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Sull’imborghesimento
della rivoluzione russa?1

Francoforte sul Meno, gennaio 1927
Signori,
questa sera mi sforzerò di dimostrarvi che la borghesia è
immortale. La più crudele di tutte le rivoluzioni, la rivoluzione
bolscevica, non è stata in grado di annientarla. E non basta: questa
crudele rivoluzione bolscevica ha creato il proprio borghese. Voglio
confessarvi che il punto interrogativo dopo il titolo della mia
conferenza di oggi non stava a significare un mio dubbio
sull’esistenza del borghese bolscevico, ma aveva lo scopo di
risvegliare la vostra curiosità. Io non volevo dire, insomma: È mai
possibile che esista un borghese bolscevico? Volevo dire invece:
Non è una battuta di spirito che si possa parlare di un borghese
bolscevico?
Ricordate quello che significava solo alcuni anni fa per le orecchie
dei borghesi tedeschi il suono della parola ‘bolscevico’; pensate a
quello che significa ancora oggi per orecchie francesi. ‘Bolscevismo’
voleva dire distruzione della civiltà materiale borghese, bolscevismo
voleva dire pericolo incombente sulla vita e sul patrimonio
individuale. Da allora sono passati un paio d’anni, sono passati
soltanto un paio d’anni. E la parola bolscevismo è venuta perdendo
la sua pericolosità, a mano a mano che il primo governo
rivoluzionario, il primo governo proletario del mondo e della storia
ha cominciato a creare rappresentanze commerciali negli Stati
borghesi. Mi sembra, signori, che non si possa seriamente
minacciare colui con il quale si fanno degli affari. Invano il governo
sovietico si è sforzato di tenere in piedi questa finzione. Invano si
sforza ancora oggi di trovare l’equilibrio fra necessità economiche
ed esigenze di principio. Invano ci si sforza nella Russia sovietica di
salvare la reputazione rivoluzionaria senza nuocere alla cosiddetta
edificazione dello Stato. La reputazione rivoluzionaria resiste
soltanto finché ancora non procede l’edificazione dello Stato. Dopo
il terrore rosso, esaltante, sanguinoso della rivoluzione attiva, venne
in Russia il terrore ottuso, silezioso, nero della burocrazia, il terrore
della penna e del calamaio. Si potrebbe dire: Quando Dio nella
Russia sovietica dà a qualcuno un impiego, gli dà anche una
psicologia borghese. Con una creatura così borghese come è Dio
secondo l’opinione di tutti i marxisti incalliti, la cosa non mi
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meraviglierebbe. Ma quando è un potere rivoluzionario come quello
dei Soviet ad assumersi la funzione divina di distribuire gli
impieghi, allora non si può non stupirsi che nella Russia di oggi lo
spirito piccolo-borghese da mezzemaniche determini in così larga
misura la vita pubblica, la politica interna, la politica culturale, i
giornali, l’arte, la letteratura e una gran parte della scienza.
Tutti sono impiegati. Ogni persona che passa per la strada porta
un distintivo. Ogni individuo è una sorta di agente pubblico. Tutti
sono mobilitati. È proprio come in guerra, quando l’eroismo e lo
spirito romantico trafficavano in realtà con la carta assorbente, il
calamaio e la gomma arabica. Anche la rivoluzione ha le sue
mobilitazioni generali e le sue ultime leve. Il marxismo riuscì a
portare la rivoluzione in un popolo borghese, quale è ed era ancora
di più il popolo tedesco negli anni in cui nasceva la
socialdemocrazia. Da veterani che portano il cilindro nel genetliaco
dell’imperatore è probabile che l’audacia di un testo come il
Manifesto dei comunisti possa far nascere dei rivoluzionari. Ma da
un autentico popolo di cavalieri, quale il popolo russo è sempre
stato, il marxismo fa nascere, in senso estetico-letterario, dei
borghesi. Chi non ha molta dimestichezza con la storia russa degli
ultimi decenni è facilmente propenso a confondere i comunisti di
oggi con gli attentatori audaci e realmente eroici che cominciarono
a scuotere lo zarismo sin dagli ultimi decenni del diciannovesimo
secolo e che fecero cadere zar e ministri. Eppure quei lanciatori di
bombe non erano affatto marxisti, erano socialrivoluzionari, più
odiati dai socialisti di quanto lo siano i conservatori borghesi. I
comunisti più audaci, Trockij, Radek, Lenin, al confronto dei
socialrivoluzionari hanno un aspetto molto per bene, molto
borghese. Essi, infatti, hanno seguito un principio secondo il quale
la passione è dannosa, il temperamento irrilevante, l’entusiasmo
sintomo di debolezza. Applicare questo principio significa fare
violenza al popolo russo. Ironie della storia ce ne sono sempre state.
