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Vienna, fine estate 1933
Dove un Inglese vaga nel secolo sbagliato

L’Inglese era venuto da un altro pianeta in cerca, senza dub-
bio, di avventura, una causa in cui credere, cameratismo, af-
fetto, amore, sesso. Per sua fortuna trovò una donna che si
tingeva i capelli così spesso da dimenticarsi quale fosse il loro
colore originario: me. Eravamo più o meno coetanei – lui ave-
va ventun anni, e quando approdò nel mio appartamento in
centro era fresco di università – ma le cose in comune tra noi
si esaurivano lì. Io ero per metà ebrea, le due parti della mia
identità costantemente in conflitto. Prima di unirmi ai comu-
nisti e lottare per i lavoratori austriaci, ero stata una sionista e
mi ero battuta per una patria lontana. Ero stata sposata e ave-
vo divorziato (quando avevo scoperto che mio marito prefe-
riva dormire in Palestina piuttosto che con me). Una volta ero
finita per due settimane in un carcere austriaco perché il mio
attivismo aveva attirato l’attenzione della polizia. Avevano
scoperto che la mia stanza degli ospiti era occupata da un cer-
to Josip Broz, che si era rivelato un comunista croato ricerca-
to in una mezza dozzina di stati balcanici. (Teneva riunioni po-
litiche nel mio appartamento, indicando a turno i compagni
e rivolgendosi a loro con le parole Ti, to: tu qui, tu là. Lo face-
va con tale regolarità che lo avevamo soprannominato Tito.)
Il mio breve periodo di reclusione non era stato inutile: avevo
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scoperto che, in mancanza di uno specchio, per mettersi il ros-
setto, senza il quale mi sentivo nuda, una ragazza può spec-
chiarsi in una tazza di caffè. Nonostante l’arresto, il mio lavo-
ro clandestino per il Centro Mosca era passato inosservato. Si
potrebbe sostenere che ero l’opposto di una vestale. Avevo
avuto tutti gli amanti che volevo, ma ero sempre stata attenta
a mantenermi emotivamente distante ed era per questo che
finivano invariabilmente per diventare degli ex. In realtà pri-
ma dell’Inglese non ero mai stata intima con nessun maschio
della mia specie. Intima nel senso di provare piacere a dare
piacere. Intima nel senso di sentire che svegliarmi al mattino
vicino a un Homo erectus completamente nudo era un ottimo
modo per cominciare la giornata.

Ah, l’Inglese...
Non potete immaginare quanto mi sembrò innocente quan-

do si presentò alla mia porta: bello ma timido, dolorosamen-
te insicuro, sofferente (venni a sapere in seguito) di stomaco.
E parlava con un tenero balbettio che diventava più pronun-
ciato quando si parlava di vita sociale o sessuale. Compresi al
volo – le ragazze nascono con un sesto senso per il linguaggio
del corpo – che non era mai stato a letto con nessuna, perlome-
no con nessuna donna. Se c’era stato con un uomo, era un altro
paio di maniche. Una sera tardi, con in sottofondo i proiettili
d’artiglieria che esplodevano nel quartiere operaio dall’altra
parte della città, l’inglese si scolò uno Schnapps di troppo e mi
raccontò di essere stato fo... fo... fottuto, come disse lui. Non
scoprii mai se la sua iniziazione avesse avuto luogo in uno di
quegli eleganti college inglesi, dove non accendono i camini
finché l’acqua non gela nelle tubature o più tardi, a Cambrid-
ge. Ma avevo avuto a che fare con la lingua inglese – e con gli
inglesi – abbastanza a lungo da intendere il senso della paro-
la ‘fottere’. E scusate se non entro nei dettagli. Sto divagando.
Divago sempre, quando parlo dell’Inglese. Dunque, stavo di-
cendo che, sessualmente parlando, quando piombò nella
mia vita puzzava ancora di latte. Mi sarei stupita se mi aves-
sero detto che aveva già posato gli occhi su un paio di tette, fi-
guriamoci toccarle. Di sicuro non sapeva slacciare un reggi-
seno. Quando finalmente entrammo nello stesso letto, dieci
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giorni dopo che si era trasferito nella mia stanza degli ospiti,
fu subito chiaro che la sua conoscenza dell’anatomia femmi-
nile era puramente teorica. Ma devo dire a suo favore che, nel
sesso come nello spionaggio, imparava in fretta.

