigio col collo di pelo; di
volpe. Un'odore piacevole Io colpì in viso.

.Che profumo è, lvlarguerite ?"

"Jolte fuIadame, signore. Me l'ha regalato lei per il mio com-
pleanno. '

" Ho fatto bene. o

Con un mezzo sorriso chiedeva scusa per Ia sua distrazione.
Nel cortile del palazzo, Aleksandr salì nell'Omega e aprì lo

sportello di destra dall'interno. Prima di tutto, il nerùo della
guerra, disse fra sé. Passò dalla sua banca, in boulevard Saint-
Germain.

" Lascio la macchina in doppia iila. Se i poliziotti protestano,
gli faccia la corte. "

Era la prima volta che si permetteva con l\{arguerite un sug-
gerimento così personale.

Prese, in contanti, tutti i suoi fondi disponibili. Uscendo, vide
che lvfarguerite aveva spostato la macchina, ma poi aveva ripreso
il posto del passeggero. Lei spiegò:

" Intralciavamo il traffico".
Si ricordò un particolare: l'istruttore di Brooklyn aveva racco-

mandato a chiunque si preoccupasse di non farsi riconoscere di
"cambiare aspetto". Ma come "si cambia aspetto"? In un roman-
zo di Paul Bourget, un precettore compera abiti nuovi all'Old
England prima di osare presentarsi a un sarto.

" Io larò il contrario. "
Aleksandr fuggì una volta di più dalla riva sinistra. Trovò un

posteggio provvidenziale vicino all'Opéra.
o lvfarguerite , la zona è piena di agenzie. Vuol noleggiare una

macchina a suo nome? La rimborserò, naturalmente. Ha una
carta di credito? "

oSì, signore. Per quando?"

" Quanto prima possibile. o

" La flaccio consegnare ? "
Non bisognava farsi scoprire.
n No. Passeremo a prenderla in garage . Appuntamento qui:

fra una mezz'oîa.,,
Nlareuerite esitò.

"Se non si fida dell'Omega,, ^ -^ àmra plccola K ): L azzurra>>,
lmDortanza.

signore, vuole che prendiamo la
aggiunse, come se questo avesse

" Non ho bisogno di nessuno, grazie. *
Poi una sarac-inesca si.uppóin lui. Era abituato a vivere so-

lo, non a sentirsi solo. Per tiént'anni, la mano di pitman aveva
pesato impalpabilmente su di lui, familiare, protettrice. Fra poco,
sarebbe stato al volante dell'Omega, o di una vettura presa a no_
lo, ignota. Quell'isolamento lo spàventò. Forse, una piesenza così
comprensiva, così leggera come quella di Margueriie lo avrebbe
aiutato a vivere in..qué.i giorni. Non le avrebbe ionfidato, certo, il
suo drlemma, ma il calore di quelIattenzione, ir desiderio che rei
aveva di vederlo sempre riuscire, forse avreb6ero fatto maturarein lui la decisione migliore. "Non le farò correre dei rischi oor-
tandola con .me.l (Peniava sempre a Gaverin, con gli o..hi i'uo.i
oall orbira, la lrngua rovesciata.) Al conrrario, diminuiscono imrel.' Non sl rammentava molto del suo corso a Brooklyn, maun ricordo preciso gli riaffiorò: ,'Tentare un'azione di 'sans"e
contro due persone non è due vohe, ma dieci volte più pericoloso
che tentarla contro un soggetto isolato,'.

lvfarguerite, morendJ?i timidezza, faceva un ultimo tentari-
vo.

"Non c'è nulla che no! possa aspertare uno o due giorni.
D'altronde, dopodomani è Naiale. E abbiamo ra seqreteria ìelef o-
nlCa... >)

Aleksandr esitava ancora. Marguerite aveva certamente intui_
to ch'egli non partiva né per Romà né per New york. Si sarebbe
latta lare a pezzi, come si suol dire, piuttosto che rivelarlo a
qualcuno. ìvIa se cominciasse.o u..urn.nte a farla a oezzi? Anche
senza ricorrere a violenze lisiche, esistono metodi iniimidarori al-
trettanto fruttuosi. E quella macchina, se la noleggiava, sarebbe
stata una mossa abile noleggiarla a nome della signoia Thérien.

" Benissimo. Comprerà uno spazzolino da den"ti per strada. ,
" Che cosa devo mettere, signóre, sulla segreteria?,
" Registrerò io stesso. >
Bisognava fuorviare il più possibile i sospeui.

* " Qui Aleksandr Psar. Li ringrazio pèr avermi telefonato.
Purtroppo, sono stato cosrrerto ad àllontanarmi per qualche ora,
e, dal canto suo, la mia segretaria, la signora Thérien, è indispo-
sta- Vuol avere la corresia di affidare irìuo messaggio alla r.g'..-
teria telefonica? Sarà mia premura richiamarra. A"sletti il segìa-
le acustico, poi parli. "

Se, dopo aver aspettato ',qualche ora", si fossero messi a cer-
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La macchina di lvfarguerite poteva essere schedata. * No, gra-
zie. Prenda qualcosa di più comodo per un viaggio lungo. 'Non sapeva affatto dove sarebbero andati. Senza soprabito
Aleksandr aveva freddo, ma pensò che non aveva preso ancora
nessuna precauzione per depistare un eventuale pedinamento.
Prima di fare gli acquisti, eseguì qualche manovra rudimentale
alle Galeries Lafayerte. Il giovanotto con la sciarpa al collo non
era più comparso; non si era visto nessun altro tipo sosp€tto.
Aleksandr tornò fuori. Sopra la srrada, ghirlande di lampioncini
scintillavano nella notte imminente: viva il Natale dei profittato-
ri.

All'Old England, .tleksandr acquistò un impermeabile caldo,
rovesciabile, un berre tto di t*-eed, un ombrello, un paio di guanti.
Non aveva mai portato ombrello né cappe llo, e si sentivi molto
ridicolo con quell'arrnamenr.ario.

lVlarguerite già l'aspettava vjcino all'Omega. Trovò edr-rcato
non nascondere del tutto la sua sorpresa.

. Che srile inglese, signorc! o

"Sher.lock Holmes in persona. Nfi manca sohanto la pipa.
Allora? >,

" Dovremmo andare a prende re la Peugeot in avenue de Ia
Grande-Armée. "

" Vada le i. lvf i raggiunga alla stazione di Sainr-Lazare .

Aspetterò davanti al cortile Le Havre, così non dovrà parcheggia-
re- >

Nfarguerite si allontanò verso la stazione dei taxi. Cammina-
va bene, il cappotto grigio le sfiorava appena i fianchi. Comincia-
va a nevicare e qualche fiocco le si posò sui capelli neri. Allora
aprì un ombrellino azzurro. Non c'erano taxi al posteggio, ma lei
ne trovò subito uno che avanzava alla ricerca di clienti. Aleksandr
I'aveva seguita a una certa distanza. Non si era mai voltata. Salì
nel taxi senza che nessuno avesse I'aria di pedinarla in alcun mo-
do né di precipitarsi in un caffè per telefonare. Era ragionevole
supporre che tutto andasse bene anche da quel lato.

Aleksandr prese il métro. Agganciato alla sbarra bianca, sci-
volosa, gli occhi perduti nel vuoro, diceva fra sé:

"Non avrei dovuto lasciare Blun così bruscamenre. potrebbe
sospettare di qualcosa. Chi mi dimostra, dopo turto, che abbia
realmente rifiutato di collaborare ?".

Forse c'era sotto un piano più raffinato di quanto egli pensas-
se? Forse non si rartava d'un errore, di una meschiniti aetta ni-
rezione, ma al contrario di un montaggio-corollario? Avrebbero
trovato quel mezzo per fargli capire che I'avevano ingannato. E
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perché? L'operazione Confraternita marciava a gonfie vele, e il
KGB non poteva avere alcuna utilità a scoraggiare Psar, a spin-
gerle verso i francesi- Sicuro, lui non avrebbe mai tradito; ma
questo, loro potevano saperlo? Tutto ciò non stava in piedi. Dalla
stazione Aleksandr telefonò a Blun:

" Desolato, amico mio; potrei dirle una bugia, ma preferisco
dire la verità; una colica incontenibile ".

Blun non osò esigere l'importo del conto. Aleksandr riattaccò,
divertito.

Si mise a camnrinare su e giù sul marciapiede. Il freddo gli
gelava il naso, i pomelli, le orecchie, cominciava a impietrirgli le
dita dei piedi.

"Negli alberghi non si riempiono più schede. Nfa gli impie-
gati della reception sono dei delatori. Bisognerà dare nomi falsi.

Questo stupirà lvf arguerite. Cosa dovrò dirle?"
Poteva mettere tutto sul conto del KGB: la morte di Gaverin

sarebbe servita di garanzia. Allora: "Hanno impiccato Gaverin,
oerciò io mi nascondo insieme a lei?".

Si ricordò con quanta cura Marguerite aveva chiuso a doppia
mandata le tre serrature dell'ufficio: una buona massaia, sicura
di rientrare, desiderosa di ritrovare tutto in ordine.

Nomi falsi. "NIi chiamo Jean Dupont." "Guardi, avrei
scommesso che lei era, come si chiama, Aleksandr Psar. E incre-
dibile come gli somiglia. Lo abbiamo visto alla televisione, vener-
dì scorso, insieme con Maschera di ferro-"

"Sì, non ho ancora cambiato abbastanza d'aspetto. E dire che
non ho neppure una barba da tagliare! Che imprevidenza da par-
te mial Un paio d'occhiaìi? N'fa io non sarei mai capace di entra-
re da un ottico per comperare un paio d'occhiali con le lenti di
vetro. A meno di dirgli che è per uno spettacolo teatrale? No, gli
sembrerebbe sospetto. Una parrucca? E Marguerite che mi vede

con la parrucca o un paio di baffi linti? E se comunque mi faccio
beccare, e me li strappano, questi baffi, questa parrucca: questt
occhiali?..." Comperò un paio di occhiali da sole , appena sfuma-
ti, ma gli tiavano fastidio. Non li mise.

Marguerite arrivò con una Peugeot nera: gli cedette il volan-
te. La Peugeot si comportava in modo tutto diverso dall'Omega;
si sentiva una potenza distribuita diversamente, qualcosa di più
aggressivo: una latina invece d'una anglosassone.

Aleksandr lanciò il motore, si divertì a trovarlo vigoroso,
pronto a fornire generosamente sforzi ardenti e insieme prolun-
gati: "La mia corazzata!". Pensò che non aveva mai guidato
un'automobile russa. "Quando sarò rientrato..." l"-fa sarebbe mai
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rientrato? Cominciava a dubitarne. Con la mano, accarezzò i co-
mandi; con I'occhio il cruscotto, prendendo possesso del ponte di
comando, come awebbe detto suo padre. Marguerite lo guardava,
senza espressione, col mento affondato nella volpe, e iI rossetto
che aderiva perfettamente alla bocca larga e decisa.

La Peugeot si immise nei flusso metallico. Aleksandr cambia-
va di velocità divertendosi a fare qualcosa che non significava
nulla. Una Parigi lugubre ribolliva inrorno lenramente; i passanti
stizzosi correvano gli uni dietro gli altri senza sapere perché; i
giornalai illividivano nei loro chioschi; un vendirore di caldarroste
metteva una nora nostalgica in uno scenario che avrebbe potuto
avere una bonomia dickensiana, ma era soltanto malinconia e
cattivo umore.

Nfarguerite guardava diritto davanti a sé.

" E terribile ", disse , " per quel povero signor Gaverin. o

Quale associazione d'idee era scattara?
Soitanto dopo essere uscito da Parigi in direzione nord-ovest

Aieksandr capì dove andava. Sarebbe stàta, naturalmente, soltan-
to una tappa, ma necessaria. Trovava strano> lui che aveva sem-
pre accuratamente calcolato ie sue azioni, vedersi così abbandona-
to alle iniziative spontanee del suo inconscio, come una nave gui-
data dal pilota automatico. Gaverin aveva comperaro il suo fuciie
da caccia? Si era impiccato per la disperazione? Un fucile da
caccia non difende contro la disperazione. Sì, però, in certi casi.
Aleksandr veniva da una famiglia dove il possesso di un'arma era
stato ritenuto, per tanti secoli, necessario, non tanto per la sicu-
rezza quanto per la dignità dell'uomo. Il povero Dmitri Aleksan-
droviò aveva sognato tutta la vita di possedere almeno una carabi-
na. Quante volte aveva cercato di èconomizzare qualche franco
per acquistarne una: non che gli sembrasse utile, ma, in certo
modo, indispensabilel E poi aveva dilapidato quei piccoli peculi
per nutrire un compagno, offrire delle rose alla moglie, acquista-
re un Gaffiot d'occasione per il iiglio. IJn'arma, non è soltanto
un'arma: è una decisione, una fierezza, è un'occasione offerta al
coraggio, è un modo di scommettere su se stessi, di guardare il
destino negli occhi.

" Sì 
- 

disse Aleksandr, dopo un quarto d'ora di silenzio. 
-È terribile, per Gaverin.,

Pensava a quell'uomo solo, una sera, nella sua roccaforte.
Sfruttato, logorato. Forse liquidato, per dare un taglio netto, co-
me si troncano i fili e si rolgono le impalcature; forse abbandona-
to perché si sapeva che si sarebbe liquidato da solo. Liquidare:
com'è espressivo il doppio significato di questa parolal Privare
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della sua solidità, associare a un flusso generale, disintegrare nel-
la fossa biologica. Com'era stato Iiquidato Gaverin? Gli avevano

spedito una squadra del V Dipartimento) o aveva avuto, nel pro-
fondo del suo io, la propria squadra di liquidazione, cellule o glo-
buli, specie di piccoli gnomi che, un bel giorno, si erano metodi-
camente arrampicati fino al suo cervello> e avevano ritenuto loro

dovere liquefarlo? In un certo senso, non aveva imporlanza. Era
stato classificato fuori servizio, o forse si era lui stesso classificato
fuori servizio, e la cravatta di Hermès, miniata di staffe e di bri-
glie, la bella cravatta serica, scivoiosa, quasi liquida anch'essa, gli
aveva soffocato la laringe, la faringe, Dio sa cosa, e lui era morto.

Quanto tempo aveva sofferto? Il tempo, in queste circostanze, si

misura come il nostro? Aveva cercato con il piede lo sgabello che

aveva respinto? Solo, solo. O [orse non solo, se gli specialisti del
V Dipartimento lo avevano aiutato, ma comunque soio con il do-

lore fisico e quello svanire finale... Svanito, tradito. Si può gettare
via un uomo come si getta via un utensile che non serve più?

. Sono stato io - disse Aleksandr - a dargli quelìa cravat-
ta. >

Era un segno? Era un segnaie? Avevano voluto fargli capire
qualcosa utilizzando proprio quella cravatta? N'farguerite tese la

mano guantata e la pose sulla mano guantata di Aleksandr.

" Non è colpa sua: avrebbe trovato qualche altra cosa. "
Sospettava che lui avessè dei rimorsi. Si sbagliava completa-

mente?
.O invece crede - domandò lei - che siano... loro?"
Aleksandr guidava con attenzione .

Se avesse tenuto I'Omega, avrebbero potuto sabotarla. "lvla
questa Peugeot per il momento non hanno nessuna possibilità di
sapere che sono io che la guido. Domani, dopodomani, penseran-
no a controÌlare i movimenti di lvlarguerite, ma per il momento
siamo tranouilli. E se loro avessero installato dei microfoni nel
mio ufficioi (Come avevano fatto presto gli uomini che fino a

qualche ora fa erano 'noi' a diventare 'loro'!) [n questo caso, san-

no che sono partito con ìVIarguerite, ma non sanno che siamo
partiti in macchina, né soprattutto con una macchina presa a no-
lo. Eppure, se hanno delle antenne nelle agenzie di noleggio, e
certamente ne hanno..."

Cercò di scuotersi.
"Sto diventando come Gaverin?"
Gaverin donclolava all'estremità di una

era stato così paranoico come si credeva. E
recuperato in virtù d'un passato vecchio di

cravatta. Forse non
Ballandar era stato
quarant'anni. E a
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Fourveret, impalato sulla propria vergogna, era stato chiesto di
continuare a sorridere. Tutto questo, in un attimo.

A Pontoise;
.lv{arguerite, ho una commissione da [are. Vuole aspettarmi

in questo caffè?,.
Prese la sua cartella.

Il piccolo colonnello rotondetto fu felice di vedere Aleksandr.

" Quanto tempo che non veniva! lr,fa, mi tolga un dubbio, co-
me dice queil'altro. E proprio lei che ho visto alla teievisione I'al-
tra sera, o lei ha un sosia? lvf a io, io ho sempre creduto che lei si
chiamasse R-sar, e loro, invece, dicevano P-sar. "

Aleksandr sentì crollare il piccolo rifugio d'identità che si era
costruito lì. Gli venne un'ispirazione:

o Sono proprio io. Soltanto, vede , sono d'origine russa, e nel
nostro alfabeto i P sono Ro.

" Ah! ho capito. "ll colonnello non rirenne conese insistere. ma gli ingranaggi
del suo cerv'ello continuavano a girare. Sarebbe arrivato presto a
domandare deciso: . Il suo nome ufficiale, qual è? Quello che,
per.esempio, lei ha sulla patenre?". Non era ancora giunto a

quer punto:

" Un piccolo tiro ad aria compressa e uno vero, come al soli-
to? o.

" Soltanto ad aria compressa, credo. Ho un po' di reumatismi.
Ho paura del rinculo. "

Non sapeva iui stesso perché non-volesse rirare con i proiet-
r ili.

I tre bersagli di cartone non furono centrati. Non riusciva a
raggiungere quella sintesi di respirazione, visione e scatto che dà
luogo ai gruppi d'impatto più fitti. Ma quando uscì, portava nel-
la cartella la sua Smirh and lVesson e la scatola di cartucce .357
\lagnum con i proiettili a resta cava. Non aveva il porto d'armi.
"Sono in piena illegaiità", disse lra sé con triste soddisfazione.
Che probabilità c'era che la polizia si azzardasse a perquisirlo? Il
peso raddoppiato della grossa cartella lo rassicurava. "Per qual-
che ora, per qualche giorno, sono un lupo solitario. Poi si vedrà."

Non dipendeva più da nessuno e, passata la prima angoscia,
trovava questa sensazione esaitante. Guardò I'orologio. "La pove-
ra Nlarguerite che mi aspetta..." Nfa, avendo posteggiato la Peu-
geot un po' in disparte, si concesse il tempo necessario per aprire
(i militari dicono "spulzellare") la scatola sacramentale e sosti-
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tuire i .38 che solitamente guarnivano il suo tamburo con sei

grossi, lunghi, pesanti, cattivi .357, provando un particolare pia-
cere nel dìrsi che Ie loro bocche socchiuse avrebbero provocato, se

occorreva, danni ben più gravi delle ogive a punta.
lvfarguerite aspettava tranquilla, davanti a una tazza di cioc-

colata calda. Per la prima volta in vita sua, non c'è dubbio, non si
alzò all'avvicinarsi del suo principale, ma si limitò a sorridergli
per non metterlo a disagio. Lui notò che aveva tolto il guanto sol-
tanto dalla mano destra, e che aveva le marìi straordinariamente
piccole per una donna di una struttura così solida. Lui guardò
I'orologio, perché aveva già dimenticato l'ora. Da qualche minu-
to, si sentiva ringiovanito, più elastico.

" Cioccolata? Le piace ancora? Sono quarant' anni che io non
ne ho più bevuta. lv{i sembrava buona. Dopo tutto, perché no?
Signore, una tazza di cioccolata, per favore. .

Il gusto acre, stucchevole, gli ricordò la sua inlanzia con una
nitidezza dolorosa.

o Quando rientravo da scuola, mio padre non era ancora a ca-
sa, ma lasciava sul fornello un pentolino smaltato, venato di bian-
co e azzurro; un pezzetto di snalto che mancava sull'orlo forma-
va una macchia nera. Accendevo il gas, mi preparavo la cioccola-
ta, e, mentre bolliva, scrivevo una o due poesie epiche. "

nNon aveva la mamma?,
nlVlia madre è morta ouando avevo due anni."
" Allora non se la ricorda. '
nNo. Qualche volta m'immagino... del rosa, dell'azzurro cie-

1o... Naturalmente , sono illusioni. ,
"Suo padre le parlava di lei?"
" lvf ai. lvli sono reso conto di una cosa... È curioso. '
Era veramente perplesso. fvlarguerite aspettò a lungo, poi,

dolcemente , si attentò a domandare:

" Che cosa è cunioso? ".
Gli occhi velati guardavano cose che lei non poteva vedere.

" N'Iio padre mi aveva insegnato a dire le mie preghiere: il
Padre Nostro, I'Ave Nfaria, e una preghicra per i vivi e per i

morti. Pregavo per lui, per i miei nonni, per altri. Per mia ma-
dre, no. Allora, la cosa non nri stupiva; pensavo che mia madre
fosse una santa e che non si prega per i santi. Piuttosto avrei vo,
luto pregare lei. Ma perché mio padre... "

Marguerite ebbe un sorriso triste. Aleksandr si credette in do-
vere di domandarle:

"Lei ha igenitori, Nfarguerite?".

" Ho mia madre. Mio padre è stato ucciso durante la guerra
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Id'Indocina. Mia madre abita a Lisieux. Ecco perché vado lì du-

rante le fierie. "
Lui non I'ascoltava più. Pensava a quel grande vuoto che lo

circondava, e all'espressione russa che significa che si sono per-
duti padre e madre: "lJn orfano completo". Si sentiva davvero un
orfano completo: da qualunque parte si voltasse, era il nulla. Si
riattaccò alì'idea di quella rivoltella che possedeva ancora, come
un vagabondo al suo cane.

" Andiamo", disse alzandosi.
n Dove? o

Non sapendo cosa rispondere, disse:

" A pranzare ".

Conosceva, sulle rive della Senna, una di quelle "locande"
dove gli uomini d'affari portano le segretarie e i medici le assi-
stenti. Fourveret aveva creduto opportuno offrirgli lì un pranzo.
La notte era già scesa quando la Peugeot parcheggiò fra una Ja-
guar e una Porsche, nel cortile incorniciato da edifici moderni a
colombaie sovrapposte. Geìava, la neve fangosa si trasformava fa-
ticosamente in ghiaccio; poiché lr,farguerite aveva corso il rischio
di scivolare, Aleksandr la sostenne per un braccio fino alla scala
illuminata.

" Il signore ha prenotato? "
" Era necessario? "
" È l'anti-vigilia di Natale , signore. o

u Ci troverà pure qualche cosa. >

Sospiro. Occhi al cielo. Ahl, questi clienti. Come si vivrebbe
bene senza di loro.

n Da questa parte, signore. o

Aleksandr non poteva liberarsi dall'idea che, per lui, avrebbe
dovuto esserci sempre una tavola riservata in tutti i ristoranti e,
in realtà, gli era accaduto ben di rado di dover battere in ritirata.
Quando questo succedeva, era umiliato fino a infuriarsi. Se gli
fosse successo davanti a Marguerite... Ma no, tutto s'accomodava.
All'improvviso ebbe voglia di - la parola va scomparendo - re-
galare lvfarguerite. Lei metteva nel lavoro qualcosa di più della
semplice competenza, meritava di più di uno stipendio.