Ma che la storia del mondo si riveli una beffa è qualcosa che si
sperimenta di rado. Ebbene, questo è proprio un caso in cui la beffa
della storia è palese. Questa teoria che dovrebbe liberare il
proletariato, che ha come scopo la creazione dello Stato e
dell’umanità senza classi, questa teoria, là dove viene applicata per
la prima volta, fa di tutti gli uomini dei piccolo-borghesi. E, per
colmo di sfortuna, le sue prime prove le fa proprio in Russia, dove i
piccolo-borghesi non sono mai esistiti. In Russia, appunto, il
marxismo si presenta soltanto come una componente della civiltà
borghese-europea. Anzi, sembra quasi che la civiltà borghese
europea abbia affidato al marxismo il compito di farle da battistrada
in Russia.
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Non so se qualcuno di voi conosca la vecchia Russia. Chi è stato in
Russia, anche solo una volta, ha visto quanto era grande la
differenza fra la borghesia europea e quella russa. Il mercante
russo ha una tradizione cavalleresco-aristocratica. In Russia furono
i mercanti a conquistare e colonizzare la Siberia; essi uccidevano
ancora con le loro mani gli orsi di cui vendevano le pellicce, erano
cacciatori di animali e di uomini, e fondarono in Asia i primi
insediamenti. Questa tradizione restò viva fino a pochi anni fa. Il
mercante moscovita correva per le vie della città in lichač, una
carrozza elegante, la più veloce del mondo, e si faceva un punto
d’onore di incitare il suo cavallo fino a farlo crollare; era un vero
‘signore’, nel senso feudale della parola. Secondo la teoria marxista,
naturalmente, anche in Russia esistevano i borghesi, e cioè delle
persone che vivevano di lavoro improduttivo. Ma per mentalità e
modo di vivere, per concezione del mondo e consuetudini, questi
borghesi erano più aristocratici, per esempio, dei nostri Junker
prussiani. Perciò si può dire: in senso diverso da quello del
marxismo scientifico in Russia non esisteva affatto una borghesia. E
proprio il marxismo è ora chiamato a crearne una.
Non esiste tipo peggiore del rivoluzionario piccolo borghese, del
carrierista, del burocrate arrivato. Davanti alle strette porte del
partito comunista c’è ressa, una fila di raccomandati come se ne
trovano soltanto nella borghesissima Francia, e poi arrivisti
fortunati e delusi, sostenuti dai potenti del momento e lasciati
cadere dai potenti caduti in disgrazia. È vero che in Russia non c’è
più la corruzione dei tempi dello zar. Per corruzione si va a finire in
Siberia – e ci va sia il corrotto sia il corruttore. Si poteva dire che la
caratteristica della vecchia Russia era la mano tesa verso la mancia.
Ma la caratteristica della nuova Russia è la schiena curva. Una
teoria che sta urbanizzando la Russia, un’ideologia che può farsi
valere soltanto se questo paese, il più misterioso, il più naturale, il
più legato alla zolla, per così dire, di tutti i paesi europei, verrà
rapidamente americanizzato, questa teoria e questa ideologia
creano, a dispetto di tutte le frasi fatte, il tipo del perfetto borghese.
In Russia si disprezza il ballo - solo una volta alla settimana, e solo a
Leningrado, è permesso ballare in pubblico. Eppure solo una miopia
senza pari, solo un’estraneità dal mondo da perfetti ideologi può
non vedere come il jazz e il charleston dipendano più strettamente
dalla macchina, dalla meccanizzazione dell’intera vita che non, per
esempio, dalla cosiddetta «immoralità borghese». Ormai si balla
anche in tutti i club comunisti. Il costume di un’epoca, infatti, non è
determinato soltanto, e neppure in primo luogo, dai rapporti di
produzione, dai redditi, dalle forme di guadagno. È determinato dal
modo di vivere degli uomini, dal modo di vivere dell’epoca. Un
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uomo non è immorale perché è un datore di lavoro, come non è
immorale perché è un lavoratore. Non si balla il charleston perché il
mondo è capitalista. Si balla il charleston perché esso è una delle
forme di espressione artistica o di espressione della socievolezza
della nostra epoca. Un uomo non è piatto o banale solo perché
guadagna tanti soldi, come non è profondo e intelligente perché sta
vicino a una macchina. Fra il lavoratore e il datore di lavoro, che si
fronteggiano con tanta ostilità, ci sono più somiglianze di quel che
entrambi non sappiano. Avere in comune il presente è un legame
più forte che avere in comune un modo di pensare, e il
contemporaneo vivo mi è più vicino del compragno di partito morto.
Perciò se il comunismo vuole spingere la Russia, che rispetto
all’Europa era in ritardo di cento anni, nel cuore del presente, esso
non può fare altro che renderla borghese. Il presente, infatti, è
borghese. La rivoluzione russa non è affatto una rivoluzione
proletaria, come pensano i suoi rappresentanti. È una rivoluzione
borghese. La Russia era un paese feudale. Ora comincia a diventare
un paese urbano, un paese di cultura cittadina, un paese borghese.