«Dove hai imparato a farlo così?» gli chiesi con voce impa-
stata la mattina dopo quella prima notte.

«M... m... me lo hai insegnato tu!» rispose. «Ho ancora il
tuo o... orgasmo sulle labbra. Ne sento il sapore.»

Questa, amici, risultò essere la quintessenza di Philby, Kim
per gli amici, Harold Adrian Russell per i ricchi altoborghesi
che passavano dal nostro tavolo a scroccare sigarette mentre
prendevamo il tè, come facevamo quasi tutti i pomeriggi, an-
che d’inverno, sulla terrazza del Café Herrenhof. 

Ma sto andando troppo avanti. La storia va raccontata nel
giusto ordine cronologico. Cercate di immaginare il mio stu-
pore quando, dopo un colpo alla porta così esitante da esse-
re quasi inudibile alla porta del mio trilocale, convinta che
fosse il negro venuto a consegnarmi il carbone, andai ad apri-
re e mi trovai davanti un giovane ben vestito, che si dondola-
va da un piede all’altro in preda a una lacerante incertezza,
con uno zaino appeso a una spalla striminzita e una piccola
ma elegante valigia di pelle a terra vicino ai costosi scarponi
da montagna, solo un po’ consumati. La prima impressione
fu di trovarmi davanti una persona che vagava nel secolo
sbagliato. Aveva le guance rosa e morbide di un adolescente
che non ha bisogno di radersi; i capelli erano scompigliati,
con i resti di una riga nel mezzo; i pantaloni di flanella spie-
gazzati serbavano il vago ricordo di una piega; i risvolti lisi
erano chiusi intorno alla caviglia con delle spille; la vecchia
giacca doppiopetto da motociclista, di pelle, aveva la cintura
in vita e il colletto troppo grande tirato su; intorno al collo era
annodata una sciarpa di seta; davanti alla gola pendeva un
paio di occhialoni; a un polso era appeso un casco di pelle di
quelli che si usavano quando le motociclette erano appena
state inventate. «Non c’è nessun numero sulla porta,» disse
«ma dal mo... mo... momento che è tra il 6 e l’8 ho pensato che
doveva essere il 7.»

Mi passai le dita tra i capelli a caschetto appena trattati con
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l’acqua ossigenata della farmacia per vedere se erano ancora
umidi. «Cosa sperava di trovare al numero 7?» domandai,
gettando le fondamenta del muro emotivo che intendevo in-
nalzare tra noi.

«Mi hanno detto che al numero 9 di Latschkagasse, inter-
no 7, avrei potuto affittare una stanza» disse in inglese arric-
ciando appena il labbro superiore.

Più balbettava, più il mio muro emotivo si sbriciolava. «Chi
glielo ha detto?»

«Uno dei compagni della Rote Hilfe.»
«Cosa l’ha portata a Vienna?»
«La mia motocicletta. Mi sono preso la libertà di pa... par-

cheggiare nel suo cortile, vicino ai bi... bi... bidoni della spaz-
zatura.»

«Non le ho chiesto con quale mezzo di trasporto è venuto.
Le ho chiesto con quale motivazione.»

«Ah, la motivazione.» Ricordo che si strinse nelle spalle,
confuso. Presto avrei scoperto che i cliché lo irritavano, soprat-
tutto quando spiccavano il volo dalle sue labbra. «È a Vienna
che succedono le cose» disse. «O che su... su... succederanno.
Sono venuto a fare la mia pa... parte.»

Ci pensai su. «Mi sta dicendo che è venuto fin qui in moto-
cicletta dall’Inghilterra per ‘fare la sua parte’?»

«Senza contare la Manica, sono solo millequattrocento chi-
lometri, uno in più, uno in meno.» Mi concesse un timido sor-
riso. «E lei, se posso pe... pe... permettermi?»