" Guardaroba, signore ? "
Insistette per aiutare egli stesso Marguerite a spogliarsi del

cappotto, come se fosse geloso del privilegio, poi volse le spalle al
maître per farsi togliere il suo Burberry. Nulla lo infastidiva di
più del mezzo-servizio volgare che consiste nello spogliare le
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clienti e avvicinare loro la sedia, ma nel lasciare quei porci der

paganti a sbrogliarsela da soli.
*Mi dà la sua cartella, signore?u

"Sì... No; prelerisco tenerla. "
La appoggiò contro la gamba della sedia. Fortunatamente era

abbastanza pesante di cuoio e di serrature, e il peso della rivoltel-
la poteva passare inavvertito; comunque, bisognava stare attenti.
L'immaginazione di Aleksandr lavorava: in una prigione francese
sarebbe stato al sicuro dai suoi amici ?

N,[arguerite chiese un porto, e ne ebbe uno vecchio di cin-
quant'anni; Aleksandr bevve un stngle malt con appena un po' di
ghiaccio. La sinfonia in bianco e nero dei camerieri e delle tova-
glie scricchiolanti d'amido, il fuoco che crepitava nel finto cami-
netto medioevale, contrastavano deliziosamente con il gelo acquo-
so deil'esterno.

uPoco fa lei ha detto... Forse ho capito male. Ha scritto delle
poesie? "

nA decine! Credevo d'essere un poeta.)
u Non scrive più niente? Peccato. Evidentemente, non ne ha il

tempo. >

Forse pensava che si scrive perché se ne ha il tempo?
. E il talento che mi manca, N{arguerite. Io credo di essere un

agente - inciampò sul "letterario" - abbastanza buono; ma
scrittore ? No. Occorre una mancanza di pudore, di rispetto di se

stessi... ".
Fece una smorfia di disgusto.
oNon è proprio un mestiere molto... come dire... pulito. So-

prattutto dopo i romantici: sputare nel fazzoletto e metterlo sotto
il naso degli altri nella speranza che ci sia sopra del sangue? No,
grazie. "I menu erano rilegati, con fantasiosi stemmi araldici incisi
nel cuoio.

"Con che cosa vuol cominciare, lvfarguerite ?u

Lei esitava, imbarazzata dalla mancanza d'indicazione dei
prezzí.

" IJna minestra, forse...,
Intuì che lei si preoccupava di costare il meno possibile.

"Vuole che ordini io per lei?"
Compose un menu principesco, ordinò un Dom Pérignon per

rl foie gras, un Clos de la Pucelìe per i crostacei, un Grands-
Echezeaux per il fagiano. Costrinse lvfarguerite a prendere del
formaggio mentre lei non aveva più fame, e, per [inire, le inflisse
un sorbetto di frutti della passione. lvlangiò anche lui di buon ap-
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petito. Sì, non aveva mai avuto figli; sì, era stato tradito dai suoi;
sì, aveva combattuto la Francia, e la Francia gli dava quello che
aveva di meglio. IJn umore aggres-sivo gli saliva alla testa.

" Mi parli di sé, lvlarguerire. E ridicolo: lavoriamo insieme da
vent'anni e io non so niente di lei. Ha fratelli, sorelle?,

Lei gli racconrò la sua vita: padre sottufficiale, ucciso in paese
nemico; madre insegnante di dattilografia, anch'essa figlia unica;
studi modesti ma buoni; diploma in diritto; madre malàta, neces-
sità di lavorare, accettata allegramente; due impieghi soltanto
prima di essere assunta dall'Asenzia Psar.

Più che ascoltarla, Aleksandr la suardava. GIi piaceva il mo-
do con cui quelle dita dalle unghie accuraramenre ovalizzare e
verniciate di rosso si stri4gevano sul bicchiere di borgogna bian-
co... Quella ragazza aveva un bel venire da un ambientè piccolo-
borghese, aveva stile. Si vestiva molto bene, si comportava bene,
parlava quasi bene. Non era abbagliata da quel risiorante, e so-
prattutto non si atteggiava ad abbagliata. Aleksandr la interruppe
a metà di una frase:

"Non ha mai pensato a sposarsi, lVfarguerite?o.

1u:yu amaro qualcuno. Iv{olto rempo prima. Lui era sposaro,
con figli. "Non mi piacerebbe dover dire a me stessa che hó ruba-
to quaicosa a qualcuno. " Poi, sorridente:

u Sono felice così ".
Infine, a voce più bassa:

" Sono felice da lei "-
" Non so (lo sapeva benissimo) se le ho mai detto turro quello

che I'Agenzia le deve, Nfarguerite. Non saremmo mai riusciti
senza di lei.,

" Ohl Si. ,
" lvla no. Saremmo affondati più di una volta.,
Che cosa significava quel "nos majesratis", dal quale eviden-

temente ìVfarguerite era esclusa? Lei lo raccolse associandovisi
gaian're nte :

"Sì, abbiamo avuro colpi duri. Una o due volte, c,è mancato
poco; ma ne siamo sempre usciti, e lei ne sarebbe uscito anche so-
lo. O con un'altra che non fossi io".

Dopo due caffè, Aleksandr pagò in conranti, per non lasciare
tracce del suo passaggio. Anche fuori, c'era una sinfonia di nero e
bianco: il cielo era nero, e la terra bianca; le colombaie striavano
il tutto. Senza sapere perché, Aleksandr prese la direzione del
sud-.Procedettero per moìto tempo senza dire una parola.

"Perché il sud? - si domandava Aleksandr. - 
perché la

carta è più ampia da quella parre, o perché mi sono abituato ad
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andare in quella direzione insieme a Gaverin, o perché sono at-

tratto dall'odore del suo cadavere, come I'assassino, dicono, dal

luogo del delitto?"
Il calore della piccola cella oscura lanciata nel freddo come

un'astronave nel cosmo, quel calore che Aleksandr e Nlarguerite
condividevano, dissolveva a poco a poco alcune barriere che li se-

paravano.

"Non mi domanda neppure dove andiam6", disse Aleksandr,
lvlarguerite guardava dritto davanti a sé, col mento nella pel-

liccia. Rispose:
,. Mi è indifferente".
Lui pensava a quella cioccolata che aveva preso poco prlma e

a turti i ricordi che aveva fatto affluire in lui. Il pentolino smalta-
to. A sera avanzaLa, la chiave di suo padre nella serratura. Negli
ultimi tempi prima dell'ospedale, la chiave brancolava a lungo

prima di trovare il buco, e un odore di vino cattivo usciva dalla
bocca di Dmitri Aleksandroviò quando ii figlio si alzava per ab-

bracciarlo. Tutto questo formava, nella sua memoria, una costel-

lazione epica con le suole bucate, i raffreddori che ne conseguiva-

no, la scoperta del ritmo magistrale dell'esametro russo, il profilo
d'una vicina intravvisto in controluce da una finestra all'altro lato
della strada, e il mistero eccitante che già circondava i suoi ap-
puntamenti periodici con Iakov N'lolsseiò. Si ricordò quella prova

che il cordiale ma ironico Iakov Nfoîsseiò gli aveva imposto: non

essere mai il primo e porsi il più vicino possibile al primo. Vi ri-
pensò con grande disgusto per se stesso. Quegli esercizi, che

I'ascesi di una cavalleria aveva giustificato, ora erano soltanto
vessazioni. Vessazioni sopportate per niente.

La parola niente lo cotpì. Da trent'anni, viveva per qualche
cosa nella quale aveva creduto, ma la cui esistenza gli sembrava,

all'improvviso, dubbia. La Russia? Quella di suo padre, perché

ne era uscito, quella di suo figlio, se ne aveva uno, perché lì
avrebbe germogliato, sì. E anche se avesse saputo che una biniba
castana uscita dai suoi lombi aveva imparato in quei giorni i suoi

primi versi claudicanti in gloria di Lenin,

Qnndo Lenin era un ragazzetto
Crusca mettea nel strc feLpato stit'aLetto.-.

avrebbe continuato a credere nella Russia, non già a causa di
Vladimir Ilió, che per lui era nulla, ma di quella Storia incarna-
ta. Supponendosi sterile, gli sembrò che tutta la Russia non fosse

altro che un mito insanguinato. Chi poteva dimostrargli che Piotr
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e tutti gli Ivan e tutti i Kurnossov venivano realmente da quel re-
gno che è oltre i quaranta regni? piotr non si chiamava piotr, né
Ivan lvan, né alcuni dei Kurnossov Kurnossov, La Russia, un
settimo delle terre emerse, forse non era più affatto .*.rru, un
maremoto I'aveva coperta, con le sue betulle bianche e i suoi lupi
grigi, i suoi bulbi dorati e le sue pianure infinite, e gli uomini per
i quali lui lavorava venivano da altri luoghi, da un-altro pianeta.
Oppure quel pazzo di Kurnossov aveva ii fin dei conti ralione. e
gli agenti del KGB, in definitiva, erano solranto sotroaeen'ti della
cospirazione universale degli Usurai. il KGB una copeitural

Succedeva ad Aleksandi all'incirca quello che succede all'aclo-
iescente che ha sempre creduto in Dio perché vedeva chiese, im-
magini sante, croci, sacramenti, e scopre che tutto ciò non pr<.rva
nulla, e forse non è altro che una gigantesca messins..nu, Gli
avevano parlato di una certa Russia che presumibilmente esisteva
da qualche parte del mondo, e lui ne avìva dedotto che un'alrra
Russia, eterna, essenziale, brillasse da qualche parte al di fuori
del mondo. lv{a che cosa ne sapeva lui? E, u-m.rro che questo
fosse possibile, in che cosa le apparteneva? In quaie modo erano
uniti ?

Un pensiero orribile lo colpì. Che cosa siamo? euello che
mangiamo- Ecco perché i cristiani mansiano iì Cristo: óer diven_
tare Cristo..Ora, a parte qualche litro di vodka, qualÀe tartina
di caviale, che cosa aveva mai consumaro che fosse^prodotto dalla
sua terra ancestrale? Non si era mai sentito francese, ma tutte Ie
molecole costituenti iÌ suo corpo erano uscite da quell'humus.
Non tutte. C'erano stati, alla base, due gameti che s,érano fusi in
uno e ehe avevano un'altra origine. E il resto? euella cellula ori-
ginaria, ammesso che esistesse ancora in qualche modo, era in
esilio nel grande corpo di Aleksandr, quel corpo nutrito di fru_
mento franco, di carni franche.

^ Naturalmente, c'era la lingua, c'era la civiltà, c,erano alcune
forme di pensiero, I'eredità, iniomma, e la fedelrà. tvfa la fecleltà
in sé?

. Capì allora, in un lampo, l'ideogramma paradossale del suo
destino.

Era nato traditore.
Era il traditore puro, assoluto, senza motivazione e senza ri-

medio. Aveva tradito la Russia nascendo in Francia, era stato re-
cidivo mangiando la Francia. Tradiva la Francia che maneiava
sognando la Russia.

lvleuendosi al servizio dei bolscevichi, Areksandr e suo pa<ire
prima di lui avevano ninnegaro ro spiriro di tutta una civìrtà e
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della casta che l'aveva fondata (non della classe, no: Aleksandr
respingeva sempre nel suo profondo quella parola così caratteri-
stica del pedante maestrucolo che I'aveva lanciata); ma quella ca-

sta, quella civiltà avevano fatto il loro tempo, e il vedovo che si

risposa non è adultero; questo tradimento, se pure era tale, era
soltanto accidentale, opportuno, di pura forma, senza conseguen-
ze. L'altro tradimento - nascere altrove - non dipendeva dalla
scelta, andava al di là sia della tentazione sia della lealtà, e non
era affatto mitigato dal fatto che Aleksandr aveva creduto di vive-
re soltanto di fedeltà.

Fedeltà, innanzi tutto, a una speranza'. "rientrare" in'quel
paradiso daì quale credeva di venire, fedeltà che imponeva mille
sacrifici, comportava mille vessazioni, procurava soddisfazioni
soltanto interiori. Poi, fedeltà a un ricordo immaginario: quella
civiltà morta-sepolta, che Aleksandr stesso non aveva conosciuto,
ma che avrebbe ritenuto un disonore rinnegare, fedeltà ancora
più gratuita dunque, immolazione gloriosa ma sterile di un vivo
a una bella defunta. Infine, al di là del rinnegamento) fedeltà a

un avvenire scontato) meno disinteressata deile precedenti, ma
cÈe si esprimeva nella stessa maniera: isolamento, ripiegamento
su una fecondità dolorosamente repressa, esilio volontario. In tal
modo egli era diventato, per così dire, il negativo di se stesso.

"Non so che cosa sia vivere come un pesce nell'acqua."
E tutto questo perché?
"Suppongo che volessi dare una lezione di fedeltà a Dio."
Dio, come molti principi, è famoso per abbandonare i suoi fe-

deli. Le armate bianche andavano all'assalto pregando, con le
bandiere spiegate, e si facevano falciare dalle mitragliatrici della
bestemmia. Dov'erano le legioni di angeli e di arcangeli che
avrebbero pur potuto soccorrere i soldati del Cristo? Vecchia sto-
ria: iI Cristo stesso non era stato soccorso.

Ora, da quando Aleksandr aveva messo la sua mano nella
mano dei nemici di Dio, si era sentito spalìeggiato, legato in cor-
data. Pitman gli aveva detto sorride ndo: " Vedrà, Ale ksandr
Dmitriò, Iei che è latinista: KGB, patria nostra". Quando aveva
avuto bisogno di premere su Fourveret, su Ballandar, gliene ave-
vano dato i mezzi. Stessa cosa, quando aveva deciso di far riuscire
Blun: in venti occasioni, quando aveva chiesto un aiuto, I'aiuto
era venuto, eflficace, e, all'occorrenza, [ulmineo. Che cosa era
dunque successo ora? Avevano semplicemente finto di ammetterlo
in quel corpo, oppure capitava che anche il diavolo abbandonasse
r suoi?

Aleksandr guidava lentarnente, ecl era convinto di farlo per
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prudenza, perché il fondo stradale non offriva una presa sicura
all'intaccatura dei pneumatici; ma in realtà non sapeva dove an-
dasse. Così, anziché prendere l'autostrada, aveva scelto la nazto-
nale, per rallentarsi, e per dare alla sua mèta il tempo di matu-
rargli dentro. L'orologio del cruscotto brillava nel buio e indicava
ie tre passate. Aleksandr si disse che aveva sonno e si domandò
che cosa avrebbe fatto. All'improvviso si ricordò di quella donna
seduta accanto a lui.

Il suo primo moto fu di stizza. Aveva già abbastanza preoccu-
pazioni. Poi pensò ch'era lvfarguerite, che gli aveva sempre ap-
pianato il cammino. lvfarguerite aveva rovesciato la testa sullo
schienale, e le sue palpebre chiuse, delicatamente orlate di blu ._
aveva rifatto il trucco per la sera nella locanda - opponevano ìa
loro notte alla notte. Il suo respiro era dolce e regolare. "Povera
piccola", pensò Aleksandr con una tenerezza che stupì anche lui.

Rievocò con gratitudine quei vent'anni di attenzione, non gra-
tuita ma feconda, ciò che più conta, tutto quel continuo attrito
con il reale, tutti quegli sforzi intelligenti dedicari apparentemen-
te al successo dell'Agenzia Psar 

- 
in realtà al successo dsl KGB;

Nlarguerite forse era stata soltanto un ripetitore di più.
Lentamente, con prudenza, infilò la macchina nella corsia

d'emergenza. N.f arguerite aprì gli occhi.

" Dormiremo un po' 
- 

disse Aleksandr a bassa voce . - Sa-
rebbe sciocco continuare. Le abbasso lo schienaìe. "

Gli lasciò manovrare le leve e si trovò distesa senza dover
cambiare posizione. Il motore sarebbe rimasto acceso, era neces-
sario il riscaldamento. Aleksandr spense i fari, attirò a sé la car-
tella e la socchiuse. Poi abbassò anche il suo schienale e, posata la
cartella sulle ginocchia, infiiò la mano all'interno e strinse il
grosso calcio di legno quadrerrato. Lo divertiva recitare la parte
deli'avventuriero- "Lei la farà, la guerra", gli aveva detto Pit-
nìan, ormai molto tempo prima. Nfa non aveva fatto la guerra
che vagheggiava. Chiuse gli occhi e piombò nel sonno. Le ultime
immagini che gli passarono davanti furono quelle del gioco di
scacchi elettronico che aveva lasciato in moto quella marrina stes-
sa. Si domandò se il calcolatore avrebbe siocato Ia torre o I'al-
fiere.

Nonostante il ronzìo del riscaldamenro, [u il freddo a sve-
gliarlo. Aleksandr constatò con stupore che la sua mano guantata
d'antilope stringeva la piccola mano di lvfarguerite guantata di
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capretto. Non si ricordava d'aver commesso quella scorrettezza:
prendere la mano della sua segretaria.- 

Ne aveva commessa una più grande. Dormire accanto a qual-
cuno, sia pure nel modo più casto' presenta rischi cosmici incal-
colabili. Apparentemente, ciascuno di noi si ritrae nei suoi sogni

dove si isola per tutto il tempo che dura il sonno, prigioniero del-

Ia sua fortezza, custode della sua prigione- N'Ia come sapere quali
influenze occulte esercitano i'uno sull'altro due che dormono pa-

ralleli? Quali scambi di fantasmi possono avvenire fra di loro? E
soprattutto, quando si dorme, come essere sicuri che I'altro non

posi su di noi Io sguardo più indiscreto, indiscreto perché noi non

possiamo restituirlo? Dormire accanto a qualcuno, significa vera-

mente mettersi in sua balìa e, senza essersene mai domandato il
motivo, ad Aleksandr era sempre ripugnato addormentarsi accan-

to alle sue amanti episodiche. il più sovente , anche se gli costava,

si era rialzato ed era tornato a casa: le rare volte che aveva rice-

vuto una donna nel suo appartamento, era andato a rifugiarsi sul

divano del salotto e aveva chiuso a chiave la porta della camera,

perché "l'utilità" non potesse godere dello spettacolo del suo viso

addormentato: "Conre posso soPPortare che un altro mi veda co-

me non mi sono mai visto io stesso?". Soltanto con Alla aveva ri-
nunciato a quesie precauzioni.

Avrebbe potuto umiliarìo o irritarlo aver corso questo rischio

con N'{arguerite. lvlarguerite non era nulla per lui. Ora lei lo
aveva visto preoccupato, perplesso, stanco' trionfante, e Aìek-
sandr avrebbe potuto volergliene d'al'er diviso con lei quelle ore

di oblìo. IVfa no, quell'intimità raddoppiata non gli pesava- Chiu-
se la cartella e raddrizzò il sedile.

Il parabrezza era ostruito daìla neve. I tergicristallo fremette-

ro rna si rifiutarono di funzionare. Aleksandr tolse il fermo, poi

aprì lo sportello e mise il piede fuori. Affondò fino alla caviglia.

Il paesaggio circosiante lo affascinò. Parigino inveterato, non

aveva mai visto nulla di simile. Ondulazioni coperte di neve, ri-
gonfiamenti e protuberanze, dolci grembi, appena nascosti. Alberi
neri, privi di foglie; sembravano pupazzi disegnati da un bambi-

no: una linea per il tronco, due per i rami. Un silenzio stupefa-

cente. Cespugli con le foglie appesantite dalla neve fiancheggianti
la strada. Attraverso I'immensità d'un campo, la fuga diagonale e

cuneiforme di un coniglio.
Aleksandr respirò a pieni polmoni.
In ìontananza, scoprì I'A maiuscola d'un campanile, che do-

minava poche casupole.
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Marguerite era dentro la macchina, invisibile come sotto una
tenda.

Aleksandr fece due o tre passi. Aveva freddo. Cominciò a bat-
tersi la schiena come sembra facessero un tempo i fiaccherai: so-
pra il braccio sinistro, poi sopra il braccio destro. Suo padre gli
aveva insegnato quella ginnastica. .A poco a poco Aleksandr acce-
lerava ìa cadenza. Il sangue ricominciava a circolargli nelle
membra. Un grumo di neve si staccò da un ramo e gli cadde sul
naso. Questo lo fece ridere quasi fragorosamente.

"Dove sono? Non lo so proprio. Sarebbe un bel caso se io sa-
pessero loro!"

Non si era mai sentito libero.
:rÈ r ' t. ,,f, la Dfrma volta.
Si strofinò la faccia con la neve, ritrovando spontaneamente

gesti ancestrali. Ne mangiò, di neve, ne bevve.
Aprì lo sportello. Nfarguerite si passava le dita sulle palpe-

bre.

" Buongiorno, Nf arguerite. "
n Dove siamo? "
Lui rise:

" Non ne ho la minima idea ".
Lei si raddrizzò, rivolse verso di sé lo specchietîo retrovisore.

" Sembro un mostro. >>

.Non me ne sono accorto. N,fa se ha voglia di rinfrescarsi, si
strofini con la neve. Io I'ho appena fatto. Niente di più efficace. "

Nfarguerite si arrischiò a uscire con passo barcollante. Quan-
do tornò, le guance le brillavano. Aveva fatto la sua toilette con Ia
neve. Rideva, un po' vergognosa e quasi civettuola.

Aleksandr levava la neve dal parabre zza col fianco della ma-
no. Si era tolto apposta il guanto per sentire il pizzicore del fred-
do. Fece funzionare lo sbrinatore. I terqicristallo si muovevano
r, e loci.

" lvfarguerite -- disse, quando furono di nuovo installati fian-
co a fianco - tutto derÈ$n-òrarle straordinariamente assurdo, a

lei che è così... equilibrata. La verità è... che non posso dirle la
verità. Nla lei non vuole, non è vero?, che io corra gli stessi rischi
di Gaverin. Ecco perché stiamo facendo un po' gli zingari. Fra
un giorno o due ci vedrò più chiaro. Ora, se vuole, posso lasciarla
a una stazione... '

Lei, con i pomelli rubicondi e il naso brillante:
" Signore, lo trovo divertente o.

Era ia prima volta in vita sua che lVfarguerite usava quella
parola? Comunque sia, rideva di cuore, stupita di vedersi in una
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situazione poco comune, e ancor più stupita di trovare la cosa
buffa.

" Bene. Andiamo a far colazione. Non abbiamo più molta ben-
zina. Spero che troveremo una stazione di servizio perché anche
la macchina possa far colazione .,

L'avventura, ieri tragica, quella mattina aveva I'aria di una
scappata. Il mondo mitico-reale del KGB sfumava. 'lalvolta so-

gniamo che ci è capitata una grossa disgrazia, poi ci svegliamo.
Press'a poco era quello lo stato d'animo di Aleksandr. L'incubo
era durato trent'anni.