Ma poiché questa rivoluzione è stata guidata da una certa
ideologia, e poiché un certo tipo d’ideologo la amministra tuttora, o
piuttosto amministra quel che di essa è rimasto, in Russia si fa finta
di governare secondo i princìpi del socialismo, di preparare
realmente l’avvento del socialismo. In superficie sembra ancora
oggi che questo paese sia davvero un mondo totalmente nuovo.
Sembra ancora oggi che le vecchie classi, quelle dei paesi europei,
non esistano più. Ma ben presto ci si accorge che una falsa
nomenclatura nasconde il vecchio e ben noto stato di cose.
Domandare qual è la posizione sociale, qual è il posto che ciascuno
occupa nella compagine sociale del paese non è più la cosa
essenziale. Lei che cos’è: un aristocratico, un industriale, un
commerciante, un rappresentante del ceto medio, un proletario?
Questa domanda è ormai priva di valore. Non ci sono, prima di
tutto, molte professioni che fungano da segni distintivi primari delle
diverse categorie sociali. Nella Russia di oggi, infatti, gli uomini si
dividono in: comunisti, proletari, simpatizzanti del programma
comunista, onesti senza partito (čestnye bespartijnye), individui
neutrali, e infine quelli che si suppongono oppositori, benché,
naturalmente, non si azzardino a protestare apertamente. Poiché
quasi tutti coloro che prima avevano esercitato le libere professioni
– i commercianti, gli avvocati, i direttori di banca, gli industriali –
sono oggi impiegati negli uffici e ricevono uno stipendio, è facile,
nelle statistiche, contarli insieme ai proletari e ai semiproletari. Non
sfilano forse anch’essi con impegno nei cortei proletari, quando
ricorrono le feste rivoluzionarie – perché hanno paura,
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naturalmente, non certo perché ne sentano il bisogna? Se sfilano
insieme a costoro nelle manifestazioni, che sfilino insieme anche
nelle statistiche. E così a un esame superficiale sembra che su
centoquaranta milioni di russi almeno centotrenta sfilino a fianco
dei comunisti. Non credo neppure che si tratti sempre di un
inganno consapevole. Credo che i comunisti stessi si ingannino sul
reale atteggiamento della popolazione nei riguardi della loro
ideologia. I comunisti che sono oggi al potere, infatti, già da un
pezzo non sono più i raffinati dialettici di una volta. Sono dei buoni,
coscienziosi, mediocri ottimisti e dogmatici. Altrettanto ingenua
come l’idea che essi si fanno del borghese è l’idea che si fanno
dell’efficacia della loro ideologia sui non proletari russi. Basta che
andiate a vedere un film russo, non uno dei film che vengono
esportati nei paesi dell’Europa occidentale, e che perlopiù sono dei
buoni film, ma uno dei tanti prodotti confezionati per il mercato
interno, chiuso e duro d’orecchio, uno di quei film con il borghese
cattivo, che porta sempre il cilindro e il pancione. Tiene in mano
amorevolmente un orologio costosissimo, e il suo cuore nero è pieno
di crudeltà verso i proletari. Tutto questo, del resto, non mi
meraviglia affatto. Neppure i dirigenti più assennati del partito
comunista, infatti, hanno mai visto da vicino un vero borghese.
Certo, hanno abitato in alcune città dell’Europa occidentale, ma nei
quartieri proletari; non hanno mai avuto occasione, purtroppo, di
vedere una casa borghese, e tutte le volte che parlano dei borghesi
si servono del goffo, piatto cliché che si trovano a disposizione:
forse, nel migliore dei casi, il borghese svizzero, così come lo
ricordano da Zurigo, la località da loro prediletta come luogo
d’esilio.
Ma tutto ciò fra parentesi.
Volevo farvi capire che in Russia anche a un osservatore non
molto attento gli aspetti borghesi si imporrebbero in maniera
vistosa se non esistesse in quel paese un certo gruppo sociale che
testimonia ininterrottamente che si è comunisti sul serio. È il
gruppo degli uomini della Nep, della nuova borghesia. La
rivoluzione stessa li ha generati. Della rivoluzione non hanno paura.
Se ho chiamato borghese bolscevico il tipo del rivoluzionario
imborghesito, potremmo forse chiamare «bolscevico borghese» il
nuovo borghese russo. Uso qui la parola bolscevismo nel senso
originario nel quale è stata usata dai contadini russi durante la
guerra. I bolscevichi, dicevano, sono tipi con i quali si può anche
convivere. I comunisti, invece, sono ebrei che andrebbero fatti fuori
senza tanti complimenti. I contadini, insomma, pensavano ai
bolscevichi come a gente eroica, un gruppo di audaci avventurieri.