«Io cosa?»
«Come mai è a Vienna?»
«Ho un appuntamento con la storia.» A quei tempi, come

adesso, non si era mai troppo prudenti. «Non cambi argo-
mento. Come ha saputo della Rote Hilfe?»

«Uno dei miei professori a Cambridge è un pezzo grosso
del Partito comunista britannico e mi ha dato una lettera di
presentazione per il Comitato austriaco di liberazione dal fa-
scismo tedesco. Posso mostrargliela.»

Stava per mettersi a frugare nello zaino, ma gli feci segno
di lasciar perdere. Chiunque poteva esibire una lettera. «Qual
è l’indirizzo della Rote Hilfe? Chi è il compagno che le ha da-
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to il mio?» Se avesse risposto nel modo sbagliato, ero pronta
a sbattergli la porta su quella faccia da tonto.

Tirò fuori da un taschino interno un quaderno a spirale e,
dopo essersi inumidito il pollice sulla lingua, cominciò a sfo-
gliarlo. Le pagine erano piene zeppe di una calligrafia ordina-
ta, quasi microscopica. «Giusto. La Rote Hilfe si trova al nu-
mero 13 si Lerchengasse, in cima a tre rampe di una scala direi
piuttosto sudicia, quarta porta. Eccola se... servita di barba e
capelli.» Alzò gli occhi. «Conosce l’espressione ‘se... servire di
barba e capelli’?»

«Posso intuirne il significato. Vada avanti.»
«Sì, ecco. Gli uffici della Rote Hilfe occupano quattro stan-

ze, una piena fino al soffitto di scatoloni a... a... accatastati di
vestiti, un’altra affollata di ubriaconi che ho immaginato esse-
re compagni fuggiti dalla Germania a causa delle persecuzio-
ni di Herr Hitler dopo l’incendio al Reichstag. Quelli che non
gio... gio... giocavano a carte dormivano vestiti sui dei mate-
rassi gettati a terra. Nell’appartamento c’era puzza di cavolo
bollito, anche se non ho visto nessun fornello. Quanto al com-
pagno che mi ha dato il suo indirizzo, conosco solo il suo nom
de guerre. I suoi amici lo chiamavano Axel Heiberg. Mi hanno
spiegato che era il nome di un’isola nel Mar Glaciale Artico, e
a quel punto si sono fatti una bella risata alle mie spalle.»

«Lo fa sempre?»
«Co... cosa?»
«Prendere nota su un taccuino di tutto quello che vede.»
«Adire il vero sì. Quando avevo undici anni, quel sant’uo-

mo di mio padre mi portò a fare un grand tourdel Levante: Da-
masco, Ba... Baalbek, Be... Beirut, Sidone, Tiro, Tiberiade, Na-
zareth, Acre, Haifa, Gerusalemme... Ne dica una e vedrà che
sono stato nel souk. Mio padre mi o... obbligò a tenere un dia-
rio, e da allora non ho più smesso.» Alzò un palmo bianco.
«Philby» disse. «Harold Philby, Kim per i miei pochi amici.»

«Come mai pochi?»
«Sono molto deluso dall’Homo sapiens. Solo l’Homo sovieti-

cus è all’altezza del compito che gli ha affidato la Storia: sfida-
re il capitalismo industriale, il nazionalsocialismo e il suo Fü-
hrer, e il vostro odioso Dollfuss qui a Vienna.»
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Restai così commossa da quella dichiarazione che strinsi la
sua mano tra le mie. «Litzi» dissi, forse un po’più ardentemen-
te di quanto avrei voluto. «Litzi Friedman, 9 di Latschkagasse,
interno 7. Ho strappato via il numero per confondere la polizia
nel caso tornino a cercarmi. Estasiata.»

«Estasiata?»
«Di fare la tua conoscenza, compagno. Entra, ti prego.»