Trovarono un gruppo di casolari, dove la pompa della benzi-
na era azionata da una strega mattutina, che era anche la barista
del luogo.

" Caffè, signori ? "
oNon avrebbe una tazza di cioccolata?" domandò Nlargue-

rite.
Anche Aleksandr volle la cioccolata, senza saperne i[ pcrché
Una volta risaliti in automobile e ripresa la direzione sud, per

una destinazione sempre ignota, Aleksandr cominciò a parlare
della sua infanzia, come se continuasse una meditazione inter-
rotta.

( È strano crescere come un uccello neil'acqua, come un pesce

nell'aria. Se questa estraneità mi fosse venuta soltanto dai miei
compagni-.. ma il mondo intero mi sembrava storto. Quando ero
bambino - 

lei non ha più visto queste cose, ìvlarguerite - tutte
le lezioni nei manuali finivano con un riassunto che bisognava
imparare a memoria. In particolare, le lezioni di geografia.
"L'Inghilterra è un'isola che produce molto carbone..." Non so

altro. Ma mi ricordo ii riassunto sulla Russia, perché l'ho impa-
rato a memoria e mi sono rifiutato di recitarlo: "La Russia è una
vasta pianura, ricca di grano, abitata da un popolo barbaro".
Non mi crede? Eppure è vero. Ed era importante per me avere
buone classifiche, buoni voti. ìvfa lì, ho sentito che non potevo
pronunciare quelle parole. Ho ietto il testo, a voce bassissima, a

mio padre. lv{i ha-detto: "Se tu lo reciti, ti disonori". Quanti an-
ni avevo? Sette? E troppo presto per disonorarsi. Ho detto alla
maestra: "Quello che c'è nel libro, non è vero". Lei non capiva
niente: quel ragazzino sempre così educato, così studioso? Si ri-
bellava? Sono stato punito, più severamente degli zucconi. Ho
sofferto per quella punizione, ma a denti stretti, con fierezza. lvli
consideravo un martire. In certo senso, lo ero. Quel mese non fui
il primo, ma non avevo dichiarato che la mia famiglia era compo-
sta di barbari.
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" E la tortura del Larousse ! Mi avevano insegnato che Ia
Russia aveva un numero di grandi uomini maggiore di qualsiasi
altro paese. Ero disposto ad ammettere che doveva esserci un po'
di esagerazione, ma comunque ne esigevo qualcuno. E quel me-
raviglioso Larousse, che, su tutti gli altri argomenti, mi forniva
tante informazioni deliziose 

- mi ricordo le biografie di Archia,
di Damocle, di Bonchamps, di Aster, di Amphipolis... 

- sa

quello che diceva sulla Russia?"
Aleksandr guidava, alla ventura, credeva, e frammenti di fra-

si che gli avevano roso il cuore quarant'anni prima ora si presen-
tavano intatti aila sua mente.

" Kutuzov, per esempio. Per noi era un semidio, e comunque
bisogna riconoscere che strigliò Napoleone. Beh, il Larousse gli
regolava il conto in modo conciso: "Kutuzof (Michel), generale
russo, sconfitto alla ìVfoskova". Era tutto. E Suvorov, che il La-
rousse si ostinava a chiamare Suvarovl Come unica impresa, era
stato "battuto da lvlassena a Zurigo". E lvlussorgski, che portava
I'inverosimile prenome di "Petrovic!" E Alessandro I?l Sa che
cosa fece di notevole? "Lottò contro Napoleone I, che lo sconfisse
ad .\usterlitz." Come pensa che un ragazzino possa sopportare
tuno questo, quando ogni giorno si sente apostrofare dai compa-
gni: "Sporco russastro! Torna da dove sei venuto!".

N[arguerite ascoltava, senza una parola di commento, ma di-
visa, lo si intuiva, fra la pietà e I'indignazione. Il signore, il suo
signore, aveva dovuto sopportare simili indegnità! Aleksandr si
distendeva a poco a poco nel tepore di quella delerente simpatia.

Le strade, tuttavia, hanno i loro destini, e Ia sua, dopo averlo
fatto passare davanti a cento cartelli che non significavano nulla
per lui, nulla comunque di cui prendesse coscienza, lo portò fi-
nalmente davanti a un nome di santo che gli ricordò qualcosa:
Saint Yrieix. Aleksandr isnorava ciò che Yrieix aveva fatro oer
diventare santo, ma si ricordò d'essere passato di lì due mesi pri-
ma con Gaverin e un agente immobiliare. Lì vicino c'era quel ca-
stello circondato da canóellare che Gaverin era sraro lì lì pèr com-
perare e che aveva îatto gola anche ad Aleksandr. Non lo sapeva
ancora, ma I'ombra d'un progetto stava per coagularsi dentro di
lui. Per il momento, ebbe semplicemente voglia di rivedene il ca-
stello.

n Non Ie dispiace, Marguerite, se facciamo una deviazione ?"
Come se fosse possibile fare una deviazione quando si va sen-

za mèta.
Non era abituato a orizzontarsi in campagna. E poi la neve

aveva modificato tutti i possibili punti di riferimento. Turravia
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riuscì a trovare il villaggio che cercava: una strada principale,
una chiesa romanica, rifatta maldestramente nel XIX secolo, una
cabina telefonica sulla piazzetta, il tutto imbacuccato di neve e,

apparentemente, deserto. Da quando è stata introdorta la televi-
sione, le case dei villaggi, a quanto pare, si aprono soltanto verso
I'interno, e i passanti sono scomparsi. Il castello doveva essere

sulla destra, o forse sulla sinistra) ma non più tanto lontano.
Aleksandr percorse ancora due chilometri. Sulla destra si

apriva un viaìe di grandi alberi maestosi. La neve, lì, era perfet-
tamente vergine.

Infilò il viale, appena striato da solchi crestati di terra ner-a,

gelata. Il cancello d'entrata, arrugginito, si stendeva fra due pila-
stri in muratura che mancavano di s.razia ma non di diqnità. La
chiave era stata perduta, o la serraru-ra non funzionava [iù, giu.-
ché una catena munita di un lucchetto era stata infilata fra le
sbarre. Aleksandr si ricordò che I'aeente immobiliare aveva avuto
difficoltà ad aprire il lucchetto.

o Ha degli amici che abitano lì, signore ? "
Scosse la testa. Aveva dimenticato il lucchetto. Fra i pilastri,

il cancello era alto tre metri, e ogni sbarra finiva a punta di lan-
cia. Aleksandr scese dalla macchina. Il castello -- torri, frontoni,
gugliette - s'ergeva dal lato opposto di un prato ovale, invaso
dali'erba e anche da piccoli cespugli; tutto era ghiacciato, coperto
di neve, e ricordava, con le zebrature e i solchi, un disegno in
bianco su carta nera. Soffiava un vento freddo e costante. Di tan-
to in tanto un pesante mucchio di neve si staccava da un ramo al-
to e cadeva a terra senza fretta e senza rumore, come in un film
al rallentatore di cui fosse stata tagliata la colonna sonora. Dieci
minuti prima, Aleksandr avrebbe potuto fare a meno di rivedere
quel castello, ma ora no: non si sarebbe fermato davanti a un vec-
chio cancello! f,'accanita ostinazione che I'aveva iatto riuscire ne-
gli affari si metteva in moto.

Prima orovò il suo mazzo di chiavi sul vecchio lucchetto arrur.-
ginito che gli sporcò i guanti. Fatica spr€cata. lvlarguerite già gli
portava le sue.

o Non stia in mezzo alla neve, Nlarguerite; si bagnerà i pie-
di. o

Le chiavi d'appartamento, evidentemente, non erano adatte.
Cercò una pietra sotto la neve, e, intuendo quello che lui voleva,
Marguerite si mise ad aiutarlo. Ne trovò una, grossa e appuntita.
Lui si accanì sulla catena, ma senza risultati. Bestemmie gli sah-
vano alle labbra, le respingeva. Finì per darsi un gran colpo sul
pollice : rratte nne un grido.
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" Forse potrebbe vedere il castello un'altra volta, quando ci sa-
ranno i proprietari ", suggerì Marguerite.

n Io l'ho già visto. Volevo mostrarlo a lei. Non so perché, del
resto, ma non sarà detto che un dannato cancello... >

Sapeva d'essere puerile in quella circostanza; ma non ne era
ímbarazzato: meglio essere puerile fino in fondo che arretrare di
fronte a una difficoltà.

Notò che il cardine inferiore sinistro era rotto. Perciò cercò di
far forza sul cancello da quel lato. La neve, compatta, resisteva.
Si mise allora a. spazzarla via con le mani, e N{arguerite, acco-
vacciata accanto a lui, lo aiutò. Quando ebbero scavato un solco
sufficiente, Aleksandr sollevò leggermente il cancello e, spingen-
dolo in avanti, lo scostò dal pilastro; lvfarguerite poté così entrare
nel parco a quattro zampe. Poi toccò a lei tenere il cancello sco-
stato, e Aleksandr, trascinandosi dietro la preziosa cartella, passò
a sua volta.

\farguerite, lasciato andare il cancello, rideva allegramente.
Lui cercò di spazzolarla: era coperta di neve e di ruggine.

n Bast?, basra! Il mio cappotto se la caverà con un viaggio dal
tintore. ìVIa lei, ah! lvlio Dio! "

Nlarguerite era divisa fra l'orrore davanti al motivo impresso
sul soprabito nuovo di zecca del suo principale e la comicità
dell'immagine che [e si presentava alla mente e che alla fine sr

azzardò a manifestare :

"Sembra che I'abbiano messa sulla graticola, signore".
Il castello era un brutto edificio del XIX secolo, con false fe-

ritoie, con false caditoie, ma nello stesso tempo aveva qualcosa di
massiccio, di opulento, che non mancava di convincere. Si sentiva
che la società che aveva deposto quel grosso uovo angoloso crede-
va in se stessa, nella perennità delle istituzioni e dei caratteri ac-
quisiti. Era, indiscutibilmente, un capolavoro di bovarismo, ma il
bovarismo, pensava Aleksandr, non era tutto cattivo: aveva la
grazia di talune nostaìgie, di taìuni pentimenti.

Un'ampia scalinata di una decina di gradini portava, fra due
ringhiere pesanti con le balaustre quadrate, fino a una porta scol-
pita. Il vento aveva accumulato una montagna di neve nell'angolo
di sinistra. Quello di destra era quasi nudo. La porta era, eviden-
temente, chiusa a chiave.

" ìVIi aspetti. "
Con la neve fino al ginocchio, Aleksandr fece il giro del ca-

stello, cercò di arrampicarsi fino alla finestra, di forzare una por-
ta di servizio, non vi riuscì. Gli venne una speranza, quando
giunse sulla terrazza che costeggiava la facciata posteriore e sulla
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quale davano quattro porte-finestre: avrebbe rotto un vetro e an-
che, se era necessario, i telai: si sentiva in terreno conquistato.
Ma le imposte interne lo scoraggiarono. Volse le spalle al castello
e contemplò lo specchio d'acqua gelato, di un bianco fangoso, la
neve rastrellata dal vento, giardiniere di somma violenza, e la di-
sposizione a piani dei cespugli e dei boschetti che erano cresciuti
sproporzionatamente, irriconoscibili, arrufflati: la giungla prima-
ria riprendeva possesso di quel luogo che, nonostante le goffaggi-
ni e le grazie littizie, era stato tuttavia consacrato a un certo ordi-
ne, quindi a una riflessione.

IÌ terreno era in pendenza, perciò il retro del castello aveva

un piano di più del davanti. Su uno dei Iati, Aleksandr trovò una
porta d'accesso al seminterrato ottenuto grazie alla pendenza.
Una piccola spinta, e poté entrare in un vasto locale rettangolare,
pavimentato, male illuminato da tre finestre che avevano tutte la
[orma di un semicerchio. Doveva essere la vecchia aranciera.
Camminò nella polvere e nella penombra, e, sulla destra, trovò
una scala di legno che salì, con la mano su una ringhiera fatta
semplicemente di una striscia di legno appoggiata su tre montan-
ti. Arrivò su un piccolo balcone a strapiombo sull'aranciera. Una
porta dava accesso a un vano: vi entrò. Luminosità verdi disposte
per file e per scaffali gli fecero capire ch'era nella cantina dei vi-
ni. Alzò diverse bottiglie: vuote. Cominciava a ricordarsi di quel
locale. Gaverin aveva creduto che gli volessero l'endere quelle
bottiglie vuote per piene e perciò si era creduto autorizzato a far
abbassare il prezzo. Aleksandr tornò sul balcone interno. Dopo la
cantina quasi completamente nera, I'aranciera gli parve chiara.
Ragnatele drappeggiavano le finestre, fluttuavano sui paralunri a

forma di piatti rovesciati, imbottivano gli angoli delle pietre. Tro-
vò un interruttore, lo girò, ma non ne venne alcuna luce.

Ridiscese, attraversò i'aranciera da un'estremità all'altra. In
un angolo buio trovò un'altra scala, questa di pietra, che nasceva
sotto una volta a tutto sesto. Cominciò a salire un passo dopo
I'altro, un gradino dopo I'altro, sapendo che non c'era nulla da
temere, ma tuttavia con la mano destra infilata nella borsa che
teneva con ìa sinistra. Finalmente dimenticò quel ritegno e, tutto
preso dalla sua parte, trasse fuori la rivoltella dalla borsa e fece il
giro di tutti gli angoli con l'arma in mano, come un ragazzino
che giuochi alla guerra.

Il pianterreno dove sboccò era composto da ampi corridoi, ve-
stiboli, salotti comunicanti. Do','eva essere stato piacevole ricever-
vi. Aleksandr immaeinava i nuovi ricchi bene educati che avevano
forse costruiro il castello: invitavano I'aristocrazia clei clintorni,
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ma anche, per fare numero) borghesi ansiosi e appagati. I genti-
luomini, pur centellinando il madera del padrone di casa, lo
prendevano in giro o si scambiavano informazioni confidenziali
sulle doti delle borghesi. I pavimenti di legno cigolavano, Ie porte
gemevano' pannelii decorativi si succedevano a pannelli decorati-
vi. Tutto sommato, ad Aleksandr piaceva quel gigantismo bor-
ghese risalenle a un'epoca in cui I'aristocrazia mirava soltanto al
grazioso, mentre la borghesia sola era stata ancora capace di ve-
dere grande. Disperate e dissestate I'una e I'altra, ora. Se I'erano
meritato: chi non crede più in se stesso, muoia.

Prima di visitare il primo piano, Aleksandr rimise la rivoltel-
la nella borsa e andò a cercare N{arsuerite che. anche lei. aveva
fatto il giro del castello, ma si era fermala davanri alla porta
dell'aranciera. La prese per mano per guidarla in quel labirinto:
deambr.r.larono dapprima nelle cantine e nei locali delle caldaie,
poi a pianterreno, aprendo le imposte, facendo enrrare qui lame
oblique di luce e lì fasce di luce, poi al primo piano, passando da
una camera all'altra, rovistando negli armadi, trovando fotografie
consunte e bottoni di livrea, meravigliandosi delle vasche da ba-
gno di metallo, ritte sulle loro zampe leonine, infine nel granaio,
starnutendo a ogni passo, togliendosi le ragnatele che si appicci-
cavano ai capelli.

" Non avevo mai misto una casa come questa o, disse Nf argue-
rite. .Aleksandr aprì un rubinetto. Ne uscì soltanto un odore di
ruggrne.

Un'idea germogliava in lui. I due o tre giorni di distacco dei
quali aveva bisogno, perché non passarli qui, dove nessuno sareb-
be venuto a cercarlo? Che probabilità c'era che un agente immo-
biliare venisse a far visitare quell'edificio in pieno inverno? E an-
che se, per un caso inimmaginabile, si fosse presentato un acqui-
rente, beh, qualche parola di scusa e un piccolo compenso avreb-
bero sistemato la faccenda. Che gioco meraviglioso sarebbe stato
quello d'installarsi lì, come Robinson nella sua isola!

L'acqua? C'era la neve. Il fuoco? C'era il parco pieno di ra-
mi secchi. Le provviste? Limoges era a venti chilometri.

Un dubbio lo assalì. Ogni volta che, nell'inf anzia, aveva cer-
cato di associare un compagno a un progetto lolle , era stato delu-
so: era pericoloso, non avrebbe mai funzionato, non era diverten-
te, chissà cosa direbbe papà. lvla, a partire da una certa ampiez-
za, i giochi solitari non bastano più: occorre una complicità.
lvlarguerite sarebbe srata capace d'essere quel compagno indi-
spensabile? O avrebbe presto preteso il riscaldamento centrale e

calze di ricambio? D'altronde . non usciva dal suo ruolo di orinci-
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pale proponendole quella villeggiatura.assurda? No, si disse, non

ne usciva. Lui non era un borghese, che diavolo, la lantasia non

gli era vietata: si lusingava persino che, se ìvfarguerite I'aveva

íervito così bene, fosse proprio perché lui aveva sempre visto Ie

cose dall'alto) con quella leggerezz.a di tocco che viene soltanto da

una certa gentrlezza di cuore'
n lv{arguerite, passiamo il rveek-end qui "
Lei batté le mani senza ostentazione'
. Davvero, è d'accordo?,
Aleksandr era felice neìla sua disgrazia.
o Ah! N{a, in questo caso, abbiamo bisogno di provviste , di

fiammiferi, di... Lei sa cucinare su un fuoco di legna?"
Pranzarono a Limoges, in fretta, prima di precipitarsi nei ne-

gozi e di fare razzia, come se dovessero sostenere un assedio'

À,leksandr era entusiasta di trovare finalnrente un compagno di

giochi. lvfarguerite non tardò a prendere il comando delle opera-

iioni: compiiava liste di tutto ciò di cui avrebbero avuto bisogno,

con mille iit..u., naturalmente, economizzava qtranto poteva il
denaro di Aleksandr ed era restìa ad acquistare una caffettiera:

. Lo so che potrà tenerla. E i sacchi a pelo, anche ".

. Non terremo niente - disse Aleksandr' - Lasce remo tutto
qui per gli ignoti proprietari dai quali prendiamo in prestito la

casa. >

Non appena i negozi riaprirono, ascia, sega, stovigiie, sacchi

a pelo, candele, candelieri (Aleksandr volle a ogni costo i cande-

lieri), padella per friggere, trappole (lvlarguerite poteva aver

paura àei topi), vino, confits d'oca, cctrnecl-beeJ, pane di campa-
gna, bistecche (troppi alimenti conservati' non è sano), champa-

gne (lo metteremo nella neve), rvhisky, cognac (ma a lei piace il
porto, lvfarguerite, dobbiamo prenderlo - Aleksandr si scopriva

òupu.. di pinsare ad altri che non fosse lui stesso), tovaglioli di

lino d'Irlanda, torcia elettrica, bicchieri di baccarat, canovacci di

carta, coperte, due grossi magìioni, un catino di plastica (no,

ìvfarguerite, niente alcool da ardere, ma un soffietto sì, è una

buoni idea), del sale, ecco, e gli spazzolini da denti, e un rasoio"'
Tutta questa roba si accumulava nella Peugeot. Aleksandr paga-

va in contanti, per non lasciare tracce del suo passaggio, ma an-

che perché gli piaceva sfogliare quel grosso fascio nella tasca ln-
rerna, senza avere I'impressione che si assottigliasse sensibilmen-
te.

Tornarono al castello e portarono i pacchi in un salottino con

le pareti rivestite di legno che Nlarguerite aveva preferito al salo-

ne di pietra che faceva gola ad Aleksandr- Una stanza meno va-
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sta sarebbe stato più facile scaldarla. Mentre Marguerite s'instal-
lava, il miglior agente letrerario di Parigi si avventurò nel parco e
cominciò a tagliare legna, segando, trinciando, ingegnandosi,
scorticandosi le mani, lasciandosi cadere i ceppi sulle dita dei pie-
di, ammazzandosi di fatica, rantolando, sudando nel freddo, met-
tendo in moto rutti i muscoli che esercitava con tanta pazienza
nella sua palestra, provando un piacere rude e profondo nel
brandire in cima all'ascia il pesante moncone di legno che si ac-
cingeva a spaccare conrro un ceppo segato.

Cadeva la sera, e illividiva il suolo bianco, scandiva i tronchi
nudi su un cielo che sembrava schiarirsi via via che la terra s'in-
cupiva. Nuvole bigie di neve scendevano sempre più in basso, co-
me giganteschi zeppelin, e si laceravano suila cima degli aiberi.
Aleksandr diede qualche alrro grosso colpo d'ascia, guerriero-ta-
glialegna, incantandosi al rumore che si faceva sempre più smor-
zato quanto più s'ovattava il crepuscolo e coltri di neve comincia-
vano nuovamente a cadere .

Portò a casa la sua provvista di legna in cinque volte, col bu-
sto gettato all'indietro, gli avambracci usati a mo' di vassoio per
carichi sempre più grevi, felice dei rimproveri adulatori di ìr.far-
gue nte:

"E troppo pesante, dovrebbe stare attento.-.>.

"NIa no, il vecchio non è completamente decatizzato> smor-
fieggiava lui, facendo cadere sul pavimento cumuli di ceppi che
emanavano un buon odore di seqatura.

Portato in casa I'ultimo .^.úo, Aleksandr tornò a chiudere la
porta dell'aranciera -. vogliamo essere tranquilli - e persino la
barricò con un vecchio tavolo sbilenco. Poi fece il giro dèlle impo-
ste che aveva aperto e le richiuse. Lo specchio d'acqua rifletteva
un ultimo biancore del giorno; i vasi che l'orlavano ergevano i lo-
ro profili obesi contro il cielo. Percorse i vasti locaii vuoti 

- ap-
pena un ondeggiare d'ombre in uno specchio che perdeva la sua
foglia d'argento 

- sentendo il freddo serorino insinuarsi dalle
fessure delle linestre, srnarrendosi un poco nell'infilata di stanzc
che portavano al salottino dove N{arguérite lo aspettava.

lvfarguerite aveva avuto il tatto di non edificare la sapiente
struttura di brindilli, di rametti, di rami, di ceppi, senza la quale
un fuoco di legna non è cosrruito a regola d'arte. Aleksanàr si
mise all'opera, ma, essendo la prima volta, gli ci volle una buona
ora perché, con I'aiuto del soffietto, le fiamme si decidessero a
muovere all'assalto della sua cattedrale di legno. In principio il
tiraggio fu cattivo, ma quando la neve che ostruiva il camino si fu
sciolta, vi fu bruscamente una fiammata, tutto crepitò e alter-
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nanze di fantasmi gialli e neri corsèro sulle pareti come sul fon-
date di un teatro. Il fuoco ansimava, i carboni rossi si otganizza'
vano in rovine peruviane, poi si scolorivano in catacombe; bastava

un c.olpo di soffietto perché riprendessero i riflessi rossastri e i
ronzll.

u Iì suo lvhisky, signore. "
Le loro mani si sfiorarono e , sopra il bicchiere-gioiello, i loro

visi, rossi su un profilo e neri suil'altro, si sorrisero.
Il pranzo fu tanto stravagante quanto fastoso- Aleksandr get-

tava i turaccioli delle bottiglie nel fuoco e li guardava tfasformar-
si in brace. Ricominciò a raccontare ricordi d'infanzia, che gira-
vano tutti intorno allo stesso tema: ì'incomprensione contro Ia
quale avevano cozzato) suo padre e lui.