Ed è una delle ironie nate dal corso di questa rivoluzione il fatto che
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oggi gli unici bolscevichi nel senso appena detto – siano i
commercianti borghesi. Se volete farvi un’idea del nuovo borghese
russo, dovete pensare, più o meno, ai nostri profittatori del periodo
dell’inflazione. Ma a un profittatore in formato russo. È una specie
di pirata di terraferma, un fuorilegge, un uomo senza diritti. Ma dei
diritti non sa proprio che farsene. In questo Stato, che odia e che
combatte, egli rinuncia a essere legittimato. Fra lui e lo Stato è
guerra incessante. Il nuovo borghese rasenta spesso la prigione – e
in prigione ci è già stato più volte.
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I
Gli emigranti zaristi2

«Frankfurter Zeitung», 14 settembre 1926
Molto prima che si potesse pensare di mettersi alla ricerca della
nuova Russia, arrivò da noi la vecchia Russia. Gli emigranti avevano
addosso il profumo selvatico della loro patria, dell’abbandono, del
sangue, della povertà, di un destino straordinario, romanzesco.
L’aver vissuto questo destino di gente reietta, scacciata dal focolare
domestico, raminga senza meta per il mondo, che, se traligna e
oltrepassa i confini della legalità, si difende con la vecchia formula
letteraria dell’«anima russa», tutto questo corrispondeva molto
bene all’immagine stereotipa che gli europei avevano dei russi.
L’Europa conosceva i cosacchi dal teatro di varietà, le nozze
contadine russe da qualche scena d’opera, i cantanti russi e la
balalaika. Non venne mai a sapere (neppure dopo che la Russia era
arrivata da noi) fino a che punto i romanzieri francesi – i più
conservatori del mondo – e i lettori sentimentali di Dostoevskij
avessero contraffatto l’uomo russo in una figura grottesca, in un
miscuglio di divinità e bestialità, di alcool e filosofia, di atmosfera
da samovar ed esotismo asiatico. Per non parlare della donna russa!
– Ne avevano fatto una specie di bestia umana, di una fedeltà e
passionalità che arriva al tradimento, dissipatrice e ribelle, moglie
di letterati e fabbricante di bombe. Quanto più si prolungava
l’emigrazione, tanto più i russi si avvicinavano all’immagine che ci
si era fatti di loro. Come per farci un piacere, si assimilarono al
nostro cliché. La sensazione di aver «un ruolo» da sostenere mitigò
forse la loro infelicità. La sopportavano più facilmente se la loro vita
acquistava un valore letterario. Il principe russo che fa lo chauffeur
a Parigi, guida il suo taxi diritto nella letteratura. Il suo destino sarà
forse crudele. Ma è utilizzabile in un romanzetto.
La vita anonima degli emigranti divenne di dominio pubblico. Per
prima cosa, quando misero in mostra se stessi. A centinaia
fondarono teatri, cori, balletti, orchestre a base di balalaika. Per
due anni furono tutti nuovi, tutti autentici, tutti strabilianti. Poi
divennero tutti scontati e noiosi. Perdevano il contatto con il patrio
suolo. Si allontanavano sempre più dalla Russia – e la Russia ancor
più da loro. L’Europa conosceva già Mejerchol’d – ed essi
continuavano a restare fedeli a Stanislavskij. Gli «Uccelli azzurri»
cominciarono a cantare in tedesco, in francese, in inglese. Alla fine
12

volarono in America e persero le piume.
Gli emigranti si consideravano gli unici depositari di ciò che è
autenticamente russo. Diffamavano, chiamandolo «non russo»,
«ebreo», «internazionale», ciò che stava crescendo e acquistava
importanza in Russia dopo la rivoluzione. L’Europa si era abituata
da un pezzo a vedere in Lenin un rappresentante della Russia. Gli
emigranti restavano fedeli a Nicola II. Restavano attaccati al
passato con fedeltà commovente, ma violavano le leggi della storia.
E sminuivano la propria tragicità con le loro stesse mani.
Ahimè! Dovevano pur vivere. Perciò sugli ippodromi parigini si
slanciavano in sella a cavalli stranieri nel natio galoppo cosacco,
cingevano scimitarre ricurve acquistate al mercato delle pulci di
Clignancourt, portavano a passeggio a Montmartre cartuccere
vuote e pugnali spuntati, si coprivano il capo con grandi colbacchi
d’orso fatti di autentica pelliccia di gatto e, terribili a vedersi come
capibanda delle terre del Don, anche se erano venuti al mondo in
Volinia, si piantavano davanti alle porte girevoli dei locali notturni.