«Quattrini.»
«Quattrini?»
«Zahlungsmittel in tedesco. Fizetoesköz in ungherese. Argent

in francese. Money in inglese. Quattrini, insomma.»
Sarà stato il tardo pomeriggio del secondo giorno di Kim a

Vienna. Ebbi troppo tatto per entrare nell’argomento già il pri-
mo giorno. Eravamo appena tornati a casa dopo aver ritirato
dei pacchi di volantini in una tipografia clandestina e alquan-
to di fortuna in un sotterraneo e averli consegnati alla sede
della milizia operaia nei grandi palazzi popolari costeggiati
dalla circonvallazione. Devo dire che era eccitante viaggiare in
sella alla Daimler di Kim. Mentre sfrecciavamo lungo le vie
strette dell’Innere Stadt, mi ero fatta venire le vertigini a furia
di guardare in alto, verso le guglie delle chiese e quelli che gli
americani chiamano grattacieli, alcuni alti anche dieci, dodici
piani. Mentre imboccavamo Latschkagasse aveva cominciato
a scendere una pioggerellina lieve, che mi aveva appiccicato la
camicetta alla pelle. Il mio Inglese – come avevo iniziato a chia-
marlo tra me – non se n’era nemmeno accorto. Materia di ri-
flessione: il problema erano i suoi occhi o quella che il nostro
concittadino Doktor Sigismund Freud chiama libido? Appena
arrivata a casa mi ero cambiata e strizzata i capelli con un a-
sciugamano, poi avevo tirato fuori dei tramezzini, della birra
sgasata e il delicato argomento dell’affitto. «Sì, quattrini. Ster-
line britanniche. Scellini austriaci. Marchi tedeschi. Quanto
hai?»

«Vuoi dire in co... contanti?»
«Credevi in cambiali? Certo che voglio dire in contanti.»
«Ah. Sì. Be’. Quel sant’uomo di mio padre mi ha pagato per

battere a macchina il manoscritto del suo libro – ha attraver-
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sato il deserto arabico a dorso di dromedario dal Golfo Persi-
co al Mar Rosso in quarantaquattro gio... giorni. Un’impresa
incredibile. T.E. Lawrence pensava che solo in aereo si potes-
se attraversare quello che i sauditi chiamano ‘il luogo vuoto’,
Empty Quarter per noi inglesi. Sarebbe un’ottima lettura, se
papà trovasse un editore che non considera Lawrence d’Ara-
bia proprietario dell’esclusiva sulle storie ambientate nel de-
serto. Mi è avanzato qualcosa da quel lavoro, e in più ho le
cento sterline che papà mi ha regalato per il mio co... co... com-
pleanno.»

Per la classe operaia viennese, quella somma equivaleva a
una fortuna. «Tu davvero possiedi cento sterline?»

Annuì.
«Fammele vedere.»
Occupava una delle sedie da cucina che avevamo portato

in salotto per la riunione del comitato di quartiere che si sareb-
be tenuta più tardi. Kim appoggiò la caviglia sinistra sul gi-
nocchio destro, slacciò lo scarpone e lo sfilò. Poi tirò fuori le
banconote che aveva fissato con del nastro adesivo all’interno
della linguetta e me le porse. Le contai. Erano cento sterline in
pezzi fruscianti da cinque e da dieci, così nuovi che ebbi pau-
ra di macchiarmi le dita di inchiostro.

«Quanto ti dovrebbero durare?»
«Pensavo che, vivendo all’osso, forse sarei riuscito a fa...

farli durare un annetto.»
«Dodici mesi?»
«È la durata solita di un anno lunare.»
Presi una matita e cominciai a fare calcoli sul retro di una

busta, convertendo le sterline in scellini e sommando il neces-
sario per vitto e alloggio. «A Vienna puoi mangiare con sei
scellini al giorno, se sei vegetariano.» Lo guardai. «Sei vegeta-
riano?»

«Adesso sì.»
«Bene. Ho letto sull’Arbeiter-Zeitung che, se non mangia

carne, un individuo può vivere in media due virgola quattro
anni in più.»