,. Eppure, Foch I'ha detto: "Se la Francia non è stata cancel-
lata dalla carta geografica dell'Europa, lo dobbiarno innanzi tutto
aÌla Russia". E Joffre, nel 1929, cioè quinclici anni dopo:
"Approfitto di tutte le occasioni per rendere onore agli eserciti
russi e per testimoniare loro la mia profonda riconoscenza'.' Non
dimenticherò mai i terribili sacrifici accettati allora, eroicamente
e coscientemente, dall'armata russa che , a questo Prezzo, ha co-

stretto il nemico a ritorcersi contro di lei". E N{angin: "Gli Al-
leati non devono mai dimenticare il servizio che ha reso loro la
Russia". E Naylor: "La battaglia della Nfarna è stata vinta clai

cosacchi". E Paìéologue: "Noi non abbiamo mai avuto un amico
migliore, né più leale , dell'imperatore Nicola II". "

Tutte queste povere citazioni che suo padre gli aveva fatto
imparare a memoria gli riaffioravano alla mente, e lui le salmo-
diava con voce tonante, lasciando finalmente scorrere il fiele che

gli si era accumulato dentro.

"Joffre doveva pur saperlo, no? E tutto queilo di cui loro
parlavano a mio padre, era il prestito russo! n

Le fiamme incendiavano il suo bicchiere di borgogna. lvfar-
guerite, che aveva indossato uno dei due grossi maglioni bianchi e

si era accovacciata sulle gambe, l'ascoltava e rispondeva appena
con piccoli suoni lamentosi. Aleksandr beveva. Altre immagini gli
tornavano alla mente .

nPsar! Mi chiamavano Zar, naturalmente. Zat, con astio.

Ma gli zar, alla fin fine... Chi sarebbe riuscito meglio? La mia
famiglia non è molto antica. Ha sentito parlare di Ivan il Terri-
bile? Si era costituito un corpo di guardia speciale e un territorio
separato dal resto del paese, un dominio della corona di cui vive-
va quel corpo di guardia: l'opriénina. E aveva un bracchiere, un
garzone addetto ai cani, che tutti chiamavano Psar, perché psar



significa "garzone dei cani" e nessuno gli conosceva altro nome.
Fu uno degl\ opriéniÀ più fedeli, più feroci. Schiumava la Rus-
sia, con la testa di cane e la scopa simbolici legati al pomo della
sella; la testa di cane per la vigilanza, la scopa contro il tradi-
mento. Sono i simboli che noi portiamo nel nostro stemma. Le
vecchie famiglie si facevano beffe di noi: "Non hanno niente da
mettere sullo scudo, allora ci appiccicano I'insegna del loro cor-
po". In compenso, è stato inventato un proverbio che ci riguarda:
"Ho il favore dello zar, ma non quello dello psar". Cioè: lo zar
ha simpatia per me, ma se Psar è contro di me, la simpatia non
basta. E ciò che si bisbigliavano all'orecchio i vecchi boiardi nelle
loro pellicce, con le mani incrociate sul ventre. Noi eravamo uo-
mini nuovi, sì. E, in certo senso, bolscevichi. "

N,f arguerite ascoltava, con la guancia brunita dal calore inter-
mittente e violento del fuoco di legna. Aleksandr, di quando in
quando, gerrava un ceppo nel braciere) senza rroppe precauzioni,
lieto di vedere sprizzare un fascio di scintille.

Dmitri Aleksandroviò riapparíva ogni momenro nei suoi ri-
cordi sconnessi.

" Quanto ha soffertol Per nientel Sarebbe stato meglio essere
ucciso dai Rossi, combattendo. "

"Allora lei non sarebbe natoo, mormorò lvfarguerite.
Lui raccontò la storia pietosa del contadino sfidato a dueìlo.

" E lei, lei non ha neppure avuto la mamma. >

Senza quasi rendersene conto prese Marguerite fra le braccia.
Si scoprì a premere la sua bocca contro quella di lei, che sapeva
di fumo e bruciava come il fuoco. Quella sensazione lo fece torna-
re in sé. Ebbe orrore di abusare della devozione. della comoassio-
ne di quella donna. Ritrasse il volto:

. Le domando scusa. Non sapevo più quello che facevo".
Lei, pesando con turro il suo peso sul braccio che Aleksandr le

aveva passato intorno alle spalle, rispose:

" Nf a io, io... l'amo, siqnore ".

Sopra le loro teste, il soffitto rosseggiò a lungo, anche quando
il calore deliziosamente secco del fuoco aveva ormai finito di mor-
dere la loro pelle nuda. Aleksandr s'addormenrò pensando che
aveva tenuto per la prima volta una francese fra le braccia e me-
ravigliandosi d'averla trovata così tenera. Sensuali, le francesi,
sentimentali, sì. lVfa renere? Queste donne dipinte che schiaffeg-
giano i loro bambini? Aveva sempre creduto che la tenerezza fos-

3t0

rrfit"rii.:.

',.4,,

se un appannaggio delle slave. Piombò nel sonno rallegrandosi
che l'avessero fatto ricredere.

Marguerite lottava per non dormire, ora pizzicandosi, ora
conficcandosi le unghie della mano destra sotto quelle della sini-
stra.

Quando sentì Aleksandr perfettamente rilassato, disteso, come

lo si è soltanto nel sonno più profondo, si rivestì lentamente. sen-

za mai abbandonarlo con gli occhi. Aggiunse legna nel fuoco e,

badando a non far scricchioiare il pavimento, prese la torcia e

passò nel corridoio. Seguendo il cerchio giallo che proiettava da-

vanti a sé, discese nell'aranciera, spinse da parte la barricata di
Aleksandr, e uscì. I piedi immediatamente bagnati, i poipacci
graffiati dai rovi. Varcò il cancello spostandolo e lo bloccò con

una pietra per poter rientrare. Avrebbre potuto prendere le chiavi

della macchina; sapeva in quale tasca Aleksandr le teneva, ma te-

meva che il rumore del motore lo svegliasse. Si avviò dunque ver-
so il villaggio a piedi. Per lortuna non le erano mai piaciuti i tac-

chi a spillo: già così com'erano, le sue scarpe da città erano molto
scomode per camminare nella neve. Impiegò quaranta minuti per
lare due chilontetri.

Il villaggio dormiva come in una fiaba. Trovò la cabina tele-

fonica, mise un pezzo da cinque franchi nelia fessura e formò un
numero" Il campanello squillò a lungo. Dove? In un uflicio? In
una canìerai Lo ignorava.

Infine qualcuno staccò il ricevitore, ma non si sentì nessuna

voce. Nf arguerite pronunciò:

"Qui Laíka. Non ho molta moneta e sono in una cabina".

"Stia calma - rispose una voce maschile' - Registro. "
Lei riassunse gli avvenimenti delle ultime trentasei ore. Parlò

della cartella. . Non la lascia mai; in que sto momento gli se rve da

cuscino. " Diede il numero de ll'automobile, iì nome del villaggio,
descrisse l'ubicazione del castello, spiegò come bisognava fare per
entrarvi.

" Mi dispiace aver dovuto ricorrere alle misure d'urgenza.
Non ho fatto che applicare le istruzioni. Ha i nervi a pezzi- Ci
voleva questo per ridargli fiducia. "

o Ebbene , non c'è che continuare così ", disse l'uomo.
La comunicazione fu interrotta.
Itfarguerite tornò al castello, mettendo i piedi nelle orme dei

suoi passi, per aflondare meno. S'accorse di aver preso un grosso
raffreddore. N'fa che importava? In certo modo, aveva vissuto
ventidue anni per quel momento.

Ventidue anni prima, aveva sostenuto I'esame di diritto, si

t '1":r
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dava da fare nei gruppi di studio, all'UNEF*, faceva Ia corte a
tutti i comunisti che incontrava. Non perdonava a suo padre d'es-
sersi fatto uccidere. La sua ambizione era di entrare al Partito.
Un giorno, un nuovo compagno, più anziano degli altri, la prese
da parte: "\"uoi veramente fare del lavoro serio? Non delle chiac-
chiere? Alia corporazione avrai soltanto una scelta: carnefice o

bestia da soma. Tu vali più di questo". Succhiava lentamente il
suo mozzicone e la guardava di sotto in su. Lei si era fidata di
quel ricciutello con gli occhi verdi, aveva rotto tutti i contatti con

l'estrema sinistra, lasciato la Facoltà, seguito corsi di segretaria,
acquistato un po' d'esperienza, poi Ie avevano dato un "curatore"
e una missione: sorvegliare Psar, quel servo della reazione. Ogni
se ttimana, N{arguerite aveva fatto rapporto sulle attività
dell'Agenzia e del suo direttore, redatto I'elenco degli appunta-
menti, unito copie delle lettere, segnalato le conversazioni telefo-
niche, senza omettere alcun parricolare. Di tanto in tanto si

preoccupava:

"Non sembra poi tanto di destra. Comunque, non [a niente di
segreto, ve lo garantisco. Siete sicuri di non aver sbagliato? Non
vorrei perdere il mio tempo, né sprecare la preparazione che mi
avete dato>.

Qualche volta la strapazz^vano: " Si occupi dei fatti suoi ".
Qualche volta ia rassicuravano: " Il soggetto non è quello che

sembra. Un giorno lo capirà ". La pubblicazione d,e La Iteritò
russa e l'orgamzzazione della Confraternita avevano finalmente
quietato ìtfarguerite: sì, Psar era anticomunista, voleva danneg-
giare quell'Unione Sovietica dove lei, ìUarguerite, era andata due
volte ed era stata così bene accolta. Era lungi dall'immaginare
che, come semplice segretaria, avrebbe avuto diritto alla stessa ac-
coglienza, ma l'URSS sapeva riconoscere i meriti dei suoi vassal-
li, mentre la Francia non aveva farto nulla di particolare per il
sergente maggiore Thérien che per lei era andato a farsi uccidere
aqli antipodi. Aveva adorato suo padre, e ora lo detestava, lo de-
testava per punirlo d'essere morto.

Entrò nuovamente nel castello. Psar non s'era mosso. Lo
guardò per qualche secondo, steso sul fianco, ìa bocca socchiusa,
il viso arrossato dal fuoco, la guancia schiacciata contro il cuoio
della cartella. \/isto dall'alto, perdeva l'arroganza della sua bel-
lezza, e , addormentato, I'irradiazione della sua intelligenza. Non
era che un signore di una certa età, raggomitolato corne un bam-
bino. Avrebbe potuto ispirare pietà, ma Nlarguerite non ebbe pie-

'UNEF = Union Narionale des Etudiants de France fN.d.Z.l
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tà di lui. Era - I'avevano sufficientemente indottrinata in propo-
sito - un nemico di classe, e sarebbe stato sconveniente avere
oietà d'un nemico di ciasse. Lo serviva in modo esemolare soltan-
io perché credeva di nuocergli servendolo. Era una guardia bian-
ca, un contro-rivoluzionario. Il padre di lVfarguerite non era mai
stato altro che un sottufficiale - viaggi in seconda, divieto d'en-
trare alla mensa degli ufficiali -. ma anche lui era stato controri-
voluzionario. Eppure, in un esercito popolare, sarebbe stato alme-
no colonnello.

Nlentre si massaggiava i piedi con del whisky, si domandò se

odiava il suo principale. No, le piaceva lavorare per lui, essergli
indispensabile, ma per via dell'Agenzia, non dell'uomo: ciò che le
piaceva era il lavoro. Così aveva provato piacere, qualche ora
prima, a stargli lra le braccia, ma solo per il piacere in sé. L'uo-
mo che glielo aveva procurato non l'affascinava, non le ripugna-
va: e ra un nemico di classe, ecco tutto.

Poiché batteva i denti, s'infilò sotto le coperte, e gli si strinse
forte accanto. Rubare il calore d'un nemico di classe: l'idea le
piacque .
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"Rientrare"

" Scusami se ti sveglio, Petiuika, ma credo che "il tuo" stia
per tagliare la corda. "

Nikirin, un giovanotto biondo e calmo, moito calmo, ha suo-
nato alle tre del mattino alla porta di Piotr.

n Entra. Siediti. Racconta. o

Piotr s'infila una vestaglia giapponese, nera con arabeschi do-
rati, sopra il pigiama a righe avana e salmone.

Nikitin, I'ufficiale curatore di lvlarguerite Thérien, si siede,

incrocia le gambe, accende una sigaretta.
. "La mia" mi ha telefonalo. "
Espone ciò che ha appena saputo. Sottolinea ciascun elemento

con anelli di fumo.
Piotr non è molto sorpreso. Sentiva che Opriòní,€ traballava.

Proprio per questo, oltre che per obbedire agli ordini di Pitman,
I'ha ripreso in pugno con tanta durezza. A quanto pare, non si

sono avuti i risultati orevisti. Al contrario. Cose che succedono.
Ciò che preocc..,pa Piotr è la sroria della cartella. Lui, ne è si-

curo, non ha mai lasciato alcun documento fra le rnani di
Opriònik. Nf a i suoi predecessori possono aver commesso qualche
leggerezza. E anche senza documenti... se Opric"nik ha preso de-
gli appunti durante trent'anni di missione - appunti a quanto
Dare conservati in una cassaforte in banca a Pontoise - e se li
porterà ai francesi, la cosa larà chiasso. Ed è chiaro che Piotr,
colpevole o no, ci andrà dí mezzo. La sua testa volerà. lvletafori-
camerìte, si capisce, ma sarà comunque un danno. I bruciori di
stomaco - c'è abituato - già ricominciano...

Piotr ringrazia Nikitin, lo congeda:

" Tienimi informato ".
" Così come m'immagino il tuo tipo -. dice Nikitin - 2n6hs

se lo recuperi, dovrai cambiargli segretaria. Non mi sembra nel
suo stile fare carezze al oersonale. "

" Si farà quello che sarà necessario. "

314

.{Ì'

tro
lei,

Partito Nikitin, Piotr prende delle compresse contro I'acidità.
Niente da fare; bisogna chiamare lv{oàukin, il "residente", il

capo diretto. Moàukin è tanto celebre quanto lo si può essere nel
servizio segreto. "Illegale" per vent'anni - vivendo cioè sotto
falso nome, facendosi passare per francese - alla fine è stato
bruciato, ha potuto fuggire in tempo e, fatto unico negli annali
del KGB,-ha intrapreso con successo una seconda carriera come
"legale". E scapolo, beve i suoi millecinquecento grammi al gior-
no, si rattoppa i calzini usando una brioche come palla da ram-
mendo, e, quando ha finito, la mangia. Piotr preferirebbe cacciare
il cinghiale con lo spiedo e I'orso col coltello piurtosto che sveglia-
re Nloàukin alle tre di notte.

"Compagno colonnello, posso venire da lei?,
"Ti sei fatto mettere al servizio dei piccoli diavoli. Non ti co-

nosco oiir. '
n Compagno colonnello, sono stato messo al loro servizio con-
la mia volontà. Avrei oreferito continuare a servire sotto di
lo sa benissimo. "
"Ti sputo addosso. Chiama Nlosca e lasciami dormire."
Piotr si veste in fretta, salta nella sua Volvo, attraversa Pari-

gi, entra nella mastaba de La lvluette, raggiunge il suo ufficio e,

sul telefono missatore, chiama Mosca.
La chiamata è automaticamente trasferita dal oalazzo Ro-

stopòin all'appartamento personale di Pitman.

" Il sole non è ancora spuntato. Sai bene che non potrò riad-
dormentarmi. Non hai nessun riguardo per la mia salute >, nìu-
gugna la morbida Eliòka che, con I'età, diventa brontolona.

Pitman non I'ascolta; ascolta la voce angosciata che gli parla
da Parigi. Fuga. Cartella. Non è colpa mia, compagno generale.
Se Segno duro viene svelato ai francesi, il Concistoro al completo
non risparmierà le beffe. Pitman hidei nemici fra gli Incappuc-
ciati: in primo luogo tutti gli antisemiti, che saranno ben contenti
di vedere naufragare il suo montaggio. Un punto chiaro, tuttavia:
la segretaria, che è costata cara e che, per vent'anni, ha mandato
rapporti magnifici ma di nessuna utilità, si rivela preziosa. Un
altro punto chiaro: se Psar si nasconde in quel castello, si è anco-
ra in tempo a riprenderlo per la coda. Il curatore ha mancato di
tatto? Oppure lui, Iakov, ha avuto torto di raccorciare la briglia a
Opriinik I È sempre disposto ad accusarsi di possibili errori, ma,
nel caso specifico, continua a pensare che I'operazione Segno duro
era troppo importante, troppo pericolosa, per essere lasciata alle
iniziative di un semplice agente d'influenza, quali che fossero le
sue qualìtà. Neppure un momento il sospetto che possa avere in-
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fluito I'aver rimesso .A.lla Kuznetsova a disposizione della sua Dr-
rezione d'origine sfiora la mente) forse un po' troppo strettamente
f ocalizzata, del tenente generale.

E adesso, che fare ? Forse si tratta di un falso allarme:
opriinih aveva un. appuntamento segreto con qualche membro
della Confraternita, o ha semplicemente deciso di concedersi una
vacalza r.,n po'fuori del normale con la sua segretaria. In questo
caso, tutto quello che gli si può rimproverare, è di non avere av-
visato Piotr del suo spostamento. Ad ogni modo, bisogna trattare
la faccenda con estrema precauzione, come quando si disinnesca

una bomba. Se aìmeno Eliòka smettesse di brontolare nella sua

pila di cuscini, Pitman potrebbe riflettere con maggior chiarezza-
. Ecco quello che deve fare. Vada immediatamente in quel ca-

stello, e dica a Oprióntk che ha buone notizie per Iui. Lo riporti a
Parigi e mi te nga in[ormato, ora per ora, <iella situazione psicolo-
gica. Se ritiene che un incontro con me potrebbe essere benefico

- dopo tutto, sono stato io a reclutare Opriónih, siamo vecchi
amici - non esiti a dirmelo. E, nel caso che I'annuncio di una
promozione potesse servire a qualche cosa... (Pitman esita: econo-
mizza nelle promozioni come nelle spese, ma decide , pe r una vol-
ta. di fare il grande). Gli dica che siamo molto soddisfatti del mo-
do come procede il montaggio, che, d'altra parte, per condurre
un'operazione di questa portata, non sarebbe di troppo un ufficia-
le generale e che... insomma... (lesina comunque sulla parola se

non sulla cosa) una bella sorpresa lo aspetta. "
" Sì, compagno generale. (Pitman avrebbe preferito farsi chia-

mare con il prenome patronimico, come faceva lvÍohammed ìvIo-
hammedoviò, ma, da qualche temPo, il "lVfolsseió" non è molto
apprezzato...) Compagno generale, come spiegherò a Opriónih
che ho scoperto il suo nascondiglio? Devo bruciare la segreta-
ria?"

"Grazie per aver posto il problema... No, non bruci la segre-
taria. Troveremo una spiegazione al momento opportuno. Per
ora, faccia leva sulla nostra reputazione di galli d'oro onniscienti.
Resti nel vago. E non lo dimentichi, c'è un imperativo che ha la
precedenza su tutti gli altri: rimettere le mani su Opriénik, impe-
dirgli di passare ai francesi, se ne ha I'intenzione. Costi quel che

costi. "I superiori amano usare espressioni come "costi quel che co-
sti". Sono nello stesso tempo sufficientemente imprecise e dram-
matiche perché essi vi si possano nascondere dietro in caso d'inci-
dente, di qualunque portata sia.

" Compagno generaie? "

316

" Bene?"
n Devo... prendere un'arma? "
Piotr ha pronunciato la parola con imbarazzo. I piccoii diavo-

li della Direzione A considerano le armi con diffidenza e disde-
gno. lv{a il solo modo per verificare che cosa significhi "costi quel
che costi" è di chiedere se bisogna portare con sé il necessario per
pagare il prezzo più alto.

Pitman sospira.
oSì, penso... Nfa per I'amor di dio, cerchi di non servirsene.

Proceda con dolce zza, con intelligenza...,>
Eliòka già ronfa. Iakov lvfoisseiò, lui, non si riaddormenterà.

Segno duro, ll più grande nìontaggio della sua vita, è in pericolo.
Si alza in punta di piedi, si veste, si fa condurre in ufficio. Così,
se ci sono altre telefonate, gliele passeranno Iì: Eliòka potrà dor-
mire fino a tardi, e lui sarà sul posto. pronto a prendere le deci-
sioni necessarie.

Una parte della Direzione si è trasferita nei nuovi locali, sul
viale periferico, ma Pitman ha conservato Io stesso ufficio, che è

più intimo e più nobile nello stesso tempo, con le doppie tende a

frange e ghiande, il mobilio non più di moda, i piantoni che han-
no assunto lo stile della casa e hanno sempre un samovar che
bol l e.

lakov Nfoisseiò cammina a lungo su e giù, calpestando le sue
imitazioni di tappeti antichi con le grosse scarpe militari che non
gli costano niente, e quasi rimpiange d'appartenere agli Incap-
pucciati, cioè di non avere il diritto di fare un salto a Parigi. "Se
lo vedessi, io, questo Aleksandr Dmitriò che ho conosciuto ragaz-
zino, che ho sedotto sulle torri di Notre Dame, lo riporterei pre-
sto alla ragione." Comincia a baìoccarsi con l'idea di fareli fare
un viaggio lampo a Nfosca, Nlosca nostra madre con le *-ill. t.-
ste dorate... "Questo gli solleticherebbe l'immaginazione: un ae-
reo speciale! lvfohammed Nfohammedoviò sarebbe stato contrario,
ma per motivi più mistici che professionali. Sarebbe ricevuto co-
me un trionfatore, gli si farebbe indossare la sua uniforme, gli si
troverebbe una moglie... Sì, di tanto in tanto, bisogna agire in
grande per risollevare il morale deìle truppe." Così sogna Pitman
e Piotr persiste a non telefonare dalla Francia.

Una neve fitta cade sulla piazza Dzeràinskij. Questa volra, sì,
sarà possibile andare in troika con Srjatoslav.