Molti erano promossi a granduchi da incontrollabili passaporti
Nansen. Del resto, non faceva differenza. Tutti sapevano strappare
con la stessa facilità dalle corde della balalaika languore e
nostalgia, portare stivali rossi di marocchino con gli speroni
d’argento, e, accoccolati sulle ginocchia, volteggiare su un tacco
solo. In un teatro di varietà di Parigi vidi una principessa recitare la
parte della sposa in un matrimonio russo. Era una sposa
sfolgorante, guardiani notturni della rue Pigalle, mascherati da
boiari, le facevano ala, sembrava spuntassero da vasi di fiori, una
cattedrale di cartapesta da cui uscì il pope con una barba di cotone
splendeva sullo sfondo, gioielli di vetro brillavano sotto i raggi di un
sole russo proiettati dal riflettore, e intanto dai violini soffocati
l’orchestrina stillava nei cuori del pubblico il canto del Volga. Altre
principesse facevano le cameriere in locali russi, il blocchetto delle
ordinazioni appeso a una catena d’argento di Tula sopra il
grembiule, il capo fieramente eretto sulle spalle, figure esemplari
della indomita tragicità degli emigranti.
Altri emigranti, stroncati, sedevano silenziosi sulle panchine delle
Tuileries, dei giardini del Lussemburgo, del Prater di Vienna, del
giardino zoologico di Berlino, lungo le rive del Danubio a Budapest
e nei caffè di Costantinopoli. In ogni paese erano legati ai reazionari
locali. Sedevano là e piangevano le figlie uccise, i figli caduti, le
mogli disperse – – ma anche l’orologio d’oro da taschino, dono di
Alessandro III. Molti avevano lasciato la Russia perché «non
potevano sopportare la vista della miseria del paese». Conosco degli
ebrei russi, ‘espropriati’ solo pochi anni fa da Denikin e da Petljura,
che oggi più di tutto al mondo odiano Trockij, il quale a loro non ha
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fatto niente. Vorrebbero riottenere il falso certificato di battesimo
con il quale erano riusciti ad aggirare, umilmente, ignobilmente, il
divieto di residenza nelle grandi città russe.
Nell’alberghetto del quartiere latino in cui abitavo, a Parigi,
viveva un rinomato principe russo, con il padre, la moglie, i bambini
e una bonne. Il vecchio principe era ancora autentico. Si cucinava la
minestra su un fornellino a spirito e, benché io sapessi che come
antisemita aveva pochi rivali, e ancor meno come scorticatore di
contadini, mi sembrava tuttavia una figura commovente quando,
tutto intirizzito, nelle umide sere d’autunno si trascinava per le
strade, non più uomo, ma foglia soffiata via dall’albero della vita. Il
figlio invece, educato all’estero, vestito con eleganza dai sarti
parigini, mantenuto da granduchi più ricchi di lui – com’era diverso!
Nella stanza del telefono conferiva con ex cadetti della guardia,
inviava attestati di devozione a falsi e a veri Romanov per il loro
compleanno, e deponeva nella casella della posta delle signore, in
albergo, letterine galanti rosa confetto. Correva in automobile ai
congressi zaristi e viveva in Francia come un piccolo dio emigrato.
Indovini, pope, cartomanti, teosofi venivano a trovarlo, tutta gente
che conosceva il futuro della Russia, che prevedeva il ritorno della
grande Caterina e della trojka, della caccia all’orso di Rasputin e
della servitù della gleba...
Tutti si persero. Persero lo spirito russo e la nobiltà. E poiché non
erano stati nulla più che nobili e russi, avevano perso ogni cosa.
Decaddero dalla propria tragicità. Alla grande tragedia vennero a
mancare gli eroi. La storia proseguì inesorabile il suo cammino
ferreo e sanguinoso. I nostri occhi si stancarono di contemplare
un’infelicità che si era svalutata con le sue stesse mani. Eravamo di
fronte a dei ruderi che non comprendevano la propria catastrofe,
sapevamo di loro più di quello che loro stessi ci potessero
raccontare; e, al passo con i tempi, ci lasciammo alle spalle quegli
uomini perduti, con crudeltà, ma anche con tristezza...
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II
Il confine di Niegoreloe

«Frankfurter Zeitung», 21 settembre 1926
Il posto di confine di Niegoreloe è una grande sala scura di legno,
nella quale tutti noi dobbiamo entrare. Facchini dall’aria benevola
sono andati a prelevare le nostre valigie dal treno. La notte è
nerissima, fa freddo e piove. Per questo i facchini avevano un
aspetto così benevolo. Con i loro grembiuli bianchi e le loro forti
braccia sono venuti ad aiutarci, quando noi, stranieri, siamo arrivati
al confine. Un uomo, a ciò autorizzato, mi ha tolto già sul treno il
passaporto, mi ha derubato della mia identità. Così, non sono stato
proprio io a passare il confine. Avrebbero potuto confondermi con
qualunque altro viaggiatore. Più tardi, ad ogni modo, risultò
chiaramente che gli ispettori russi della dogana non facevano
sbagli. Più intelligenti dei loro colleghi di altri paesi, sapevano per
quale scopo mi ero messo in viaggio.