«Il bu... budget comprende le sigarette?»
«Quante ne fumi?»
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«Un pacchetto al giorno.»
«Non ho letto da nessuna parte che fanno male alla salute,

ma dovrai ridurre lo stesso, per risparmiare.»
«Se ne fumo meno di un pacchetto al giorno, ba... ba... bal-

betto di più. Dimentichi anche la benzina per la motocicletta,
se intendiamo usarla anche qui a Vienna.»

«Certo che intendiamo usarla. Ti farò procurare la benzina
dal nostro comitato trasporti.» Feci la somma. «Per un anno,
settantacinque ti dovrebbero bastare.» Contai le banconote e
gliele consegnai.

Lui guardò i soldi, poi me. «Cosa intendi fare con le altre
venticinque?»

«Congratulazioni, sei appena entrato a far parte del Comi-
tato di liberazione. Il caso vuole che il costo annuale per i mo-
tociclisti inglesi sia proprio di venticinque sterline.»

«Ma io sono venuto qui per entrare nell’Organizzazione
internazionale per l’aiuto ai combattenti della Rivoluzione!»

Era giunto il momento di dare inizio alla sua educazione.
«Se vuoi lavorare per la causa comunista, devi essere discreto.
A suo tempo metterò una buona parola per te nei giri giusti,
ma nel frattempo devi recitare la parte del giovane idealista
ingenuo venuto dall’Inghilterra per dare una mano ai rifu-
giati. Il Partito comunista austriaco, insieme all’Organizza-
zione internazionale per l’aiuto ai combattenti della Rivolu-
zione, sono stati dichiarati illegali da Dollfuss e compagni.
Noi comunisti operiamo attraverso il Comitato di liberazio-
ne, che invece è legale. Le tue venticinque sterline porteranno
sani e salvi in Francia quattro o cinque dei compagni tedeschi
che hai visto dormire stesi su quei materassi per terra.» Atte-
si. «Il tuo silenzio significa che acconsenti a offrire questo con-
tributo?»

«Ho altra sce... scelta?»
Avvicinai la sedia alla sua finché le nostre ginocchia furo-

no vicinissime, ma non lo toccai per non gettarlo nel panico.
«C’è sempre un’altra scelta. La vita è una serie continua di
scelte. Anche non scegliere è una scelta.» Devo aver sorriso,
com’è mia abitudine quando sto per dare un suggerimento
che non vorrei mai venisse accettato. «Puoi sempre tenere le
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tue cento sterline, preparare i bagagli e tornartene in Inghil-
terra.»

«Grazie, ma sto benissimo qui a Vienna.»
I compagni che vennero per la riunione restarono colpiti

quando comunicai loro che l’Inglese aveva versato venticin-
que sterline nelle casse del comitato. Il professore di Budapest
invece, un clandestino che aveva la polizia austriaca sempre
alle calcagna, non lo fu affatto. «Gliene hai restituite settanta-
cinque?» mi apostrofò in ungherese. «Che accidenti ti è passa-
to per la testa?»

Kim mi guardò. «Parli ungherese?»
«Sono ungherese» risposi. «Sono stata allevata dai miei non-

ni in quello che allora era l’impero austro-ungarico.»
«Però parli anche tedesco.»
«I nonni mi mandarono al ginnasio a Vienna, e da allora vi-

vo qui. Questa è casa loro.» Mi rivolsi al professore unghere-
se. «L’Inglese ci sarà preziosissimo quando avrà inizio la rivo-
luzione. Con la sua motocicletta, il suo passaporto britannico
e la sua carnagione bianca da inglese supererà tutti i posti di
blocco. Oggi ne abbiamo passati due. Gli scagnozzi della mi-
lizia di Dollfuss non ci hanno nemmeno chiesto di aprire gli
zaini.» Tradussi in tedesco quanto avevo detto per i compa-
gni del comitato di quartiere. Uno di loro, gli occhi fissi su
Kim, mi domandò in tedesco come potevo essere certa che
non fosse un doppiogiochista.

Kim, che parlava il tedesco come gli inglesi parlano qualun-
que altra lingua a parte la loro, cioè male, disse: «Sie kö... kön-
nen nie sicher sein.» E a me, in inglese: «I tuoi amici si sentireb-
bero più tranquilli se mi ritirassi nella mia stanza?»