Aleksandr si svegliò iebbricitante, ma più felice di vivere di
quanto fosse stato da molto tempo. Se ne stava sdraiato a guarda-
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re la finestra bianca e diceva fra sé che sarebbe tornato a spaccare

legna: un'occupazione piacevole.
Soltanto più tardi sentì Ia presenza di lvlarguerite accanto a

sé e si ricordò quello ch'era successo. "Io l'amo, signore." Da
quanto tempo lei lo amava? E lui non s'era accorto di niente! La
situazione sarebbe divenuta impossibile s'egli decideva di conti-
nuare il gioco, di conservare I'Agenzia. "Sono un calone: ho ap-
prolittato della situazione. Se poi sapesse per chi lavorol" Sarebbe

stato costretto a cercare un'altra segretaria. Non ci si fa battere a
macchina la corrispondenza dall'amante. Avrebbe dato a N[ar-
guerite tutte le lettere di raccomandazione che meritava. All'oc-
correnza avrebbe fatto rnuovere Fourveret perché N{arguerite
avesse un posto degno di lei. Intanto... Intanto la prese di nuovo
fra le braccia, non senza un calcolo un po' ignobile: "Ho latto
una stupidaggine, tanto vale approfittarne".

Poi andò a riempire di neve il catino di plastica e fece un bri-
ciolo di toilette. Le mani gli tremavano di febbre e si tagliò più
volte radendosi. Quindi portò della neve a lv{arguerite e tornò a

spaccare legna. La febbre gli teneva caldo. Quando rientrò, N'far-
guerite, che aveva già riacceso il fuoco con del cartone da imbal-
laggio, preparò il caffè, detestabile perché sapeva di [umo, deli-
zioso perché era il loro fumo.

lvfarguerite si stirò:

"Siamo proprio come due veri castellanio.
Si sentì una campana in lontananza. I colpi di gong un po'

fessi navigavano lentamente nell'aria satura di neve, ma, dopo un
lungo viaggio, venivano comunque, gli uni dopo gli altri, a batte-
re contro le finestre del castello. Da quanti secoli quella campana
suonava così? "È la voce della Francia che mi chiama", pensò

Aleksandr.
Le confidenze che aveva fatto il giorno prima a Nlarguerite lo

avevano in oualche modo liberato.
.Se siamo i castellani - disse - dobbiamo andare a messa.>
NIai si era lasciato governare così dal suo istinto o dal suo de-

stino, ma oggi c'erano in lui una pace, un abbandono... L'idea di
andare a messa fece ridere Nlarguerite. Perché no? Dopo tutto,
era Natale e si era già in un clima di favola.

Le scarpe, che Nlarguerite aveva lasciato accanto al fuoco,
erano sciupate, ìndurite, ma quasi asciutte. Tossendo, starnuten-
do, sorridendo a questa nuova follia, si lasciò condurre alla prima
messa alla quale assistesse dopo la morte di suo padre.

La chiesa era gelìda, vasta, vuota. No, non completamente
vuota. Una trentina di iedeli, tanti uomini tante donne, si accal-
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cavano nei primi banchi. Una lampada rossa metteva un punto
vivo, unico, nel grigio della pietra, nel bruno dei banchi, nei colo-
ri spenti dei capelli, delle nuche, dei colli lreddolosi. La campana
aveva smesso il suo monotono battito. Il silenzio era esaltato dalle
tossi, dai bisbigli, da una sedia cigolante su una pietra del pavi-
mento.

La processione entrò. Dietro la croce procedeva un corteo di
bambini mascherati. Aleksandr impiegò un momento per capire
che erano i personaggi del presepio: una ragazzina con un cencio
di stoffa rossa sulla testa e un bambolotto fra le braccia, un ra-
gazzino con la barba di stoppa, un altro col musetto spalmato di
lucido per le scarpe sotto una corona di cartone dorato, un altro
con un ;lortagioielli fra le mani, un altro ancora che faceva oscil-
lare un turibolo, poi un îagazzo e una ragazza coî il bastone in
mano e pelli di pecora sulìa schiena, che guidavano un agnello; e

poiché I'agnello non voleva avanzate, 1l ragazzo gli allungò un
calcio nel ventre.

Dietro i bambini, nella pianeta bianca e verde, camminava
ondeggiando il prete: viso grigio, capelli grigi, sottili, quasi vola-
tili, occhietti indagatori che parevano contare i fedeli. L'infelice
sembrava esausto. Doveva prestare le sue funzioni in dieci par-
rocchie ed era alla quinta messa di Natale. Tutti cantavano un
motivo scout pieno di brio dove le rime lasciavano molto a deside-
rare.

Quando i bambini si furono installati davanti alla grotta di
cartapesta e la ragazzina ebbe deposto il bambolotto su un letto di
paglia, il prete, stringendo e sciogliendo le mani, pronunciò un
discorset to lamentoso:

"Amici miei. Vorrei chiedervi una cosa. Questo vi sembrerà
strano. N'f a potete pur farlo per il buon Dio. O anche per me, se

lo preferite. So che amate i vostri figli, e anch'io li amo. Li ritro-
verete all'uscita. Lì, naturalmente, ne farete quante ne vorrete.
Ma qui, in chiesa, anche coloro che hanno affrontato la spesa di
comperare un flash... I bambini hanno capito la gravità di quello
che fanno. Non bisogna offrirgli delle tentazioni di vanità. Allora
ecco: ve lo chiedo, è difficile, lo so, ma... ve ne prego: niente foto-
gralie o.

Qualche apparecchio già pronto scomparve e Aleksandr ebbe
un moto di stima per quel curato che non accettava tutti i com-
promessi, che voleva conservare nella sua chiesa sia pur soltanto
un atomo di sacro.

La messa cominciò. Fu di una povertà sconcertante, la volga-
rità della musichetta souolineava I'insulsaggine delle strofe. Alek-
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sandr, che ricordava le austere magnificenze del rito gregoriano e

talvolta frequentava le chiese ortodosse dove "il Signore si veste

di splendore", non capì nulla di quella parodia d'ufficio prote-
stante con ritornelli numerati e letture fatte in una lingua grosso-

lana, se non plebea.
"Imoossibile -_ disse fra sé - che la Direzione non sia pas-

sata di qui. Impossibile che la Chiesa abbia rinunciato sponta-

neamenr; alla bèllezza di un servizio che dà agli uomini della ter-

ra un,idea del Regno dei cieli. Quos uult perdere Directoratus de-

tnentat. Nf i sembra tutravia di ricordare che il loro Nlaestro ave-

va chiaramente dato la preferenza a p-f aria e non a lvf arta-"
Nonostante tutto, qualche cosa finì per svolgersi' senza che

egli potesse sapere cosa. Forse lo Spirito Santo era di gusti meno

eiigenti di Aleksandr, forse aveva deciso di sopportare per umiltà
l'ingiuria della bruttezza sistematica, forse un mistero irrefraga-
bile era contenuto nei gesti e nelle parole. Quando, dopo un ser-

mone anodino, il prete grigio cominciò a svolgere Ie sue piccole
faccende sull'altare, Aleksandr ne fu prima commosso, poi scon-

volto. Quello che si svolgeva lassù, quella messinscena domestica

con le stoviglie, il pane, il vino, un bambino che portava l'acqua
fra le mani rosse di piccolo contadino, tutto questo aveva, nono-
stante I'inutilità del resto, un significato cruciale. La gente era

venuta per questo. II prete era lì per questo. E questo non era

mutato, o ben poco, nel corso di duemila anni' Si preparava' in
Aleksandr, una grande riconciliazione con il suo destino, e non
gli dispiaceva che avvenisse sotto il segno di una realtà sopranna-
turale, abbassata, degradata, e rivelantesi, in ultima analisi, non

fissionabile.
Aveva sempre rimproverato a Dio di abbandonare i suoi, ma

qui Dio aveva I'aria di abbandonare se stesso, eppure di ritrovar-
si, in modo veramente nliracoloso, tanto più riconoscibile quanto
disonorato. C'era in tutto questo un significato più profondo di
quanro Aleksandr avesse fino ailora sospettato? Quando le mac-
chine di Dio macinavano, trituravano i suoi fedeli, era per farne
qualcosa di simile alla materia divina? Forse della larina divina?
Il Cristo era, per definizione, colui che sopPorta, e non ci si pote-

va associare a lui se non a condizione di sopporiare, foss'anche il
martirio, I'abbandono, la miseria, e persino la stupidità? Era
questo ch'egli era \enuto a imparare in quella chiesa di villaggio,
lra quei modesti contadini ai quali il parroco ogni domenica dava

dei ounti in fatto di cattivo qusto?

ito.r., pensò, questa puiificazione è necessaria. Forse ci sono

troppi cardinali con lo strascico, troppi monsignori con le calze
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viola, troppe musiche sublimi ma profane sospese a ghirlanda in-
torno alla Chiesa, uno smarrimenro rroppo prolungaro in una di-
rezione, che ha reso costui necessario a mo' di compenso... La
Chiesa {orse è un veliero come gli altri che deve trovàre la rotta
virando di bordo... lVfa tuuo questo non gli piaceva. Lui avrebbe
voluto vescovi mitrati, con il pastorale in mano, che ricordassero
agli uomini ch'essi non sono di questo mondo, che hanno un re-
gno altrove, che quando finalmente si decideranno a "rientrare"
la patria celeste sarà Iì ad aspettarli.

"E io - si domandò - io voglio sempre 'rientrare'?"
Ma quando non si viene da nessun luogo, dove si rientrerà?
Dopo la messa, seguiti dagli sguardi curiosi degli indigeni,

Aleksandr e N'farguerite tornarono al castello. Marguerite an-
nunciò che sarebbe andata a preparare da mangiare:

"Lt[i porti della neve, per favore".
Non lo chiamava più signore, non lo chiamava ancora Alek-

sandr, lo comandava, quasi. Lui prese il catino, ma non dimenti-
cò di portare con sé la grossa cartella. lvlarguerite non osò do-
mandargli perché non se ne staccasse mai. Anche lui non sapeva
perché non voleva che lei sapesse ch'era armato. Forse, semplice-
mente, temeva di apparirle ridicolo o non voleva mostrarle fino a
che punto infrangesse la legalità.

Erano in procinto di mettersi a ravola, come dicevano, cioè di
sedersi per terra davanti a due bistecche che sapevano fortemente
di bruciato, quando Aleksandr, che aveva l'orecchio fine, udì lo
stridìo d'un metallo su un altro metallo. Fece un balzo verso ra
finestra. Un uomo piccolo con un trench-coat blu quasi nero, la
cintura molto stretta, faceva forza sul cancello per entrare nel
parco. In fondo al viale si intravvedeva I'automobile che aveva
dovuto lasciare lì per non destare I'attenzione con il rumore del
motore.

"Che cosa succede?o, domandò Marguerite senza muoversi.
Aleksandr aveva appena detto che gli piaceva il pepe e lei stava
mettendogliene una seconda volta sulla bistecca.

L'ometto era riuscito a insinuarsi sotto il cancello. Si rialzò. si
pulì le mani nude coperte di ruggine, esaminò il luogo. Il suo
sguardo si posò sulle tracce di passi lasciate nella neve e, girando
intorno alla casa, si mise a seguirle, scuotendo di tanto in tanto i
piedi in modo comico, per far cadere la neve che gli si appiccica-
va alle scarDe.

I f .
< lvll aSpetu. >

Aleksandr prese la cartella e
tre correva, scoprì che aveva già

ll. II Montapero

si precipitò nel corridoio. lvfen-
preparato il suo piano di difesa,
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il giorno prima probabilmente, spaccando la legna' Discese quat-

tro-" qrruit.o i giadini di pietra. Nel momento in cui attraversava

I'aranóiera, seniì un'ombra passare attraverso una delle finestre a

semicerchio. Risalì la scala di legno che portava alla cantina dei

vini e si fermò sul balconcino, nel vano della porta, dominando

I'aranciera da un capo all'altro.
L'uomo apriva la porta d'ingresso, respingeva la barricata' Si

vedeva la sua figura che si dava da [are, si piegava, si stendeva'

Aleksandr flàce scattare senza far rumore le cerniere della car-

teila, la depose ai suoi piedi, ne trasse la rivoltella e, protetto

dall'oscurità e dalla sua posizione più elevata, aspettò. Il cuore

gli batteva rapido e forte, aveva la gola stretta' ma le mani non

gli tremavano più.
L'uomo entrò. Era a dieci metri da Aleksandr, e tre metri più

in basso. Volgendosi a destra, avrebbe visto i primi gradin-i della

scala di legno-, ma sembrò non guardare da quella parte' Sapeva

dove andava. Si diresse verso la scala di pietra, che tuttavia era

invisibile.
Aleksandr mosse le labbra. Non ne uscì alcun suono' Aspirò

molta aria. L'uomo aveva già attraversato metà dell'aranciera.

Altri quattro meri e avrebbe raggiunto la scala.

Aleksandr disse:

" Piotr ".
L'uomo si fermò di colpo. Poi, Ientamente, girò su se stesso'

Gli occhi cercavano di fendere il buio, di scoprire da dove venisse

la voce.
n Dove sei ? "
La sua faccia triangolare era battuta di sbieco dalla luce pal-

lida che entrava dalle iinestre sporche, tappezzate di ragnatele. I
piccoli uncini dei baffi si rizzavano.

Aleksandr pensò con disgusto: "Un aspide con i baffi"'
Armò il .^n., .r. uscirono due rumori distinti: il tamburo che

girava, il cane che urtava contro I'arresto.
* Dove 5sif ", ripeté I'aspide con i baffi, neryosamente'
Aleksandr penso che avrebbe dovuto domandare a Piotr come

avesse fatto a sioprirlo. Ma che importava! Avevano pur_ ritrovato
Gaverin. Ebbene lui, Psar, non si sarebbe lasciato prendere come

un Gaverin.
Portò il mirino nella tacca di mira. L'esplosione, in quel loca-

Ie chiuso, fu assordante.
Piotr, colpito all'allezza del bavero sinistro, non cadde imme-

diatamente. Éu buttato a sinistra e all'indietro. Trovando l'effetto
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ridicolo, Aleksandr lo fece girare in senso contrario con una pal-
lottola nella spalla destra.

Aveva voglia d'insultare villanamente, in russo, quel buratti-
no che gli si disarticolava sotto gli occhi, ma non lo fece, per ri-
spetto alla morte. Intanto pensava, con una strana voluttà:

"Sparo su un uomo inerme".
Usando il doppio movimenro, piazzò una rerza pallottola nel-

la cassa toracica, di nuovo a sinistra, e Piotr girò ancora su se

stesso; ma ora le gambe gli cedevano, e s'abbatté come un un sac-
co, quasi non riuscisse a decidere se cadere all'indietro o piomba-
re in avanti. Con una quarta pallottola, Aleksandr gli fracassò la
scatola cranica. Nonostante la febbre, la rabbia e la paura, aveva
tirato bene. Si concesse un attestato di benemerenza.

Gli echi degli spari e gli echi degli echi rimbombavano ancora
nell'aranciera; la polvere, sollevata dalle deflagrazioni, ricadeva.

A.leksandr scese la scala di legno e si fermò sopra il cadavere
che diffondeva un fetore sgradeuoìe; gli intestini si erano liberari.
Aleksandr non sapeva che era un fenomeno normale, credeva an-
cora che i campi di battaglia avessero I'odore del sangue sparso.
"Quel Piotr, dunque) era un vigliacco", pensò ingiustamente.
"Questo non mi meraviglia." E, scoprendo i denti, sibilò:

u Bolscevico! ,.
Come se non fosse un bolscevico anche lui.
Il corpo si era afflosciato sul fianco, tanto che si vedeva il foro

d'uscita di una delle pallottole. La ferita provocata dalla punta
cava era atroce: schiacciata, allargata, la pallottola aveva asporta-
to un grosso pezzo di carne : le fibre dei muscoli e quelle degli in-
dumenti sovrapposti, camicia, giacca, impermeabile, s'erano mi-
schiate; il sangue scorreva a grandi sbalzi ritmati, ma sempre più
lenti, e si mescolava alla polvere del pavimento formando una
crosta sulla superficie.

Aleksandr risaiì la scala di legno per recuperare la sua cartel-
la. I tendini delle ginocchia gli tremavano, sentiva una leggera
nausea, ma restava padrone di sé. Tuttavia constatò che Ie mani
avevano ricominciato a tremargli quando espuise i bossoli utiliz-
zati e li sostituì con quattro cartucce vergini. Una delle due car-
tucce che non aveva sparato rotolò in un angolo buio, e gli ci vol-
lero due o tre minuti per ritrovarla: la cosa eli sembriva molro
importante come se qualcuno, per mezzo di qlella cartuccia, po-
tesse risalire fino alla sua arma.

Soddisfatto, si infilò la rivoltella nella cintura, riprese la car-
tella 

- un ben strano quadro: quell'uomo d'affari con quell'ar-
ma al fianco - e, facendo un giro per non passare troppo vicino
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al cadavere, atrraversò I'aranciera e risalì la scala di pietra- Il
tradimento di Marguerite era per lui fuor di dubbio; soltanto si

domandava che cosà avrebbe fatto di lei; sarebbe stato conveniente
abbatterla; ma gli archetipi erano troppo forti: non si sentiva ca-
pace di sparare a una donna.- 

Marguerite, sempre piena di tatto, aveva deciso di rispar-
miargli questo caso di coscienza. Aleksandr non Ia trovò più. nel

salottino e, avendo fatto il giro del pianterreno, vide che una delle
porte-finestre del salone era aperta. C'erano tracce sulla neve.

Avròbe dovuto inseguirla. Avrebbe potuto raggiungerla,. ma a

che pro, quando sapeva che non I'avrebbe uccisa? L'aspide, non

era la stessa cosa. L'aveva detestato fin dal primo momento, e poi
non voleva finire all'estremità di una cravatta come Gaverin, e

poi aveva avuto la sensazione , scaricando la Smith and Wesson in
quel corpo, di regolare un vecchissimo conto.

Allora lo colse l'idea che Piotr, forse, non era venuto solo. Nfa
i rinlorzi tardavano ad arrivare- Forse erano imboscati nel parco?
Lo si sarebbe visto. Tornò nel salottino, pieno del bottino del
giorno precedente. Il fuoco si stava esaurendo. Un'occhiata fuori
della finestra. La Peugeot era scomparsa, senza dubbio presa da
N{arguerite. Difatti, non ritrovò le chiavi nella tasca sinistra del

suo Burberry.
Lentamente, asciugò col fazzoletto tutti gli oggetti dei quali

credeva d'essersi servito, più perché I'aveva visto fare al cinema-
tografo che per qualche ragione pratica. Poi ridiscese nell'aran-
ciera e, impedendosi di respirare, si costrinse a cercare nelle ta-
sche del bolscevico morto. Vi trovò innanzi tutto quello che non
cercava, un VZ 62, mitra cecoslovacco che, ripiegato, ha la misu-
ra di una pistola automatica comune, ma che è capace di snoccio-
lare 700 colpi al minuto; avrebbe voluto prenderlo, come trofeo, e
soprattutto perché gli piacevano le armi da fuoco, ma rifletté che

avróbe avuto una certa repulsione a usare un'arma di cui non

conosceva le caratteristiche. (Se fosse stato più esperto si sarebbe

detto che nessun'arma capace di una simile.cadenza può avere
caratteristiche di cui si dòba tener conto; ma questa considera-
zione gli sfuggì: aveva tutte le limitazioni del buon tiratore, per-
ciò decise di non appropriarsi dello Skorpion.) In un'altra tasca,

trovò quello che cercava: le chiavi dell'automobile.
Allora si domandò se avrebbe seppellito il cadavere; ma la co-

sa gli parve complicata: non aveva né una pala né una zappa, era
stanco, la febbre tornava... Seppellire, d'altronde, non sarebbe ba-
stato; sarebbe stato necessario asciugare tutto quel sangue che già
si coaguìava sulle pietre del pavimento. Ad ogni modo, se il KGB
era suìle sue tracce, non era certo un cadavere, abbandonato in

324

un castello dove nessuno avrebbe messo piede prima della prima-
vera, che avrebbe reso la situazione molto più pericolosa.

Lasciò il castello senza nascondersi. Se c'era un'imboscata, gli
tirassero addosso! Avrebbe risposto. Ivfa non c'era nessuno nel
parco, nessuno nel viale, nessuno nella Volvo di Piotr. Salì e mise
il motore in marcia.

"E adesso: dove?"

Alle due, Marguerite chiama il suo curatore. Ci sono stati de-
gli spari. Lei si è spave ntata. È fuggita con la Peugeot.

"Che cosa è successo?" domanda Nikitin, sempre calmo.

" Non lo so, non lo so. "
o ldiota. Si scuota e torni a vedere. "
" Ho paura. u

" Paura ? "
Nikitin fa anelli di fumo per calmare i propri nervi.

" Io le flarò anche più paura. Vuole che la faccia arrestare dai
francesi? Non la DST.*

Una polizia parallela. Questi, ti fanno sputare tutto, poi ti di-
menticano in un blocco di cemento armato. "

Nfarguerite torna al castello. La Volvo ch'era all'ingresso del
viale è scomparsa. Stremata, lvlarguerite crede che non potrà mai
sollevare il cancello. Ci riesce stracciandosi i guanti, spezzandosi
le unghie, strappandosi la pelle delle mani. Attraversa di nuovo il
prato, non evita più gli spini, dà uno srrattone al cappotto quan-
do s'impiglia, ne lascia dei brandelli sui rovi, tanto peggio, tanto
peggio.

La porta dell'aranciera è rimasta aperta. Marguerite entra.
Ne esce un istante dopo, a ritroso. Vomita mentre cammina.

Si domanda se suo padre aveva un aspetto simile.
Corre verso il cancello, inciampa nell'erba, nella

si rialza. All'improvuiso, si vergogna:
"lo, comunista? Io... Io, la figlia di un sergente

neve, cade,

dell'esercito
francese ?".

Riprende il dominio di sé.

Cammina lentamente, sforzandosi di vedere soltanto quello
che realmente ved€ davanti a sé: gli alberi, il cancello, il varco, la
Peugeot.

Quando arriva davanti alla cabina telefonica si accorge che
lei, la segretaria perfetta, non ha più moneta. E mortificata. Che

' DST = Direction de la Sucveillance du Territoirc I,\.d.T.l
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bestia! Perché aver dato tutti quegli spiccioli alla messa? CQrre
fino al villaggio successivo Per trovare una stazione di servizio
aperta in quel giorno di Natale. Cambia, si procura della mone-
tà, ma ora manca il telefono. Ne trova uno, dieci chilometri più
lontano.

Richiama. Riferisce.

" lvf i dica - fa con calma Nikitin, destinato a una grande
carriera - quando siete passati da Pontoise, Iei è rimasta sola in
un caffè per circa una mezz'ora?"

u Sì. "
"Perché non mi ha chiamato?"
Sempre respingere gli errori verso il basso e, sul piedistallo di

quegli errori, diventare un grand'uomo. Le amministrazioni sono

tutte uguali.