Nella sala scura di legno ci stavano già aspettando. Delle lampade
elettriche gialle, calde, erano accese, attaccate al soffitto. Sul tavolo
al quale era seduto l’ispettore capo della dogana bruciava,
salutandoci gentilmente da tempi passati, una lampada a petrolio
col bruciatore rotondo, e sorrideva. L’orologio alla parete segnava
l’ora
dell’Europa
orientale.
I
viaggiatori
si
adeguarono
immediatamente, misero gli orologi avanti di un’ora. Non erano più
le dieci, dunque, erano già le undici. A mezzanotte dovevamo
ripartire.
Eravamo poche persone, ma molte valigie. La maggior parte
appartenevano a un diplomatico. Come dice la legge, rimasero
intatte. Bisogna che arrivino alla meta caste e pure, così come sono
state preparate prima della partenza. Contengono, infatti, i
cosiddetti segreti di Stato. In compenso vengono accuratamente
registrate in un elenco. La cosa durò a lungo. Del diplomatico si
occuparono i nostri ispettori più abili. E intanto scorreva il tempo
dell’Europa orientale.
Fuori, nell’oscurità umida della notte, stavano componendo il
treno russo. La locomotiva russa non fischia, ulula come la sirena di
una nave, con un suono prolungato, allegro e oceanico. Se si guarda
attraverso i vetri la notte grondante d’acqua e si ascolta la
locomotiva, sembra di essere in riva al mare. La sala diventa quasi
accogliente. Le valigie cominciano a distendersi sui tavoli, a
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slacciarsi, come se avessero caldo. Dal grosso baule di un
commerciante di Teheran vengono fuori dei giocattoli di legno,
serpenti, galline, cavalli a dondolo. Piccoli pupazzi, quelli che
restano sempre in piedi, dondolano appena sulla pancia appesantita
dal piombo. I loro volti variopinti, ridicoli, ora violentemente
illuminati dalla lampada a petrolio, ora oscurati dalle ombre
guizzanti delle mani in movimento, si animano, mutano espressione,
sogghignano, ridono e piangono. I giocattoli salgono su una bilancia
da cucina, si fanno pesare, rotolano di nuovo sul tavolo e si
avviluppano in una frusciante carta velina. Dalla valigia di una
donna graziosa, giovane e un po’ disperata zampilla della seta
luccicante, sottile, variopinta, strisce ritagliate da un arcobaleno.
Dopo viene la lana, che si gonfia, sa che può respirare di nuovo
liberamente dopo lunghi giorni di vita compressa e senz’aria. Sottili
scarpette grigie con le fibbie d’argento lasciano cadere la carta di
giornale che avrebbe dovuto nasconderle, la quarta pagina del
«Matin». Guanti coi polsini ricamati risorgono da una piccola bara
di cartone. Biancheria, fazzoletti, abiti da sera, grandi abbastanza
per rivestire una mano dell’ispettore, fluttuano verso l’alto. Tutti
quei frivoli strumenti di un mondo ricco, tutte quelle cosine lucide
ed eleganti giacciono estranee e infinitamente inutili in questa sala
arcigna, scura, notturna, sotto le pesanti travi di quercia, sotto i
manifesti severi con le lettere angolose come scuri affilate, in un
odore di resina, di cuoio e di petrolio. Giacciono i flaconi di cristallo
piatti e panciuti con i loro liquidi verde zaffiro e giallo ambra, gli
astucci di pelle per la manicure che aprono i loro sportelli come
sacri reliquiari, scarpette da signora che trotterellano sul tavolo.
Non avevo mai visto un controllo così accurato, neppure nei primi
anni dopo la guerra, in piena età dell’oro degli ispettori. Ma sembra
che questo non sia un confine qualunque fra paese e paese, questo
vuol essere un confine fra mondo e mondo. Il funzionario di dogana
proletario – il più esperto della terra: quante volte lui stesso ha
dovuto nascondere qualcosa e mettersi in salvo! – controlla, è vero,
cittadini di Stati neutrali, o perfino di Stati amici, ma pur sempre
uomini di una classe nemica.3 Sono emissari del capitale,
commercianti e specialisti. Arrivano in Russia chiamati dallo Stato,
ma invisi al proletariato. Il funzionario della dogana sa che questi
commercianti semineranno fatture nei negozi, e che poi
compariranno nelle vetrine merci stupende, costose, irraggiungibili
per i proletari. Egli controlla prima i volti e poi le valigie. Riconosce
chi ritorna in patria provvisto ora di un nuovo passaporto polacco,
serbo o persiano.
