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Xinjiang: capitali e Corano nella steppa 
// nuovo corso di Pechino ha portato industrie tessili 

d'avanguardia con finanziamenti stranieri nel 
cuore del Turkestan, per metà maomettano 

I mutamenti economici hanno coinciso con il ritorno 
alla tradizione islamica e con la riapertura di bazar 

e moschee distrutti dalle guardie rosse 
La riconciliazione fra le etnie è fonte di sicurezza 

in un'area strategicamente delicata 

URUMQI — Il mio primo 
incontro fisico con la riforma, 
dopo i colloqui teorici a Pechi-
no con i demiurghi dell'ammi-
nistrazione centrale, avviene 
in una ignota fabbrica tessile 
in una delle province più lon-
tane e non certo più sviluppa-
te della Cina. Sullo sfondo 
della storia e dell'accidentata 
geografia del luogo, dove so-
no arrivato dalla capitale sor-
volando il più spaventoso de-
serto dell'Asia, l'incontro ha 
davvero qualcosa di sorpren-
dente e di miracoloso. Vien 
fatto di pensare a un miraggio 
emerso, non si sa come, dai 
vortici polverosi del karabu-
ran, l'uragano nero che da 
febbraio a marzo trasforma le 
sabbie eterne del Takla Ma-
kan in un regno d'allucinazio-
ne e di cataclisma biblico. 

Il miraggio, secondo il suo 
terzo nome inglese dopo quel-
li in cinese e in arabico, è la 
«Xinjiang Tian Shan woollen 
spinning & knitting Co, Ltd». 
Più che una denominazione è 
una descrizione. C'è in essa il 
passato, il presente e il futuro 
di una nevralgica contrada di 
confine tre volte più grande 
dell'Italia, la quale, pur rico-
prendo un sesto del territorio 
cinese, ne rappresenta coi 
suoi undici milioni di abitanti 
soltanto un centesimo della 
popolazione totale. E' l'antico 
Turkestan cinese, meglio noto 
in Occidente come Sinkiang, 
chiamato oggi regione auto-
noma uighura dello Xinjiang. 
Il secondo riferimento geogra-
fico, inserito nella ragione so-
ciale della ditta tessile di 
Urumqi, sono i Tian Shan, i 
«monti del cielo» che forma-
no la spina dorsale dell'im-
mensa provincia, coincidendo 
con la frontiera storica tra i 
bellicosi nomadi del nord 
mongolo e le altre dodici na-
zionalità che popolano il sud 
più sedentario e più eteroge-
neo dell'Asia centrale: uno 
dei valichi obbligati delle 
grandi correnti migratorie e 
invasioni barbariche, dagli un-
ni di Attila ai tartari di Gengis 
Khan. 

Il direttore cinese della Xin-
jiang Tian Shan woollen spin-
ning eccetera mi porge, con 
un sorriso rituale, il suo bi-
glietto da visita in inglese. Mi 
tornano in mente altri incontri 
aziendali, altri colloqui con 
dirigenti di fabbrica, in altri 
Paesi comunisti più ortodossi, 
e ricordo fra me e me che 
nessuno mi aveva mai messo 
nelle mani un biglietto da visi-
ta stampato nella lingua del 
capitalismo storico. Leggo, 
sotto l'esuberante ragione so-
ciale dell'impresa: Zhou Pei-
de, director, deputy general 
manager, Hetan Road West, 
Urumqi, Xinjiang, China. 
Non posso fare a meno di 
pensare che il contrasto, insito 
nella situazione, è in verità 
stravagante. Attraverso la fi-
nestra del modesto ufficio del 
manager non scorgo alcun 
grattacielo californiano, ma 
vedo soltanto, al di là di un'in-
forme Hetan Road West, un 
ondulato terreno da pascolo 
su cui brucano tranquillamen-
te l'erba ricciutissime pecore 
asiatiche. 

Seguo nel frattempo, con 
crescente interesse, le parole 
di Zhou Pei-de. A un certo 
punto, il disinvolto dirigente 
di quest'azienda internaziona-
le a responsabilità limitata, 
sperduta alla periferia islami-
ca di Urumqi ma collegata col 
mondo attraverso le piazze di 
Tokyo e di Hong Kong, s'in-

te'rrompe nelle sue spiegazioni 
tecniche ed esclama: «Tutto 
quello che le sto dicendo non 
nasce dal caso, ha un senso e 
una direzione precisa. La no-
stra è stata una delle prime 
joint venture instaurate in 
Cina con la riforma, ed è oggi 
simile a un nuovo fiore sulla 
via della seta!». Insomma: i 
cento fiori, ora in versione 
economica, sul crocevia dei 
deserti e delle steppe per cui 
già transitarono i cammelli dei 
Polo e i temibili destrieri fulvi 
dell'orda d'oro. 