" Lei mi aveva raccornandato di non servirmi di questo nume-
ro se non in caso d'urgenza. "

" Avrebbe dovuto sapere che questo lo era. Cercheremo di ri-
parare i suoi errori. Rientri a Parigi. Chiami non appena arriva.
Da una cabina pubblica, naturalmente. "

Da quel telefono, che, lo sa, non figura sui posti d'ascolto
francesi, Nikitin chiama il residente a uno dei suoi numeri se-

greti:

" Compagno colonnello (cerca una formula gradevole per an-
nunciare la cosa sgradevole), Petiu5ka ha fatto un salto nella
bara. "

.Dannaziong,, dice lvfoZukin. .Era un tipo sveglio. È tutta
colpa dei piccoli diavoli della nuova Direzione. "

ÌvfoZukin chiama Mosca.
A Mosca, il crepuscolo sta già cadendo e il tenente generale

cammina sempre. I piantoni e i segretari, nonostante la diversità
dei loro ranghi, si scambiano sguardi: il loro principale, di solito
così dolce e comprensivo, oggi sembra d'umore "decisamente can-
nibale", ha decretato il sottotenente Volodia Voznesenski con una
strizzatina d'occhi feroce.

Quando viene a sapere la notizia, Iakov lvfoisseiò chiude gli
occhi.

Ci sono agenti che danno soddisfazione per tutta una vita e

improwisamente è l'amok! Le nuove norrne umanitarie del KGB
non si applicano a questi casi estremi.

"Eppure era unabuona idea: Segno duro..."
Ma non è più il tempo d'occuparsi di Segno duro che sarà ri-

messo in pista appena sarà possibile. Per il momento, il montag-
gio sfugge al montatore, e per casi di questo genere esiste tutta
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una procedura che tocca ora a Iakov Moisseiò, per quanto Incap-
pucciato, mettere in moto.

Con una smorfia di disgusto, sgancia la sua uertuòka e chia-
ma la Direzione V.

o Bisognerebbe averlo vivo,', precisa. n Non so ancora se lo sot-
toporremo a giudizio dopo I'interrogatorio, o se vi chiederemo di
sbarazzarcene, ma abbiamo bisogno di sapere quale rotella non
ha funzionato. "

Aleksandr viaggiò tutto il resto del giorno senza neppure ac-
corgersene. La febbre lo tormentava, lo rodeva nel corpo. Ora ac-
cendeva il riscaldamento, che soffiava caldo e secco, ora apriva i
finestrini e il freddo lo tagliava; quasi sempre aveva I'impressione
di galleggiare nell'aria più che di pilotare un'automobile, eppure
pilotava questa, che era rubata, con assoluta sicurezza.

Viaggiò, per sette o più ore, e la stessa operazione si ripeté
cento, mille volte nel suo animo. Riviveva l'istante del delitto:
"Lui era lì... io ero qui... io ho chiamato... lui si è voltato...".
Non provava alcuna pietà. Per curiosità, cercò di crearsene una,
dicendosi che, forse, il tenente colonnello "Piotr" aveva avuto una
famiglia, ma ci si preoccupa della famiglia di una vipera alla
quale si è spezzata la schiena?

Non sentiva neppure rimorsi. L'arma trovata addosso al mor-
to li avrebbe dissolti se ne avesse avuti, ma anche ciò non era ne-
cessario: gli aspidi sono armati del proprio veleno, e questo basta.
L'immagine di ciò che era accaduto poco prima gli si riaffaccia-
va, a intervalli regolari: "Lui in basso, io in alto.'Dove sei?'
(Toh', mi ha dato del tu) e ancora una volta: 'Dove sei?'e le tre
finestre a semicerchio, e quella figura umana che gira su se stessa
accasciandosi, in una direzione e nell'altra, e poi ancora nella
prima e crolla e il suo cervello fuoriesce. Lo avevo in mio pote-
re... Avrei potuto non... Dove sei? E tu, dove sei ora, bolscevico?
Voleva stringermi la vite. Polvere sollevata dallo spostamento
d'aria. Polvere formante un carapace sui rivoli di sangue. E gli
echi che si attutivano, e quel dolore nei timpani. Mi sono doman-
dato per un istante se sarei rimasto sordo fino alla fine dei miei
giorni. Mi sono rimproverato di non essermi messo i paraorecchi.
O forse non mi sono rimproverato proprio niente: lo invento
adesso. E di nuovo I'aspide a portata della canna. Il suo viso.

Quale espressione? Angosciato, mi pare? Nervoso? O esaspera-
to?" Aleksandr aveva voglia d'insultarlo, quel viso che aveva già
cominciato a marcire impercettibilmente, e le espressioni più

firt:
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sporche della lingua russa gli salivano alla bocca, ma le respinge-
va. Non s'insulta la sporcizia. Era rimasto nell'ombra, lui, come

uno Zeus che sganci la folgore col contagocce. Un bagliore. Un
altro... "Quante volte ho sparato? Quattro. Quattro volte il per-
cussore si è sollevato, è ricaduto, ha battuto il detonatore, la pol-
vere è esplosa fragorosamente ed ecco, la pallottola, sferzata dalle
rigature della canna come una trottola da una correggia, avvolge-
va a spirale lo spazio. Brava rivoltella, amica mia. Non per nulla
ti amavo. Avrei dovuto raccogliere lo Skorpion? N[a che cosa ne

avrei fatto?" E la scena ricominciava: il viso triangolare, scuro, i
baffetti ridicoli, e ancora una volta il mirino, triangolo su trian-
golo, che tagliava una parte di quella testa destinata a una pros-
sima outrefazione.

Aieksandr si fermò alla porta di Orléans. Riconobbe il caffè
dove aveva avuto diversi contatti con Ivan Ivaniò. Neppure pen-
sarci di farsi vedere lì. Ora, bisognava prendere delle decisioni, e

ciò gli sembrava quasi impossibile con la febbre che gli ronzava
nella testa. La lunga strada prima crepuscolare, poi notturna era
alle sue spalle: tutti quei camion, con i fari alti, tutti quei vacan-
zieri di Natale, tutta quella Babilonia stradaìe era alle sue spalle.
Era rientrato, e senza incidenti. Ma non sapeva dove andare.

Il tradimento di lvlarguerite non lo colpiva eccessivamente. Si

stupiva soltanto di non averlo sospettato prima, e lungi dall'esse-
re offeso dalla mancanza di fiducia del KGB trovava piuttosto lu-
singhiero che avessero ritenuto necessario farlo scortare da una
spia a tempo pieno. Non I'aveva uccisa, era un errore, ma biso-
gna saper riconoscere i propri limiti, non forzare la voce. Né si

faceva illusioni su quello che lo aspettava se il KGB gli avesse ri-
messo le mani addosso: uccidendo Piotr, si era messo fuori della
legge; era pronto per una pallottola nella nuca dopo interrogato-
rio. Ma il KGB non sapeva dove lui era; sbarazzatosi di lvfar-
guerite, che gli avevano appioppato come una larnpadina-testimo-
ne, ora gli sarebbe stato più facile squagliarsela nella notte- Cosa
più importante: averla riconosciuta per quello che era lo guariva
dalla paura superstiziosa che provava per il suo stesso servizio: le
spie del KGB potevano essere scoperte come gli ufficiali del KGB
potevano essere abbattuti: si trattava di stare attenti.

Prima di tutto, naturalmente, bisognava disfarsi della Volvo;
poteva essere fornita di un trasmettitore clandestino, che avrebbe
permesso di ritrovarla. Niente di più facile. La lasciò nel primo
anfratto che trovò e, col colletto rialzato contro il freddo che gli si

avvolgeva intorno come uno straccio bagnato, il berretto di tweed
abbassato fino alie orecchie. orese a caso rue d'Alésia.
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Gli piaceva essere solo, senza padrone. Ma, febbrricitante

com'era, sapeva che non avrebbe potuto sostenere ìa battaglia a

lungo in quelle condizioni: doveva lare la pace con il KGB - co-
sa raramente impossibile - o passare ai francesi, o trovare un
nuovo protettore. Intanto, aveva bisogno di un rifugio dove racco-
gliersi, ragionare, stabilire l'itinerario da seguire. Se non fosse
stato malato, avrebbe semplicemente camminato tutta la notte,
poiché camminare è propizio alla rillessione e gli sposramenri in-
cessanti sono favorevoli alla sicurezza, ma non aveva fatto cento
metri e già sentiva che doveva sedersi da qualche parte e, possi-
bilmente, stendersi, in un letto, per terra, non importa dove , pur-
ché facesse caìdo, molto caldo. Entrò in un calfè e ordinò un
grog, preoccupandosi di abbassare il viso per non imprimere r

suoi lineamenti nella memoria del cameriere.
Dove poteva andare?
Non a casa sua, non in ufficio: Nlarguerite aveva cerramente

informato del delitto e quei due luoghi potevano essere soltanto
trappole. In aibergo, con un nome falso? Questa, senza dubbio,
sarebbe stata la soluzione più ragionevole, ma Aleksandr non riu-
sciva a convincersi che in un albereo sarebbe stato al sicuro. Co-
me avrebbe potuto dormire sapendó che il gerenle ave\a un gri-
maldello? Ci sono dei catenacci interni, sì, ma... lo spetrro di Ga-
verin gli dondolava davanti agli occhi. Troppi suicidi sono stari
ritrovati in troppi alberghi. Non voleva disfarsi del suo passapor-
to; e i topi d'albergo non sono anche borsaioli? E quanti impie-
gati della reception si sarebbero rifiutati di parlare a un falso in-
vestigatore che mostrasse loro soltanto una fotografia del fuggia-
sco? Poi, Marguerite poteva descrivere con tutti i particolari il
suo abbigliamento: e Aleksandr come avrebbe potuto cambiarlo?
No, grazie, niente albergo.

Un commissariato di polizia? Sì, Aleksandr avrebbe poruto
consegnarsi subito, ma non aveva ancora deciso di cambiare cam-
po, e sapeva che i francesi non gli avrebbero permesso di rimane-
re neutnaìe, che avrebbe dovuto rivolgere la sua intelligenza, la
sua esperienza, la sua formazione contro quelle stesse persone
che, tre giorni prima, erano i suoi padroni e isuoi amici, conrro
I'eccellente Iakov fvloîsseiò, il suo amabile Mefistofele-

Un amico? Un'amica?
Ordinò un secondo grog e ripassò nella memoria il film di

tutti i visi, sfogliò lo schedario di tutti i nomi che conosceva.
Non aveva amici personali. Relazioni mondane, sì, coltivate

per snobismo (il mio amico, il marchese...) o per comodità: un
panfilo, una viìleggiatura. Nessuno, fra quella genre, di cui po-
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tersi fidare. Donne? Le aveva tutte perse di vista, ad eccezione di

Jessica Bo'isse, e non poteva nascondersi nella gola del lupo' Ri-
irurr.uuno le relazioni professionali. Non poteva certo chiedere ri-
fugio a Fourveretl Johannès-Graf probabilmente lo avrebbe na-

,còrto, ma avrebbe voluto saperne il motivo. Monthignies Io

avrebbe nascosto di certo e lo avrebbe difeso a rischio della sua

stessa vita, ma tre ore dopo tutta Parigi lo avrebbe saputo' Pensò

a Divo. Sì. Divo avrebbe avuto il coraggio, la discrezione, e

fors'anche I'astuzia necessari. Ma, se non spiegava nulla a Divo,
avrebbe avuto l,impressione di venir meno a un codice interiore

più prezioso di quàlsiasi cosa; se gli diceva la verità, Divo avreb-

be sorriso di traverso e avrebbe detto qualcosa come:

"Se capisco bene, ha cambiato ancora gabbana".
"Per gii uni sono un traditore, per gli altri un assassino."

G,ra.dava la brava gente che gli era intorno e diceva tra sé:

"Ecco della brava gente: la maggior parte di loro non ha mai uc-

ciso nessuno. E anche se I'hanno fatto, non si vede". Neppure a

lui, nessuno leggeva sul viso ch'era un assassino, non è vero? Col

piede sfioraua ión affetto, come si toccherebbe un cane' la cartella
àont..re.tte la Smith and lVesson che aveva interrotto Ia carriera,
e" in via accessoria. la vita del tenente colonnello "Piotr".

" 'Piotr'l Se si fosse lasciato chiamare lvan, probabilmente

non l'avrei ucciso."
La situazione lo colpì per quello che aveva di paradossale'

Lui, che poteva vantare tante conoscenze nella Parigi bene, non

sapeva doie andare a dormire. Aprì la sua agenda, come faceva

osni volta che doveva redigere l'elenco dei destinatari dei suoi li-
bii, o degli invitati ai suoi"coc,trarls . A.8.C.D.... i,nom!, gli !ndi-
rizzi, i iumeri di telefono sfilavano: INV, WAG, N{AI, JAS,
BAB, ODE, per i vecchi, 525,329,265,254 per i nuovi. Alcuni
numeri non erano preceduti da alcun nome' e Aleksandr non si

ricordava più a chi corrispondessero. Alcuni nomi non evocavano

alcun volto. Su uno o due riuscì soltanto a mettere un profumo.
(Quelle donne, forse, lo avrebbero accolto se fossero state sole

qullla sera, ma con la febbre da cavallo che lo tormentava non si

va a far visita a un profumo. Ci sono degli uomini, sembra, ai

quali un omicidio mette fame di carne fresca, lui non provava
.rient. del genere-) Davanti al nome di Kurnossov esitò: avrebbe

potuto chiedere un simile servizio al suo compagno di lotta, ma il
personale dell'alberghetto era già stato sicuramente torchiato- Ah!
Ó'era Sacha de Fragance, regista un po' sospetto, play-boy con Ie

tempie niellate, che possedeva appartamenti e ville un po' dap-

pertutto, ma lvfarguerite sapeva che Psar e Sacha simpatizzava-
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no, e avrebbe dato quel nome fra i primi. Eh, sì. Occorreva un
indirizzo al quale non ci fosse il rischio che Marguerite pensasse.
Si eliminava così Perquigny, il simpatico piccolo editore indipen-
dente che stava sempre appiccicato a Psar perché lo riteneva un
uomo di destra. Si eliminava anche Bernou, iì coraggioso redatto-
re di Seconde, che certo disponeva di una rete di monolocali se-
greti e senza dubbio sarebbe stato capace di giocare il gioco della
clandestinità nella speranza di un coipo giornaiistico. Si elimina-
vano tutti gli autori della casa. Si eliminava...

Aleksandr scorse di nuovo I'agenda, e, questa volta, il suo oc-
chio [u attratto da un nome sul quale era scivolato via alla prima
lettura.

Doveva telefonare ? Sarebbe stato educato, sarebbe stato nor-
male .

lvla Aleksandr preferì puntare sull'assurdo assoluto.

Quello stesso pomeriggio, all'ambasciata si è tenuto consiglio
di guerra. Il colonnello N,IoZukin, residente, il colonnello Yiazev,
del Dipartimento V, e il maggiore Nikitin, ufficiale curatore di
lvfarguerite Thérien, si sono consultati bevendo il tè. Due uomini
sono stati spediti nel Limousin per fare scomparire il cadavere.
Nikitin si è preso un assistente per I'interrogatorio di N{argueri-
te. Viazev ha messo una trappola nell'appartamento del soggetto.

Non appena Marguerite ha telefonato d'essere rientrata, Ni-
kitin e il suo assistente ì'hanno condotta all'ufiicio dell'Aeenzia.
L'uno perquisisce mentre I'altro interroga, poi si scambiano le
parti. Nikitin ha assunto un tono autorevole: "Ragazza mia, lei
serve il popolo, sì o no?o. L'assistente fa la parte del cortese:

"Certo, signorina, ùrla îagazza della sua capacità... r. ìVf argueri-
te, esausta, raffreddata, soffiandosì il naso ad ogni istante nei kle-
enex, dà, prova della miglior buona volontà possibile. Tutta-
via l'irrita vedere uomini che non sanno nulla di lettere frugare
nelle pratiche che lei ha classificato con tanta cura e tanto piace-
re: "Con ìe loro grosse zampe!...". lvla in realtà essi si sforzano
di non mettere nulla in disordine, si mostrano scrupolosi e com-
prensìvi.

Marguerite, dopo aver esposto particoìareggiatamente per la
sesta volta Ie abitudini, le relazioni, le manìe del suo principale,
non può fare a meno, di tanto in tanto, d'interrogare a sua volta:

"Ma insomma chi era questo signore? E perché lo ha fatto?
Lo so che il signor Psar era già un servo dell'estrema destra, ma
adesso è un assassino! ".

JJI



,iwrt
tk&.i

.,:,Ì'

I due ufficiali eludono le domande, tornano alla carica:
* Oltre alla signora Boisse, che donne vedeva Psar? ".
Via via che Nf arguerite rivela indirizzi dove Psar avrebbe po-

tuto rifugiarsi, Nikitin li comunica al P.C. dell'operazione che

prende i provvedimenti necessari. Viazev ha mobilitato tutti i suoi

uomìni, qui mette un "campanello", lì una "candela", ln
quell'appartanìento manda degli "idraulici".'I-utti i collabroratori

occasionali, che passano così una notte bianca, sono francesi: al-
cuni lavorano per denaro, altri per idealismo, ma anche questi
sono pagati, naturalmente, e gli si fa firmare una ricevuta, per il
qiorno in cui il loro idealismo sarà in ribasso.

La Volvo è ritrovata: non contiene nessun indizio' Tuttavia la
sua presenza prova che il sogge tto è tornato a Parigi. I calcolatori
delle cornpagnie aeree, interrogate da informatori retribuiti, non

segnalano nessuna nuova prenotazione col nome di Psar, e nem-
meno Ie fe rrovie . Nessuna agenzia di noleggio di automobili sem-

bra aver avuto rapporti con lui. E vero che, nella notte dal 25 al
26 dicembre, molte non possono essere interpellate. L'Omega è

sempre al suo posto vicino all'Opéra, dove Psar l'ha lasciata tre
giorni prima. E una telefonata al Pont-Royal rivela che il sopra-
bito di pelo di camn.re llo è sempre appeso all'attaccapanni...

Nfarguerite, piangendo di fatica nonostante i cognac che le
fanno ingurgitare, ripete infaticabilmente, sull'orlo dell'isterismo:

. Non aveva amici. Niente amici. Nessun amico ".
E aggiunge, patetica:

" Aveva soltanto me ".
In un certo modo, molto segreio, prova per lui una lealtà

nuova da quando partecipa a questa caccia. Proprio perché fa
tutto il possibile perché sia preso, non si ritiene più costretta a

vedere in lui un avversario. Del nemico di classe, tocca a quei
due russi occuparsene, e Io troveranno, lo prenderanno, e gli fa-
ranno tutto que llo che bisognerà fargli, lei, dal canto suo, è libera
di ricordarsi il principaìe cortese, generoso, che sapeva sempre
quello che voleva, e, naturalmente, I'amante.

La mattina, Nikitin decide di mettere fine all'interrogatorio.
ìt'f arguerite viene ricondotta a casa sua, e le è assegnata un'infer-
miera sicura, che la sorveglierà fin quando sarà necessario perché
lei si riprenda e non rischi di commettere indiscrezioni, anche se

la febbre sale e comincia a delirare.
Per tutta la giornata, le ricerche continuano, e anche la notte

dopo, e il mattino successivo. Nessun posto di sorveglianza segna-

la il soggetto. Nessun posto d'ascolto rivela qualche allusione ri-

332

velatrice. La trappola lasciata nell'appartamento e quella ch'è
stata installata nell'ufficio rimangono con la bocca aperra.

Aleksandr Dmitriò Psar, colonnello cooptato del Comitato per
la sicurezza dello Stato, attualmente in fuga, è scomparso.

A lvlosca, il colonnello generale Pitman, membro del concisto-
ro che dirige la Direzione A, comincia a dare segni d'impazienza.

A Parigi, il colonnello Nf oàukin borbotta:
. Ben gli sta agli Incappucciati. Ci rovinano il mestiere, con il

loro modo di menare per il naso il mondo senza i nostri bravi
vecchi amici, lo spionaggio e il controspionaggio ".

N,Ia pur tutta!,ia cerca con ardore e con metodo I'assassino di
Piotr, un giovanotto destinato a fare str;ida che ha avuto soltanro
un torto: farsi assumere dai piccoli diavoli.

Stava per coricarsi quando la scampanellata la fece sobbal-
zare.

I)ovette alzarsi sulla punta dei piedi per guardare artraverso
lo spioncino. Non riconobbe subito il visitatore. Lo aveva visto
soltanto una volta, nel giugno scorso, e il suo viso, allora così li-
scio, così accurato, così controllato, aveva ora qualcosa di stravol-
to, di folle. Guance e collo erano segnati da tagli di rasoio. Gli
occhi ar,evano un luccichìo morboso.

Tuttavia, aprì.

" Signor Psar ? "
" Signorina... "
Aveva le palpebre dolorosamente increspate e il me nto gli tre-

mava. Le mani reggevano insieme la maniglia di una grossa car-
tella di cuoio nero. fndossava un impermeabile inglese srrapparo
sul fianco.

" Signorina Petit... "
" Sì. ,
Egli si morse le labbra e increspò ancor più Ie palpebre come

se, a forza di febbre, non vedesse più affatto.

"Sono desolato di disturbarla. A un'ora simile. Non so nep-
pure se lei è sola. Una parola e mi ritiro. "

Era buffo, quell'eloquio, quel vocabolario raffinato, in bocca a
un uomo mal rasato che vacillava sulle caviglie.

Joséphine fece un passo indietro per lasciar entrare l'impor-
tuno. Non capiva che cosa volesse da lei, ma si sapeva capace di
difendersi se le cose si fossero messe male. Osservava con atten-
zione il bel viso cavallino nel quale scopriva una violenza appena
feoressa.
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Lui si fermò nel centro del monolocale, gettò uno sguardo cir-
colare sui mobili di legno bianco, il divano-letto che Joséphine
aveva appena aperto, le riproduzioni di Braque alla parete, la li-
breria severamente ordinata. Riconobbe molti Libri Bianchi...

n Sono venuto o, cominciò...
E subito s'interruppe. Ebbe un sorriso incantevole, strano su

quel viso duro.
u Le cose più semplici sono così difficili da dire , non è vero?

Lei s'interessa del terrorismo. E si è rifiutata di lasciarsi intimi-
dire o comperare da me. Questo mi ha ispiraro un rispetto, una
fiducia... Lei è quello che è. E raro. Io, ho la febbre. Niente di
grave. Ho preso freddo. NIa ho bisogno di riflettere per qualche
ora. E, perciò, di riposarmi. "

Lei chinò la testa. Capiva che non era nel suo stato normale.
Sentiva un po' di compassione e una notevole curiosità.

n Perché - domandò lei, con interessamento e serietà - non
torna a casa sua I "

Lui la guardò intensamente, come se ne avesse dimenticato il
mouvo.

"Ah! Sì: perché? Perché, vede, devo rimanere nascosto.>
Fece un gesto, come se cercasse un'altra parola, meno puerile.