Più tardi, nella stessa notte, i viaggiatori che si sono rimessi in
cammino non riescono a consolarsi di quel che è successo alla
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dogana. Si raccontano l’un l’altro ogni cosa, quello che hanno
portato con sé, quello che hanno pagato e quello che sono riusciti a
infilare di straforo. Ce ne sarà abbastanza per le lunghe serate
dell’inverno russo. Anche ai nipoti toccherà sentire questi racconti.
I nipoti staranno a sentire, e il volto strano e confuso di questo
tempo riaffiorerà davanti a loro, il tempo al suo proprio confine, il
tempo coi suoi figli smarriti, gli ispettori rossi, i viaggiatori bianchi,
i falsi persiani, i soldati dell’Armata rossa nei lunghi cappotti giallo
sabbia con l’orlo che tocca terra, la notte umida di Niegoreloe,
l’ansimare dei facchini sotto il peso dei bagagli.
Non c’è dubbio, questo confine ha una grande importanza storica.
La percepisco nel momento in cui la sirena lancia il suo urlo roco e
prolungato e noi ci tuffiamo nel paese buio, vasto, silenzioso...
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III
Fantasmi a Mosca

«Frankfurter Zeitung», 28 settembre 1926
Chi mi viene incontro sfolgorante dai manifesti murali? – Il
Maragià. Nel centro di Mosca! Gunnar Tolnaes, il tenore muto
dell’estremo Nord, incede vittorioso fra il rombo dei cannoni, il
sangue, la rivoluzione, invulnerabile come tutti i veri fantasmi. Al
suo seguito ci sono i più vecchi film drammatici d’Europa e
d’America. I locali che li proiettano sono pieni zeppi. Ma non
speravo di sfuggire al Maragià e a cose simili, partendo per la
Russia? Non è certo per andarlo a vedere che sono venuto qui. Che
fanno questi russi, ci mandano La corazzata Potëmkin e si fanno
spedire in cambio Gunnar Tolnaes? Bello scambio! Saremmo noi i
rivoluzionari e loro i borghesucci? Che mondo pazzo! – – Nel centro
di Mosca proiettare il Maragià...
Nelle vetrine dei pochi negozi di moda femminile sono appesi
vestiti antiquati, lunghe, ampie forme a campana. Dalle modiste si
possono vedere i cappelli di foggia più antiquata. E anche in testa
alle signore borghesi. Portano cappelli a larga tesa con le piume
d’airone, tricorni napoleonici, colbacchi con la veletta, capelli
lunghi e abiti lunghi sino alla caviglia. E questa moda non è seguita
soltanto per necessità, è anche, in parte, una manifestazione di
mentalità conservatrice. C’è un motivo, se restano fedeli
all’ombrellino.
Sono stato a vedere Il maragià per guardare gli spettatori: erano i
colbacchi antiquati, le velette, i busti e gli ombrellini.
Era venuta la vecchia borghesia sconfitta. Le si legge in faccia che
alla rivoluzione non è sopravvissuta, l’ha soltanto sopportata. Il suo
gusto negli ultimi anni non si è modificato. Non ha percorso il
cammino seguìto dagli strati alti e medi della società europea e
americana, il cammino dal Sogno di una notte di mezza estate al
musical negro, dalle decorazioni di guerra alle giornate
commemorative, dalla venerazione degli eroi alla venerazione dei
pugili, dal corpo di ballo al battaglione di girls, dai prestiti di guerra
alla tomba del Milite Ignoto. La vecchia borghesia russa si è
fermata al 1917. Al cinema vorrebbe vedere i costumi, le abitudini, i
destini e i mobili dei suoi contemporanei: ufficiali che non prestano
servizio nell’Armata rossa, ma frequentano ancora il circolo dei
nobili; passioni d’amore coronate dalla festa d’addio al celibato e
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non dal burocratico matrimonio sovietico davanti a uno
scribacchino; occasioni di duello fra uomini d’onore; scrivanie falso
gotiche; credenze piene di ninnoli; ed erotismo romantico. Si
vorrebbe rivedere il mondo nel quale si visse già, certo,
un’esistenza precaria, che oggi appare però una specie di paradiso.
È per questo che i vecchi film drammatici fanno il tutto esaurito. A
Parigi li proiettano già con un titolo ironico: Venti minuti prima
della guerra. In Francia il borghese ride delle stesse vicende che
vengono seguite dal borghese russo con serietà e trepidazione.
Sto parlando del vecchio borghese russo. Ne sta spuntando,
infatti, uno nuovo; sta nascendo in piena rivoluzione, e la
rivoluzione lo lascia in vita. Per grazia sua egli fa i suoi affari, e sa
come aggirare le limitazioni che essa gli pone. Energico, vitale, di
tutt’altra pasta rispetto al suo predecessore, mezzo pirata e mezzo
mercante, egli porta con una cert’aria di sfida il suo nome, «uomo
della Nep», che in tutto il paese e anche oltre confine ha un suono
spregiativo. Alieno com’è dai sentimentalismi, non si lascia
incantare né da una concezione del mondo, né dalle cose, né dalle
mode, né dai prodotti della letteratura e dell’arte, né da una morale.