«Se il conte nano» disse in ungherese il professore, riferen-
dosi alla statura del cancelliere Dollfuss «ci volesse spiare,
non cercherebbe di infiltrarsi nel comitato di quartiere ma in
quello centrale del Partito.»

«Puoi restare» dissi a Kim. E agli altri: «Ora come ora è trop-
po innocente anche per essere un agente semplice.»

«Non so se prenderlo come un complimento» osservò Kim.
«L’enorme vantaggio dell’innocenza» gli ricordai con una

smorfia eloquente «è il piacere che si prova a perderla.»
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«La nostra Litzi fa allusioni sessuali.» Saltò su uno dei com-
pagni, uno studente universitario con lunghe basette ispide
di nome Dietrich. Il suo tono sardonico e cantilenante fece ri-
dere tutti, tranne me. Dietrich era uno dei miei ex amanti.

Mi girai nervosa verso il professore e lo invitai a iniziare il
suo discorso. Si tolse gli occhiali, massaggiò la radice del na-
so tra indice e pollice e, in un tedesco ancora peggiore di quel-
lo di Kim, cominciò: «Il capitalismo industriale poggia sul
piedistallo della teoria dell’equilibrio, secondo cui il processo
di produzione di un bene crea abbastanza potere d’acquisto
per comprare il bene stesso. La Grande depressione e il con-
seguente impoverimento delle classi lavoratrici hanno dimo-
strato che questa comoda teoria dell’equilibrio non è più...»

Dietrich balzò in piedi, interrompendo il professore a metà
frase. «Le tue teorie marxiste mi annoiano a morte» dichiarò.
«Ormai sono irrilevanti. L’ascesa del fascismo ha spostato l’at-
tenzione su cose diverse dall’economia. Dovremmo parlare di
come impedire a Hitler di annettere l’Austria...»

Dietrich venne a sua volta interrotto da Sergius, diciassette
anni, uno dei delegati più giovani della milizia operaia in un
comitato di quartiere. «Guardate i bicchieri di acqua del rubi-
netto che Litzi ha messo su quel tavolino» disse. «I bicchieri
sono fermi, ma l’acqua dentro trema, come se quello che sta
succedendo in questa città, e in tutta Europa, stesse scuotendo
la crosta terrestre.»

«L’acqua trema perché Dietrich è saltato in piedi» osservò
con una risatina un delegato dei lavoratori.

«L’acqua trema» ricordo di aver detto io «come la terra prima
di un terremoto. La rivoluzione esploderà a Vienna e ci sono
buone probabilità che si allarghi a tutto il mondo capitalista.»

Alzò la mano Sonja, l’attuale ragazza di Dietrich e l’unica al-
tra donna presente. Come me, aveva da poco superato la ven-
tina. Adifferenza di me, era di una bellezza sconvolgente, con
gli zigomi alti e gli occhi scuri come il carbone e profondi tipi-
ci delle tribù delle montagne caucasiche. Mi sembra di ricor-
dare che avesse un nonno uzbeko. «Perdio, Sonja, qui non sia-
mo all’università!» la rimproverò sgradevolmente Dietrich.
«Puoi parlare senza alzare la mano.»
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«Ho una domanda» annunciò lei.
«Falla pure, cara» disse il professore ungherese.
Sonja si sporse in avanti, i seni che premevano contro la ca-

micetta scollata da contadina austriaca. I voyeur presenti non
mancarono di notare il solco tra essi. «Come sapete, sono la
rappresentante del Partito socialista presso questo comitato di
quartiere» disse. Poco avvezza a parlare in pubblico, inspirò
profondamente prima di continuare con intensa fierezza. «So-
no marxista, ma non comunista. E vi pongo la domanda che si
pongono molti dei miei compagni socialisti: qual è il male peg-
giore, il fascismo tedesco o il comunismo sovietico?»