Poi, non trovandola, ripeté:

" Nascosto "-
Lui guardava il visetto quadrato con le sopracciglia folte e

ruvide, la pelle spessa, gli occhi neri e intelligenti. Mio Dio,
com'era giovane quella ragazza! Indossava una specie di maglio-
ne bianco, una specie di pantaloni blu, oggetti ridicoli dai nomi
barbari: Tshirt, blue-jeans. Lui, Aleksandr Psar, veniva a chiede-
re asilo a una nana di ventisette anni in pantaloni.

Lei scostò le braccia, in un gesto non già di tergiversazione
ma piuttosto di deliberazione. Era vero che s'interessava al terro-
rismo, piutrosto agli aspetti teorici di quella malauia della società
che alle sue manilestazioni più fisiche, ma non era donna da in-
dietreggiare davanti ai lavori pratici, se se ne presentavano. Vive-
va sola, non doveva rendere conto a nessuno, aveva rotto tre setti-
mane prima con l'amante perché pretendeva di imporle le sue
opinioni politiche e la sua passione per le macchine mangiasoldi.

Più tardi si sarebbe interrogata sul tipo di terrorismo in cui
Aleksandr Psar era implicato, Era vivamente contraria a qualsia-
si violazione delle libertà individuali, e se quell'uomo era .àlp.uo-
Ie di azioni di quel genere, avrebbe dovuto, già lo prevedeva, ri-
solvere un caso di coscienza: poteva dar ricovero a un criminale,
poteva consegnare un fuggiasco? Ma aveva avuto una buona edu-
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cazione, sapeva che non si lanno domande ali'ospite prima di ri-
ceverlo. Bisognava dire sì o no subito, e questo sì o questo no non
dovevano essere inficiati da nessuna restrizione come < Ho una
sola stanza ", o " Non si troverà molto bene a casa mia ". Adole-
scerìte, aveva abbastanza rimpianto di non essere vissuta durante
I'Occupazione o di non aver avuto l'età per sostenere una parte
durante la guerra d'Algeria; ora finalmente le si offriva I'occasio-
ne di agire , modesta, ma sicura: I'avrebbe re spinta ? E poi
quell'uomo era malato e, per quanto poco portata all'eccessiva
sensibilità, Joséphine Petit soccorreva con naturalezza chi ne
esprimeva il bisogno.

Richiuse la porta, mise la catena, otturò lo spioncino con lo
scurettO.

" Dovrebbe fare una doccia bollente e pre ndere un grog -disse suardando Psar che faceva sforzi per non tremare dalla te-
sra ai piedi. - La stanza da bagno è Iì in fondo. I miei pigiami,
evidentemente, saranno troppo piccoli. Nfa aspetti: Ludovic ha
dimenticato il suo. Volevo rimandarglielo. "

Il piccolo monolocale era organizzato come la soluzione di un
problema a triplice incognita. Si arrampicò su uno sgabello e tro-
vò il pigiama in uno scomparto in alto.

" Naturalmente - constatò con una smorfia - è

vic amava il rosa" NIa... meglio che niente. "
Aleksandr staccò una mano dalla manielia della

rosa. Lr-rdo-

cartella per
prendere il pigiama rosa.

" Le occorrerà un telo da bagno di spugna. "
Si arramoicò fino a un altro scomDarto.
oVisro che siamo nel rosa, tenga.,'
Passando davanti al termosifone, girò la manopola: il malato

aveva bisogno di calore.
nBeh, si muova - disse vedendolo piantato lì, sempre con il

soprabito. - Io mi occupo del grog. "
Psar si tolse il Burberry con difficoltà. Stringeva identi per

impedire che urtassero l'uno contro I'altro. Joséphine notò che
portava con sé la grossa carteìla nera nella stanza da bagno.

Lanciò un'occhiata al telefono. Chiamare un amico? Dirgli
uSe dovesse succedermi qualcosa, ricordati che Psar, quella se-

ra... ". No. Non si sentiva il diritto di rivelare quel nome, e, senza
il nome, un simile appello sarebbe stato soltanto una manifesta-
zione di paura; ora Joséphine non aveva paura.

Avrebbe lasciato il suo letto al malato e dormito su cuscini e

coperte. Voleva sistemarìi prima di andare a preparare il grog;
ma pensò che l'uomo si sarebbe sentito imbarazzato nel vederla
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coricarsi per terra; bisognava quindi prima installare lui nel letto.
Preparò semplicemente il necessario per la notte in un angolo,
per poterne disporre una volta spenta la luce. La doccia scorreva
con il suo rumore di sirena rauca. Quando il rumore fu cessato,

Joséphine gridò:

" C'è uno spazzolino da denti nuovo nella farmacia, sul secon-
do ripiano. Il dentifricio è iì vicino. Spero che le piaccia la men-
la ù.

Dopo averci riflettuto, cambiò le lenzuola. Ne possedeva tre
paia; avrebbe potuto quindi merterne un secondo paio pulito l'in-
domani se, questa notte, Psar avesse sudato troppo. Andò a pre-
parare il grog. La situazione cominciava a divertirla; c'era qual-
cosa di così incongruo nel fatto che un'insegnante di matematica
si trovasse immischiara in una faccenda di terrorismo. "Se i miei
allievi mi vedessero..."

Psar ricomparve, con la cartella nera in mano, il pigiama ro-
sa a metà polpaccio e a metà braccio. Batteva i denti. Lei lo in-
stallò nel letto; gli fece bere il grog tenendogli latazza perché non
avesse paura di rovesciarla; gli somministrò una forte dose di
aspirina e gli ordinò:

" Adesso, dorma,.
Psar si abbandonò sul cuscino. Lei spense. Ivfa ci si vedeva,

perché la porta delia stanza da bagno, rimasta illuminata, era di
vetro smerigliato. Una voce uscì dal letto:

nMa lei, dove dorme?".

"Non se ne preoccupi. Che cos'altro fa adesso?"
Adesso era un braccio che usciva dal letto, alla ricerca di

qualcosa: la carteìla. La mano aprì la cartella, estrasse un ogget-
to, lo fece scivolare sotto il cuscino.

" Sono ben sistemata - pensò Joséphine Petit. - Forse sto
nascondendo un assassino. Insomma, se si comincia a sparare,
saprò se sono coraggiosa o no: l'ho sempre voluto sapere. >

L'indomani, il visitatore non si mosse per tutra la giornata.
Jo fece commissioni, ritornò, si affaccendò, lesse, scrisse; lui era
come morto, se non fosse che respirava e sudava. Due giorni do-
po, dormiva sempre, con la bocca aperta, i capelli incollati dal su-
dore; sembravano conchiglie sulla sua fronte.

Joséphine si fece il caffè, raccolse gli appunti, lasciò istruzioni
scritte: "Ci sono delle uova e un pomodoro nel frigoriferoo, uscì
senza fare rumore. Durante le vacanze, si preparava al dottorato
con un'amica, e, visitatore o no) non pensava neppur lontana-
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mente di cambiare I'uso del suo tempo. Avrebbero passato la gior-

nata fra la legge dei grandi numeri e due yogurt' L'amica era in

gamba, politic-amente affrancata (cioè non marxista), ma s'irrita-
iu t.-pt. perché Joséphine non aderiva a un sindacato' Quel
giorno,-la sua irritazione parve particolarmente puerile alla si-

[norina Petit: uVorrei vedercela, io, Edith, con un assassino nel

suo lettol ,.
Rientrando, I'autrice di Psicanalisi del terrore fece la spesa

con grande cura -- anitra in gelatina, granchio in scatola - sen-

,u ri"t.tt.t. di ripetersi, puntando il mento: "Forse sarà volato

via". E allora ripensava un po' dolorosamente a Ludovic' N{a no,

una persona che pretendeva che lei si occupasse dei suoi calzini,

soltanto perché avevano qualche diversità anatomical--.

La cònfortò trovare Psar installato nei suoi penati e in condi-

zioni visibilmente migliori. Un misto di peli bianchi e biondi gli
ombreggiava le guance; aveva rifatto il letto; si era avvolto in. una

copert;"che rendeua invisibile il pigiama rosa. Forse anche I'ave-

va roho. La sranza da bagno era impeccabile , il cucinino brillava
come una moneta nuova, e un mazzo di rose tea era stato colloca-

to sullo stipo di legno bianco, in una brocca per la spremuta

d'arancia.

" Non è uscito, spero? "
* No. IVÍi sono permesso di usare il suo telefono. "
Guardava con stupore quel signore che prendeva, nello stesso

tempo, tanto e tanto poco posto. Con quella peluria sul.mento,
comìnciava ad assomigliare a un personaggio d'icona, gli occhi

marron coperti da uno strano velo, e moho più scuri dei capelli.

Consumarono piacevolmente il loro pranzetto. A lei piaceva se-

dersi per terra: < D'altra parte la tavola è così piccola, si sta me-

glio sulla moquette". Lui, sulla moquette' aveva I'aria piuttosto
impacciata, ma faceva buon viso a cattiva sorte , e lei lo guardava

.on ,rn misto eteroclito di sentimenti, di cui il più fondarnentaìe
era quello della donna che nutre I'uorno perché è nella sua natu-

ra nutrirlo.

"Va bene? Non ha più lame ? " .. .

Era pallido, più magro che in giugno, ma non tremava plu, I

suoi pensieri sembravano concatenarsi in modo logico' Ebbe la

gentifezza di non scusarsi per la sua intrusione, di non ringrazia-
re neppure con tante parole.

oCome va - domandò - iì suo manoscritto?"
Lei che, singolare riguardo, aveva portato della zubfot'ka e la

serviva in qualóhe modo, neppure ghiacciala, senza zahutkt, in
bicchieri grandi, sospirò:
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uL'ho portato dappertutto. Non vogliono saperne>.

"Ha provato con Perquigny? Ha fegato e il vento in poppa.
Dovreste capirvi, voi due- "

Lei annotò il numero telefonico.
nPosso fare il suo nome?"
La domanda lo fece ridere.

" Eh!, sì. Perquigny si fida ancora di me. "
'\ poco a poco, con I'aiuto della zubfoe'ka, a[frontarono argo-

menti generali. Aleksandr descrisse la messa alla quale aveva as-
SìStIIO.

" Lei è credente , signorina? "
oAbbastanza. ìvfi chiami Jo. Diciamo che l'esistenza di Dio

non mi sembra un'ipotesi che abbiamo il diritto di respingere a
priori. E lei?"

"Sì. Questo comincia persino a pormi qualche probìema."
Jo, prendendo a sua volta coraggio, finì per chiedere di vede-

re la sua arma. Egli esibì la Smith and lVesson e ne spiegò il
funzionamento. Lei guardava la grossa cosa. Quell'esperta in ter-
rorismo non aveva maì visto rivoltelle se non in vetrina, non ave-
va mai tirato se non al luna-park. Lui espulse le cartucce, spiegò
la differenza fra il movimento semplice e il movimento doppio. Jo
aveva le dita così corte che faceva fatica ad agganciare I'estremità
del grilleuo.

Afiascinata dall'arma alla stresua di coloro che non ne hanno
mai avuto dimestichezza, Jo domandò:

" Lei crede che abbia già ucciso qualcuno, questa ? ".
"È assai probabile", rispose Aleksandr freddamente.
Erano seduti per te rra, I'uno vicinissimo all'altra, quasi

guancia a guancia, e, una volta di più, a lui diede fastidio la gra-
na grossa della pelle di lei, nìentre Jo si diceva, guardandogli la
barba: "Deve pungere". Lui fu il primo a ritrarsi impercettibil-
mente, e allora si ritrasse anche lei, facendo una nuova domanda
sul funzionamento dell'ordigno di acciaio blu e legno chiaro.

Quella notte, egii insistette perché lei dormisse nel letto e Jo,
per trascurafezza o forse per un altro motivo che non si spiegò,
non cambiò le lenzuola.

Il giorno successivo, Jo si svegliò,
mo giorno delle responsabilità che le
nutrito: lui le apparteneva. Gli disse:

. Nfi ha fatto arrabbiare col suo
nessuno, intesi?".

Psar la ringraziò distrattamente:
oNo, no, naturalmente".
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Fecero colazione insieme, sulla tavola che era situata normal-
mente nel cucinino, ma che si poteva spingere nella stanza, in
modo che una persona mangiava in un locale, I'altra nell'altro.
Aleksandr vide, non senza orripilare, che la padrona di casa in-
zuppava il pane imburrato nel caffè.

- Oggi - disse - 
16pns1i a casa un po' prima (avrebbe sacri-

licato la legge dei grandi numeri). Che cosa vuole per pranzo?"
.Quello che vuole lei."
o Delle bistecche, va bene? "
( Certamente. ,
Uscira Jo, .A,leksandr si vestì senza fretta, come, nei tenrpi

lontani, ci si vestiva per la guerra. Di tanto in tanto si avvicinava
alla finestra, che dava sul parco delle Buttes-Chaumont e, con-

templando il ponte sospeso che oscillava leggermente, si abbottonò
il pesante gemello d'oro, su una camicia che non era più affatto
oulita.

La decisione era stata presa dentro di lui. Non sarebbe "rien-
trato", non avrebbe "rivisto" quelle fitte fustaie di betulle che non
aveva mai visto. Non avrebbe mai udito quelle campane russe che

si mettono in movimento manovrando il battaglio e i cui messaggi

sordi e chiari volano al di sopra delle pianure infinite. "Non
rientrerò. Alek, tu rientrerai al mio posto." Nla la mano paterna
era ricaduta prima di toccare la guancia del figlio.

"Tu papà, mi avevi ìBsciato in eredità il dovere di 'rientrare'.
Vedi che non Dosso. Perdonami."

Nei confrónti dei falsi maestri che aveva servito, non sentiva
alcun rimorso. Era legato a loro soltanto da un contratto, ed era-
no stati loro a romperio. Rimaneva la Russia.

"Non I'amo meno. E non illuderò me stesso dicendo che è

cambiata. E sempre la stessa lingua, è sempre lo stesso pane
nero."

Se avesse potuto condurre la guerra da solo - pensava sem-
pre in questi termini - lo avrebbe fatto, ma in realtà per lui
c'era soltanto una via d'uscita: far piegare la sua volontà dal lato
verso cui già si era piegata la sua carne.

"Io non ho mai avuto altra sr:elta che quella dei tradimenti."
Si guardò le mani:
"E quando sarò morto, non m'importa nemmeno d'essere se-

polto a Sainte-Geneviève dove i cadaveri hanno russificato la terra.
Il mio corpo, nutrito di Francia, andrà a nutrire la Francia".

E poiché, al limite, I'uomo trova sempre una consolazione nel
pensare all'umanità, aggiunse questo luogo comune:

"Io non sono il primo esule. E neppure l'ultimo".
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Non aveva più febbre, ma era indebolito, e I'elenco telefonico
gli sembrò pesante.

" Pronto, vorrei parlare con una persona competente. FIo
qualche informazione da dare sulle reti sovietiche in Francia. "

" Rimanga in linea, signore . "
Un'altra voce:

" Pronto ? ".
n Vorrei parlare con una persona competente. Ho qualche in-

formazione da dare sulle reti sovietiche in Francia. o

" Sì, signore . Sono spiacentissimo, signore. Non sono autoriz-
zato a passarc la comunicazione. Vuol darmi un numero dove
oossiamo richiamarla ? "- 

La iurbizia infantile 1o irritò. Intuiva che, se avesse insistito,
avrebbero fatto tutti i passaggi di comunicazione necessari, ma si
sentiva al limite delle forze, non chiedeva altro che d'essere, lette-
ralmente, raccolto. Sul momento uccidere non gli aveva prodotto
alcun effetto, ma, alla lunga, seniiva una sorta di purrefazione
impadronirsi di lui: è contagiosa, la morte. Diede il numero di
Joséphine e riattaccò.

Qualche istante dopo il telefono squillò. lJna nuova voce
oiuttosto untuosa:' 

.. È lei che ha chiamato il ministero?,.
oSono io. Ho qualche rivelazione da lare sulle reti sovietiche.:,,'rn hrancia. E ler la persona comperente?"
o Potremmo incontrarci. Lei è a Parisi: laccia un salto da

noi. '
" Ho buoni motivi per credere che potrei essere seguito. Sono

un agente d'influenza. Preferirei che si sposrasse lei.,
Diede il suo nome e I'indirizzo
" N'Iettiamoci d'accordo su una paroìa d'ordine . Altrimenri

non aDro. >

" La stabilisca lei sresso. o

Aleksandr pensò alle parole di Larvrence Durrell che lo ave-
vano colpito quando leggeva Il Quartetto d'Alessandria: "ltsd.r.,
è esorcizzare ".

L'ispettore di divisione Vaudrette della sotto-direzione A4
aveva quaranrotto anni: un'età non giovane per un ispettore di
divisione. La moglie non smerteva di bistrattarlo:

" E Paulus, perché è commissario principale? Avete latto la
Scuola di polizia insieme, no?o.

I due iigli di Vaudrette nascondevano ai compagni che il loro
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padre faceva il poliziotto; sui formulari d'ogni genere che doveva-
no riempire, sotto Ia voce "professione del padre" scrivevano
"funzionario". Fabrice possedeva più dischi di quanti ne potesse

comperare o di quanti gliene regalassero. Sabine faceva scivolare
una scatola di pillole contraccettive nel suo astuccio di scolara,
senza altro scopo, forse, che quello di sbalordine le compagne...
ma va a sapere...

L'ispettore di divisione Vaudrette trovava che il rnondo fun-
zionava male.

lr'Iandato in missione a .Sète, aveva letto nel suo scomparti-
mento di seconda classe un libro che gli aveva fatto un'impressio-
ne profonda: L'Amico fedele di Emmanuel Blun, in edizione ta-
scabile. Blun, senza dubbio, aveva soltanto cercato di raccontare
una storia che gli desse popolarità e denaro, ma quella storia mo-
dificò la vita di Vaudrette. Se, al tornello della stazione, avesse

acquistato La t\Iaclonna degli sleepings o La z'ita di uan Cogh,
sarebbe rirnasto un uomo onesto.

Infatti, aveva cominciato a dirsi che, anche lui, avrebbe voluto
avere un amico fedele di quella sorta, di quella tempra, che gli
risparmiasse qualche cantonata e alla fine eli desse la possibilità
di mostrare ciò di cui era capace. Vaudrette era un sognatore. Si

immaginava convocato a palazzo Nlatignon o persino ail'Eliseo,
dove un pezzo grosso, segretamente indirizzato dall'amico fedele,
gli diceva dietro una scrivania Regge nza: n Vaudrette, abbiamo in
mente di creare un nuovo servizio di sicurezza, piccolo, badi bene,

molto piccolo, ma moderno, super-moderno, un servizio in con-

fronto al quale la DST farebbe la figura di un minorato mentale,
e abbiamo pensato che iei ha proprio le qualità necessarie per di-
rigerlo". Nfa chi avrebbe sostenuto la parte dell'amico? Nel libro
di Blun era chiaro: soltanto un comunista poteva avere sul'ficiente
fede, dinamismo, e perseveranza.

Conlpito specifico di Vaudrette, appunto, era la sorveglianza
dei comunisti, ed ecco che quelli erano stati intnodotti nel governo
contro Ia volontà del popolo, ma grazie alla volontà del popolo,
guarda tu come sbrogliartela, c'era da credere che in democrazia
le tre parole "volontà del popolo" non significassero nulla. In
ogni caso, il momento sembrava opportuno per conquistarsi un
amico fedele in una fazione che entrava nel governo dopo aver
perso le elezioni.

Le cose erano andate così, senza pensarci troppo: un cochtaiL
diplomatico che Vaudrette si presumeva dovesse sorvegliare senza

averne I'aria (ma forse ne aveva I'aria); un giovane sovietico ntol-
to allegro, che gli passava le coppe citando Rostand: " Noi, i pic-
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coli, gli oscuri, i senza-grads...>rl un appuntamento per fare del
bou,,ling insieme. Il sovietico era andato a mangiare la choucroute
in casa di Vaudrette , aveva ningraziato regalando un magnetosco-
pio ("Noi diplomatici li comperiamo quasi per niente "). Un
giorno, alla sauna 

- andavano a fare la sauna insieme - il gc-
neroso donatore aveva chiesto un elenco d'indirizzi che sarebbe
stato sgarbato rifiutargli. (D'altronde, alcuni erano già nell'elen-
co telefonico: allora!) Un altro giorno, il diplomatico era stato in-
caricato dai suoi capi di redigere la biografia di alcune personali-
tà francesi: per lui era difficile, per Vaudrette sarebbe staro così'
facile... Avevano cominciato a giocare a scacchi insieme e, per
quanto il sovietico fosse molto abile, nei giorni in cui scommette-
va cinquecento lranchi che avrebbe certo vinto, perdeva. La si-
gnora Vaudrette non aveva niente da ridire su quesr'amicizia non
alcool.izzata e vantaggiosa; trovava che il sovietico aveva maniere
oa prlnctpe russo.

Una sera, dopo un buon stufato; Vaudrette uscì per accompa-
gnare per un breve tratto l'ospite, e, prima di separarsi, decisero
di bere la birra dell'amicizia in una birreria. Il principe russo al-
lora disse:

. Lo sa, Klavdi Lvoviò (questo significava: Claudio-figlio-di
Leone)... N{a ci si potrebbe dare del tu: Cìaude, chiamami Volo-
dia....Sai, Claude, penso che tu e io ci siamo capiti. Noi lavoria-
mo per la stessa causa: la felicità del genere umano. La Francia,
l'Unione Sovietica, bada, sono degli iÀtermediari: ciò che impor-
ta, a te e a me, è I'r-rmanirà intiera. Soltanto, si dà il caso che, al
punto preciso della Storia in cui siamo, l'lJnione Sovietica è in
migliori condizioni per lavorare a favore di questa felicità. Allora
ecco: da idealista a idealisra, ho una proposta da farti: tu sai, co-.
me in quel libro che mi hai prestato, dove i due amici si sostengo-
no sempre nelle difficoltà... Se ru ri trovassi fra le mani un srosso
affere, proprio quello che si dice un grosso a[[are, porrei Àsserti
utile. Non di quando in quando: ma regolarmente, mensilmente.
E non fiscalmente, se capisci quello che voglio dire. In caso d'in-
cidente, operazione di salvataggio condotta da professionisti. Due
ore dopo sei a lvfosca, sai, è una srande città, è una bella città.
Potresti aprire un bou,ltng. Natuùlmente, per ortenere un con-
tratto del genere, bisognerebbe cominciare con qualcosa di solido,
capisci quello che voglio dire".

" In caso d'incidente ', domandò Claudio-fislio-di-Leone .
<esportereste anche mia moqlie?"