Si distingue nel modo più netto dal vecchio borghese, e in modo
altrettanto netto dal proletariato. Solo fra qualche decennio egli si
impadronirà delle forme, delle tradizioni e delle bugie convenzionali
che meglio gli si adattano – – ammesso che sia ancora vivo...
Non di lui, dunque, sto parlando, ma del vecchio borghese, del
vecchio «intellettuale». È un uomo ormai privo di forza vitale. Il suo
onesto, piccolo idealismo rivoluzionario, la sua liberalità bonaria ma
angusta sono stati soffocati dal grande incendio della rivoluzione –
come una candela si spegne in una casa che brucia. È al servizio
dello Stato sovietico. Vive del suo magro stipendio, e intanto
continua a condurre, in un àmbito assai ridotto, la sua vecchia
esistenza. Possiede ancora qualche orrendo souvenir di Karlsbad,
un album di famiglia, un dizionario enciclopedico, un samovar e dei
libri con il dorso rilegato in pelle. Nelle serate tranquille sua moglie
suona il pianoforte. Ma il senso della sua esistenza era quello di
essere un membro utile della società borghese e, possibilmente, di
far sì che suo figlio diventasse una persona importante di quella
società. Le consacrazioni esteriori della sua vita tranquilla erano
piccole onorificenze e piccole promozioni, aumenti di stipendio,
feste di famiglia e un genero rispettabile.
Di tutto ciò non è rimasto nulla. Sua figlia non chiede il suo parere
prima di andare a trovare un uomo qualsiasi nella sua camera da
letto. A suo figlio non è più in grado di indicare dei «princìpi» validi
per la vita. Il figlio sa orizzontarsi nella Russia di oggi assai meglio
di lui, e conduce suo padre per mano come un cieco. Il padre sarà
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portato alla tomba senza gradi e senza onori. (Anche la morte ha
perso la sua solennità). Certo, egli serve oggi il nuovo committente
con l’onestà e la fedeltà di un tempo, che è la più bella virtù del
borghese. Può persino essere soddisfatto del mondo nuovo, può
persino approvarlo. Eppure, eppure in quel mondo è uno straniero,
un uomo morto. Già soltanto il fatto che egli non l’abbia agognato,
non abbia lottato per quel mondo, e che esso sia nato lo stesso, lo
mette al di fuori del suo àmbito, del suo àmbito più intimo. La
risolutezza sanguinosa con cui quel mondo è nato resterà sempre
inconcepibile per lui. Il suo sentimento di giustizia, profondamente
radicato, non può rassegnarsi all’imperfezione delle nuove
istituzioni. I difetti del mondo nuovo li scorge con un occhio assai
più vigile e critico di quello che un tempo aveva per i difetti del
vecchio. Anche contro quel mondo egli si era ribellato. Ma in fondo
ne era figlio, pur nella sua tacita rivolta. (Mai essa fu esplicita). E
così succede che in Russia la stessa borghesia liberale che nel 1905
guardò con simpatia la vera corazzata Potëmkin ammutinata, che
salutò a Odessa la bandiera rossa dei ribelli e alla fine cadde sotto i
fucili dei cosacchi – – così succede che questa borghesia oggi non
voglia più assistere al film della corazzata Potëmkin.
I traviamenti di gusto del borghese d’anteguerra; una certa
esaltazione ignara e spensierata della gioventù d’anteguerra; un
fervore angusto, inconfondibile, che è come una freccia spuntata, e
perciò scalfisce soltanto la superficie delle cose; un distanziarsi
consapevole da tutto ciò che negli anni Novanta veniva
erroneamente definito «lussuoso» e «inutile»; una rinuncia
volontaria alla raffinatezza dello spirito e a quella grazia
dell’individuo che già sconfina nel metafisico; una confusione
ostinata tra l’orientamento politico che mira ai vasti orizzonti, e
comunque non alla politica del giorno per giorno, e la mancanza di
orientamenti politici che esalta la «bellezza pura» e il «gioco
borghese» – – tutte queste cose sono ancora una volta lo spettro dei
rivoluzionari. Le hanno ereditate dal liberalismo illuminato della
piccola borghesia francese. Sono spettri diurni, sani, robusti, con le
gote rosse. Sono troppo sanguigni, sono troppo in carne per essere
vivi.
Omero è stato completamente bandito dalle scuole, come una
sorta di ‘ora di religione’. Mai più in Russia si dovrà scandire un
esametro. Fra Stato e umanesimo è stata attuata, per così dire, una
separazione totale. È evidente che Sofocle, Ovidio e Tacito devono
essere stati interpretati come rappresentanti dello spirito
«borghese». Le colpe contro il mondo antico che sono state
commesse dagli insegnanti borghesi di filologia classica dei licei
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