Dietrich, che era un comunista sfegatato, roteò gli occhi,
spingendomi a chiedermi di cosa parlassero quei due a letto.
Molti dei presenti iscritti al Partito comunista distolsero disgu-
stati lo sguardo. Poi accadde una cosa strana. Il mio Inglese, che
aveva seguito con attenzione il dibattito, guardando uno a uno
quelli che avevano preso la parola come se fosse a un incontro
di tennis, si rivolse direttamente a Sonja. Ed ecco, al meglio di
quanto sono in grado di ricostruirla, la sua replica: «Quando
parli di comunismo sovietico, intendi certamente stalinismo.
Invece secondo me bisogna fare una distinzione. La fastidio-
sa autocrazia di Stalin va vista in una prospettiva storica. I
quadri che organizzarono la sollevazione bo... bolscevica vis-
sero per anni, forse per decenni, in clandestinità, prima che la
Rivoluzione aprisse loro la via al potere. Anche allora la loro
presa sul potere era debole: dovettero difendere la Rivoluzio-
ne dagli invasori stranieri e dai loro lacchè, i russi bianchi, in
una brutale guerra civile. Questo spiega, in pa... parte, il ruolo
invasivo della polizia segreta sovietica e le spiacevoli epura-
zioni nei ranghi del Partito negli anni Venti, e anche la convin-
zione di Stalin di essere circondato da nemici e di doverli eli-
minare prima che siano loro a eliminare lui. Nella lotta ai suoi
nemici, veri o immaginari, Stalin ha indubbiamente di... di-
storto il comunismo. Ma il comunismo è qualcosa di comple-
tamente diverso dallo stalinismo. Continuerà anche dopo
Stalin e lo stalinismo. Per rispondere alla tua domanda: il ma-
le peggiore è sicuramente Hitler, che ha dalla sua l’esercito te-
desco, e il fascismo, che ha stregato le masse tedesche.»
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Rosso per l’imbarazzo, Kim mi lanciò un’occhiata.
«Il nostro Inglese è meno innocente di quanto pensassi-

mo» commentai. «Ha risposto alla domanda nel modo cor-
retto. Quelli di noi che hanno giurato fedeltà alla causa comu-
nista difendono un ideale, non un individuo.»

Ansiosa di comprendere, Sonja guardò intensamente l’In-
glese. «Mi stai dicendo che Stalin è il male minore?»

«Non esattamente...»
«Se Hitler è il male maggiore, ne consegue che Stalin sia il

minore.»
«Magari fosse così semplice.»
«Il peggiore di due mali è sempre un male?»
«Stai travisando il senso...»
Ma Sonja non voleva demordere. «Stai dicendo che il tra-

dimento del comunismo da parte di Stalin non invalida il co-
munismo stesso?»

«Nessuno ha parlato di tradimento del comunismo da parte
di Stalin» interloquì Dietrich, accalorandosi. «C’è una bella
differenza tra distorcere e tradire. ‘Distorcere’indica un cambia-
mento di rotta tattico, navigare secondo il vento, adattarsi alla
realtà in evoluzione per raggiungere l’obiettivo strategico, che
è la dittatura del proletariato.»

Sergius era d’accordo. «Sono i due passi avanti e uno indie-
tro di Lenin.»

Il professore sfiorò le scapole di Sonja. «Stalin è il comuni-
smo, cara. Qualunque cammino scelga, sta’sicura che è quel-
lo giusto.»

«Con o senza Stalin, la rivoluzione mondiale è inevitabile»
dichiarai. «E discuterne allo sfinimento al numero 9 di Lat-
schkagasse, interno 7, non accelererà le cose. Propongo di la-
sciarci alle spalle la parte teorica della riunione e passare agli
aspetti pratici. Chi è a d’accordo?»

Alzarono tutti la mano, tranne Sonja. Vedendosi in netta
minoranza, guardò contrita Dietrich, che le afferrò il polso e
lo alzò per lei. Gli altri risero.

Dietrich sollevò la questione dell’acquisto di armi per le
unità della milizia operaia, che di notte era occupata in scher-
maglie con i duri della milizia di Dollfuss. All’inizio della set-
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