\/olodia sorrise, con eli occhi al soffirro
" Si farà quello che vorrai ru, d'accordo. lvfa per una donna

i.t )

dell'età e del carattere di Thérèse, non pensi che sarebbe diffi-
cile adattarsi alla vita sovietica? Tu, tu hai il cuore giovane,

Claude !o
Da quel giorno, l'ispettore di divisione Vaudrette snobbava un

po' la signora Vaudrette ("Se sapesse che cosa mi hanno offer-

to"), soffriva meno delle scappatelle dei figli ("Non è neppure si-

curo che siano miei") e viveva in una specie di sogno' Aveva tro-

vato il suo amico fedele. Tuttavia, per precauzione, smise di por-

tare cravatte rosse.

Diverse volte credette di aver trovato il grosso affare. ma pur

prendendo volentieri consegna delle sue forniture, Volodia scuo-

teva la testa e lasciava capire che non era ancora quello che vole-

va. .Su, un piccolo sforzo, Claude, e siglerai una grossa quietan-
za! " Volodia amava le espressioni preziose -

Ricevuta Ia chiamata di qLrell'Aleksandr Psar - il nome gli

diceva qualcosa: Thérèse aveva visto il tipo alla televisione e) an-

che in lui, aveva trovato maniere da principe russo - I'ispettore
di divisione Vaudrette si abbandonò ne lla sua polrona e corninciò

a massaggiarsi la fronte .

" Giocherò la partita - disse fra sé giocherei una

partita a scacchi. >

Dopo essersi massaggiato la fronte per una diecina di minuti,
riempì una scheda con tutte le informazioni che aveva appena ri-
cevute e, attraversaro il corridoio, andò a bussare alla porta del

suo capo, il padrone dell'A4, controllore generale Duverrier.
Vaudrette, in efletti, non dubitava che il suo telefono, come tutti
quelli della casa, fosse sul posto d'ascolto- Aveva in mano Ia for-
tuna della sua vita, ma questa fortuna l'avrebbe giocata con la
sottigliezza che gli era particolare e che nessuno dei suoi capi li-
nora aveva mai saputo riconoscergli.

Il controìlore generale Duverrier, orribile e simpatico, con un

grosso grugno cosparso di macchie di vino e di lentiggini, go_nfio

di cisti iebacee, irto di verruche, respinse la scheda in fondo al ta-
volo, gettò la testa indietro, fece scivolare gli occhiali fino in cima

al naso pieno di foruncoli.
Vaudrette, rispettosamente piegato in avanti, lo guardava leg-

gere. l)entro di sé scommise un franco (la tasca sinistra contro la
destra) che Duverrier, soprannominato Raminagrobis, avrebbe

mostrato Ia punta della lingua e avrebbe detto: n Grazie . Avver-
tirò ".
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Raminagrobis finì-la letrura, alzò gli occhi sopra gli occhiaìi,
mostrò la punta de lla linqua e disse:

" Grazie. .{.vvertirò o.

Vaudrette uscì e trasferì una moneta d'un franco dalla tasca
destra alla sinistra.

Invece di tornare nel suo ufficio, prese I'ascensore. L,agente
in uniforme che sorvegliava re entrate e re uscite ao'eva un iitino
di v5sp.1.e un paio di bei baffi bianchi che gli erano valsi il nomi-
gnolo di "capirano di cavalleria,'.

" I miei rispetti, capirano,, disse I'ispettore bonario.
n sssssssssssssssssignore o, rispose riìpetrosamenre ir "capita-

no", con un profondo inchino di àrande irile.

^^Vaudrette 
percorse una cinquantina di metri ed enrrò in un

caffè. Non andava mai in quelio siruaro proprio di fronte al n.
13. Era un furbo, Vaudrette, e sospettava che i s,_,oi padroni aves_
sero messo la cabina sotto controllo.

Chiamò un numero che aveva imparato a memoria.
, oPronto, Volodia? Questa volta, ce I'ho, il tuo grosso affare.
NIa bisogna lare'presto. perché io... "
. Spiegò di cosa si traitava. Volodia parve moderaramenre col_

prfo.
.Non so, Claude. Vedrò che cosa diranno i miei capi."
Vaudrette risalì nel suo urficio. Volodia a'eva un bel fare ildifficile, quesra voha non poreva spurare nella minestra! Un

agente d'influenza in procinto di disèrtare... L'ispettore prese il
suo IVIAB nel cassetto e solfiò neila canna con aria affannara.
Raminagrobis stava discurendo ra situazione insieme al signor di-
rettofe. sarebbero rrascorsi dieci minuti buoni prima .ri. d.rr.
l'ordine a Vaudrette di andare sul luogo. E quando forr. u..iuu,
to,.slrl luoqo, non avrebbe trovato più nessun'o: Io psar, se lo sa_
rebbero papparo i comunisti.

Trascorsero dieci minuti, poi venti, poi trenta. La tasca de_
stra aveva riperduto due franchi. L'ispettore di divisione si riecise
ad andare in ccrca di notizie. Raminigrobis era sempre chiuso in
ufficio con il capo.

. 
"E così _- pensò Vaudrette improvvisamente patriota _ che

:_:i f.rdii^o i colpi migliori. Non à'è da meravigtìarsi che gti àt_trl cr mettano sotto ogni volta."

Il controllore generale aveva chiesto
stata rmmediatamente accordata.

"Signor dircrtore, guardi che cosa mi
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un'udienza che gli era

porta Vaudrette . o

" Vaudrette? "
" Proprio lui, signor direttore. "
Raminagrobis guardava il direttore con affetto e con dìstacco

ad un t"-pà, affetto, perché rispettava il vecchio nuotatore che,

uscito dalla fila, era arrivato in testa, con i muscoli e con il fasci-

no) senza bassezze inutili; distacco, perché era anche lui un uomo

felice , che sapeva d'aver raggiunto il suo massimo, e il suo massi-

mo gli bastava. Salire più in alto? Escluso. Aveva ii se nso

deil'umorismo, e l'umorismo è un ostacolo nell'amministrazione,

soprattutto quando la sinistra è al potere. Quando lra poco

l'avessero sloggiato, Duverrier sarebbe andato in pensione, si sa-

rebbe divertito a pescare, avrebbe vinro una partita al biliardo,

non si sarebbe preoccupato delle grandezze umane piu di quanto

si fosse mai preoccupato. Eh sì! Duverrier, al quale erano riusci-

te la maggior parte delle sue operazioni e, fra I'altro, le belle re-

tate nelltambiente sovversivo, che passava, presso i colleghi degli

altri servizi e persino su scala internazionale, per un papa della

contro-infiltrarion", non poteva fane a meno di trovare più buffi

che seri la vita, la proiessione, i superiori, i subaiterni, e soPrat-

tutto di trovare buffo anche se stesso- Assaporava un montaggio

ben riuscito come una buona minestra col basilico: "com'è succu-

lento tutto questol E come ci si diverte!" E, lucido;" Io non sarò

mai vicedirettore, perché trovo tutto spassoso: è normale, è giusto;

un vicedirettore, bisogna che si rispetti". Sincero, del resto, ma

sempre quello sfavillìo. La pensione gli sarebbe bastata. I suoi due

iigli se iu cuuuuano, eccome: uno già nei ranghi dell'E'N'A',
l'àltro indirizzato verso la marina mercantile; le figlie lo distrae-

vano: urìa al Politecnico, eh sì!, e l'altra futura diva' Sua moglie

aveva per lui una tenetezza, una gratirudine che lo commuoveva-

no ogni volta che ci pensava, vale a dire diverse volte al giorno:

"GrJzie a te, tesoro mio, non mi sarò annoiata un istante nella
vita". Sarebbe stato indecente aggiungere a questi beni una car-

riera coronara troppo brillantemente; bastava che fosse riuscita, e
Duverrier, schiaciiando la sua sedia subalterna' contemplava il
suo capo - che, invece, piccolo e secco come una cavalletta' si fa-

ceva inghiottire dalla poltrona - con una rispettosa induìgenza,
.r'u .oilpr.nsione senza limiti. Se gli angoli della sua-bocca di

batrace si alzavano, non poteva' e del resto non voleva, farci nul-
la: "Io sono controllore generale capo-sezione; mi basta; ad altri,
signor direttore, le patacche e i loro asîucci, gli onori dubbi, i ri-
scti sicuri, la gravità sistematica ventisei ore al giorno per non

sbagliare la venticinquesima, e trecentosessantasei giorni all'anno
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per essere sicuro di non fare ridere di sé l'uno o l'altro anno bise-stile".

" Ecco un'altra .cosetta, signor diiettore. l,na trascrizione
d'ascolto portarami da Cavaillèsl "Il direttore sapeva leggere una pagina con un,occhiata. Forseper questo era direttore.

"Vaudrette non ha avuto qualche sospetto?o
" Vaudre tte, signor direttoie, sospetta sempre e mai abbastan_

za. r- un ometro, che non vede un ostacolo dieiro l,altro. È andatonel terz.o caf[è,_non nel primo o nel seconclo, per chiamare i.orn_pagni. E ruuo lui, in quesro. E si stupisce dí non .r;;.; ,i;;;."
mosso commissario. "Il direttore riless.e, ma questa volta prese rempo. Raminagro-
b,is era se.mpre installato ,rilu ,tru ,.dìJ t.oppo piccola per lui, el'ombra d'un sorriso gli aleggiavu non-,unro sulle labbra gonfie,punteggiate da baffi potenziàii, quanro negli occhi, che eliiiare_va tenere semichiusi per meglio merirare ú .op.urrno*Jul i-uuf.era molto affezionato.

" Che cosa suggerisce, Duverrier?,
, Raminagrobis si alzò, quasi si stirò. Si prendeva qualche li_bertà con i suoi superiori: non era soltant
fare a.cce*ar" q.,.ìru sua indipendenza Í, 

t"#r1i?l#::1":"!l::
tono insieme de[erente e prorerrore. Sfilò I.il;;;;ì; 

'iàù",i
all'immensa lotografia che, iicoprendo J,r. pareri, rappresenravatutta.Parigi, poi andò a dare unlocchiata sonnolenta alla vera pa_
rigi che si vedeva dalle tre finestre.

. Signor direttore, ci sono diversi modi pe r fare questa partitadi belote. Lei sa chi è psar. Sostiene d'.ri.r. un agenre d,influen_za. Confesso che non lo sospettavo, -à uÀ*.ttiamolo.
" Lei sa anche chi è Vaudrerie. Con i suoi impermeabili dipelle e le sue camicie rosa (anche Raminagrobi, poi,uuu *u-.u-miciarosa), da. un po' di rempo abbiamo àeciso ai t.n..io-a,o._cnlo. rer me, rl momento cruciale è stato quando ha rinunciatoalle cravatte rosse. Bene, abbiamo fatto i sondaggi n...r*.1,-.-ìui

l:".^:1i,:1 _tiù 
nessuna pratica segretissima, ràiuo quaìcuna-cherr., rar(e surcrassare per non mettergli Ia pulce dove iei sa. Le hogià dato la mia interprerazione deili faccenda: v""i..,,. uJp".,,udi poter offrire una dote per passare dall.altra parte. Il pedina_mento, gli ascolti: tutto converee. Bene.

-,^:Dul]u 
parte dei compagn'i, abbiamo notaro rn questi ultimiglornr una notevole agitazione: traffico per via radio aumentato,comunicazioni col missatore a più non posso. potrebbe esserci unrappofto.
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"Se lei vuole che le raccogliamo lo Psar, è facile: i compagnr
hanno bisogno di spostarsi, mentre noi, basta una telefonata al

commissariato del quartiere, ed ecco Psar nella rete'

" Nondimeno, avremmo interesse a fare in fretta, se non vo-

gliamo correre il rischio di trovare Psar ridotto a polpetta o di
non trovarlo affatto.

" E questa, naturalmente,
care a Belot. "*

" Che cosa farebbe al mio
volpe, e mi farebbe una gran
prinra che vada in pensione. "

sarebbe un'altra maniera di sacrifi-

posto, Duverrier? Lei è una l'ecchia
rabbia non averla sfrrrttata a fondo

. fo, signor direttore , sempre semplicista, vedo il problema co-

me un quadro a quattro scomparti e a doppia entrata. Si recupe-
ra lo Psar o lo si abbandona, lacciamo fuori il Vaudrette o gli la-

sciamo ancora un po' di respiro.
* Primo scomparto: si attacca. Vaudrette corre sempre , ma ab-

biamo Psar nella nassa. Grosso colpo: un agente d'influenza che

confessa, s'immagini la pubblicità. Lettere di congratuiazioni,
promozioni, gran chiasso.

.Secondo scomparto: si dimentica tutto, oppure, v':rriante più
perversa, si sta attenti ad arrivare dopo i compagrri. Vaudrette
corre sempre, Psar non correrà mai pit). Un po' terra terra, se

vuole il mio parere.
.Terzo scomparto: si cerca di fare i due colpi. Psar sorveglia-

to a vista, Vaudrette in pr-igione. Chiasso doppio.
n Quarto scomparto... >

* L'aspettavo al quarto... Conosco il mio Duverrier. "
. Psar ai compagni e Vaudrette ai leoni. So che queil'imbecil-

le non ci [a gran danno, ma comunque è fastidioso sorvegliarlo
dalla mattina alla se ra. F'astidioso e costoso. >

*Secondo lei, Duverrier, bisognerebbe dunque dare all'opposi-
zione il tempo di catturare Psar, e poi volgersi contro Vaudrette
per intelligenza corr una potenza straniera? Non sarebbe un pec-
cato abbandonare la preda anche se si riesce a catturare l'om-
bra?'

Raminagrobis sorrise. Al direttore piacevano le formule ele-
ganti. Era giusto, era normale: un direttore, è fatto per questo.

"Quando si hanno quattro scomparti, è una vera scaiogna se

non si riesce a ricavarne in qualche modo un quinto, un po' stor-
to forse, con le estremità degli altri quattro. Vaudrette, nel mi-

' lnventore di un popolare gioco di canc, la belote,simile alla briscola [.V d I )
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gliore dei casi, lo facciamo condannare in base a uno dei paragra_
fi dell'articolo 70, e quesro cosa vuol dire? che tutti si baìt..À.,o
le cosce gridando che noi siamo stati penetrati, sobillati. inliltrati.
Già li vede, i suoi amici della Ceca, è gti americani, e ancor più
gli ìnglesi e i tedeschi, che non si spaitiranno più il monopòlio
degÌi intrighi loschi. Francamente, non ci trovo un qran uun,un-
gio per noi. Se Vaudrette approfitta dell'occasione e Ta la cap.ió_
la' tanro meglio per i suoi fine mese; in quanto a noi avremo il ti-
po desideraro per rrasmerrere ai compagni quesra o quell'inior-
mazione , vera o falsa, di cui avremo voglia di sbarazzarci. o

" D'accordo, Duverrier; anch'io auèuo pensato a questo, ma
non potremmo mertere vaudrette in sella e nondimeno sfruttare
Psar ? "

"Signor direrrore, questo- dipende solranto da lei, rna il pro_
blema è sapere che cosa ne faremo. Si ricordi quel|altra iaclen-
da. Per un anno abbiamo tenuto dietro al giovanotto, abbiamo
speso.non so quanti quattrini, e turto questo perché? perché lui
tosse lnterrogato puerilmente da un giudice istruttore, condanna-
to altrettanto puerilmente dalla cortè per la Sicurezza dello stato
e graziato meno di due anni dopo, in pratìca senza aver derro
nulla di queilo che sapeva. Questo forse accerterà di parlare, ma
che cosa ci_darà? Qualche nome, qualche manovra che già so_
spettiamo. Dopo di che, in mancanza di una corte speciaré, sarà
rinviaro alle assise , e qui '_ pur inferrando ra coscien ta na.íonale
da venticinque anni -- sarà, in buona e debita forma, assolto. ,

" Assolto, Duve rrier ? o

. " Sì, qe1.ché il procuratore della Repubblica non potrà fornire
le prove della dannosità della sua azionè.,>

" lV{i vuol spiegare questo, per favore ?,
" Volentieri, signor dire ttore. o

Raminagrobis accarezzava con la punta delle dita le sue sim_
patiche verruche scricchiolanti di peli neri. IVf osrrò la punta della
lingua.

" Il paragralo 3 dell'articolo 80 del Codice penale, I'unico che
ci autorizzi a un'azione qualsiasi contro gli agenti d'influenza,
prevede pene di carcerazione o di detenzione viriabili da dieci a
vent'anni per chiunque abbia "inrrattenuto con gli agenti di una
potenza srraniera inteliigenze di natura tale da-nuoóere alla si-
tuazione militare o diplomatica della Francia o ai suoi interessi
economici essenziali-" Non insisto, signor diretrore, sulla vaghez-
za di termini come "intelligenze,, o 

-"essenziab,,- 
Nla lei n"ote.à

che gli interessi culturali, intellettuali, spirituaìi, umani, non so_
no neppure previsti dalla nostra legislazione: avvelenate la nostra
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gioventù; scardinate la nostra istruzione pubblica' erodete le no-

itre famiglie, sabotate la nostra Chiesa, aPpestate la nostra .lette-
rarura: tutro quesro è legale. Soltanto i nostri interessi militari,
diplomatici, economici sono protetti. E poi bisognerebbe portare

la orova dei danni che sono stati loro causati. Ora il signor Psar

noÀ ha causato loro alcun danno" Se il signor Psar fosse condan-

nato, questo avverrebbe soltanto per uno spaventoso errore gl:di-
ziario ài cui, d'altroncle, noi saremnìo Ie prime vittime. Le Dtn-
clon déchaîné sosterrebbe una voka di più che noi schiaffiamo in

galera la gente per delitti d'opinione, e le belle coscienze francesi

nranifesterebbero la ìoro inquietudine di fronte ai nostri rnetodi

repressivi. Ecco perché, signor direttore, fintanto che la nostra le-

giilazione non sarà stata modificata, fintanto che il delitto d'in-
I'-lu.nru non sarà stato riconosciuto come uno dei più gravi che

possano essere commessi - molto più grave, in ogni caso, dello

ìpionaggio propriamente detto - io sosterrò che è nostro interes-

,è non in.oipaie gli agenti d'influenza, se non vogliamo che la lo-

ro imoutazione si ritorca contro di noi. "
. inro-ma, Duverrier, dall'alto della sua e sperienza e della

stra sagacia... "
" Dall'alto del mio piccolo letamaio professionale , signor di-

rettore, osservo questo: un agente d'influenza der compagni si è

inimicato i compagni; lasciamo che i compagni facciano lo sporco

lavoro di cui noi non siamo capaci. Nfandiamo Vaudrette sul po-

sto, ma fra un'ora. E poi approfittiamo dei diritti che si sarà con-

quistati aila riconoscenza dell'unione delle Repubbliche sovieti-
che. "

Uno squillo di campanello. Aleksandr incolla I'occhio allo

spioncino. Un uomo rubicondo, con la fronte solcata di rtrghe, ve-

stlto con una glacca ol cuolo.

"Chi è?"

" lledere è esorct z ztre. "
Un leggero accento provinciale.
Aleksandr apre.

" Ale ksandr Psar ? "
" Sono io. "
n \,/snga. ',
Aleksàndr tiene la cartclla in mano- Ha già scarabocchiato un

messaggio per Jo. u Grazie. La richiamerò. "
Préndono ltascensore. Il rubicondo emana un odore che è im-

possibile identificare: aìcool, after-shaue, cuoio?
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Una Pallas nera aspetta, motore acceso, Io sportello anteriore
aperto.

. g2lg3. ,,

Aleksandr prende posro.
L'autista è grosso, cupo. Un aitro uomo è installato dietro.

Fuma. Indossa un completo scuro, una camicia bianca. Il suo vi-
so è velato dal fumo color rnalva. II rubicondo sale al suo fianco.

Aleksandr dice:

" Signori... ".
E all'improvviso si rende conto che "Signori" non è la parola

appropriata. C'è nell'atmosfera una pesantezza, una tensione. che
rende il vocabolo "Signori" irrisorio. ,{ppoggia la mano iulla
maniglia. La maniglia non si muove. La Pallas già costeggia le
Buttes-Chaumont...

Il fumatore dice, in russo:

" Non faccia sforzi, compagno. Sono il colonnello Viazev, del
Dipartimento V>.

il rubicondo si china.
Un ago si conficca nella nuca di Aleksandr. La mano che af-

fondava nella cartella si allenta, rutto si disfa in lui, AÌeksandr
cade nel buio.

I-a Pallas prende il viale periferico, lo lascia, si ferma in un
quartiere di magazzini, di fronte a un'autorimessa chiusa. La
porta metallica si solleva automaticamente, i pannelli rientrano
gli uni negli altri con stridii e vibrazioni.

La Pallas entra in un vasto atrio con il soffitto a vetri. In
me11o c.è un giganresco autocarro, sul quale si legge, a caratteri
cirillici bianchi su fondo azzvrro, Soutransauto. Un qiovanortone
posse nte con le gambe lunghe e il busto corto, che indossa un-
giaccone di pelle italiano molto civettuolo, è seduto sul predellino.

La porta metallica s'abbassa di nuovo, i pannelli escono dai
panneìli, I'ultimo urta il suolo di cemento con un fracasso che
scatena un lungo ronzio d'echi nell'autorimessa.

Il cassone dell'autocarro è chiuso e sullo sportello posteriore
sono stati apposti dei sigilli di piombo. Il lumatore li fa saltare.
òl apre.

All'interno, un carico di vini e liquori. Fra i cartoni, una cas-
sa sui cui fianchi sono stari incollati pezzi di carta da imballag-
gio: si legge Rémy lvlartin, Vieille Cure, Cherry Rocher, Char-
treuse, Drambuie, lv[andarine Napoléon, Fragile, Alto, Basso. È
una precauzione supplemenrare, per eleganza più che per utilità,
giacché nessuno aprirà I'autocarro prima chè abbia varcaro ia
frontiera della Repubblica sovrana e federata della Bielorussia.

JJU

Il rubicondo e I'autista della Pallas portano Psar esanime,

con le manette Smith and Wesson ai polsi e alle caviglie. Lo de-

pongono nella cassa; chiudono. Per respirare, nessun problema:

ui tóno tanti buchi quanti ne prevede il regolamento interno del

Dioartimento V.
Con un bum sonoro si richiude il cassone

giovanottone con il giubbotto tira fuori la pinza
matore lo guarda con aria di approvazione-

dell'autocarro. ll
per i sigilli. Il fu-

nella cabi-I sigilli sono rimessi. Il giovanottone si arrampica
na: è laiile con quelle gambe smìsuratamente ìunghe.

Il.suo compagno di guida, un po' nervoso, brontola:
n Allora, andiamo ? ".
Il furnatore lancia un ultimo sguardo all'autocarro.
n Pronto, Vjaòeslav ? "
o Se mpre pronto, comPagno colonnello. "
. Va! E che il buon dio ti accompagni. "
L'autocarro romba, vibra, si mette in moto- La porta metalli-

ca rientra di nuovo in se stessa, e l'enorme macchina, centinìetro
per centimetro, scivola nella strada, la ingombra completamente'

Si direbbe che l'autorimessa si sia messa a correre.
È it ZA dicembre. Prima della fine dell'anno Aleksandr Dmi-

triò Psar sarà "rientrato".
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