Una joint venture d'avan-
guardia con capitali misti di 
Tokyo e di Hong Kong nel 
cuore del Turkestan cinese, a 
un tiro di schioppo dal Turke-
stan sovietico, è, in ogni mo-
do, un evento rivoluzionario. 
Basti pensare che ai tempi 
della prima repubblica cinese, 
dal 1911 in poi, quando la 
legge da queste parti la face-
vano le baionette dei governa-
tori militari praticamente au-
tonomi dal governo centrale, i 
vari distretti o «prefetture» 
della regione vivevano in una 
dimensione estranea a ogni 
forma di economia moderna. 

Cera il baratto 
Non esistevano banche, men-
tre circolavano quattro mone-
te regionali differenti, chia-
mate taeU senza corso legale 
in Cina, i cui reciproci tassi di 
cambio variavano da Urumqi 
a Turfan, da Kashgar a Ili. La 
fiducia in quella carta moneta 
priva di realtà si basava su 
un'approssimativa fissità del 
tasso di cambio del tael di 
Urumqi rispetto ai pochi dol-
lari d'argento che arrivavano 
per via carovaniera. II sistema 
impiegato dai mercanti locali, 
nei loro commerci con la Rus-
sia o con la Cina, si avvicinava 
molto al baratto. A questo 
dato storico precomunista, bi-
sogna poi aggiungere la se-
quela dei fallimenti susseguiti-
si nello Xinjiang a partire da-
gli anni Cinquanta: l'arena-
mento di un primo tentativo 
di industrializzazione nei gior-
ni in cui scoppia Io scisma tra 
Pechino e Mosca, e Kruscev 
rimpatria all'improvviso tutti i 
tecnici sovietici dalla Cina; il 
crollo pressoché istantaneo 
delle gigantesche comuni, 
maoiste in una società arcaica, 
per metà islamizzata, dove 
una parte del mercato rurale 
si fonda ancora sulla pastori-
zia, sul nomadismo, sul bazar; 
il sinistrismo profanatorio del-
le guardie rosse cinesi che, ai 
tempi della rivoluzione cultu-
rale, oltraggiando consuetudi-
ni e sentimenti radicati nelle 
etnie musulmane, chiudono 
con la violenza moschee e ba-
zar e distruggono quel poco 
che resta di una piccola eco-
nomia agraria individualistica 
e naturale. 

Ecco perché, in questa im-
mensa area di pascoli che fino 
a ieri sopravviveva in uno spa-
zio pre-economico di sussi-
stenza familiare, mi sembra 
per molte ragioni rivoluziona-
rio ed emblematico l'avvento, 
nel 1980, di una prima joint 
venture fondata sulla princi-
pale materia greggia locale e 
produttrice d'abbigliamenti di 

lana e di cashmere. Non è un 
caso che la riforma, rifuggen-
do dal gigantismo siderurgico 
che mostra già le sue crepe in 
Manciuria, si stia realizzando 
nello Xinjiang attraverso scel-
te oculate, volte alla creazione 
di un'industria leggera legata 
all'ambiente naturale della re-
gione. L'inattesa ditta di 
Urumqi, come mi dice il suo 
direttore, impiega oltre 1300 
operaie, ha un suo ufficio a 
Hong Kong, importa metodi 
manageriali dal Giappone, si 
finanzia con un 38 per cento di 
capitali esteri, e compete sui 
maggiori mercati esportando 
negli Stati Uniti, nel Canada, 
nell'Europa. 

Una volta, la maggioranza 
delle industrie tessili cinesi, 
dedite al consumo interno, 
producevano un solo ed es-
senziale modello di vestiario: 
il completo paramilitare di co-
tone blu, giubba e pantaloni 
per i due sessi, che si vede 
ancora indosso ai vecchi e a 
qualche pigro cinquantenne. 
Quanto i tempi siano cambiati 
lo constato allorché dall'uffi-
cio di Zhou Pei-de scendo nel 
reparto spedizioni, dove vedo 
montagne di balle vivacemen-
te colorate, contenenti ma-
glioni di cashmere d'ogni fog-
gia e tinta, quasi tutte destina-
te al mercato di Los Angeles. 
Do un'occhiata anche ai padi-
glioni in cui lavora la mae-
stranza femminile. Gran parte 
delle donne piuttosto giovani, 
taciturne e precise intorno alle 
macchine, mi sembra di stirpe 
cinese. Il macchinario non è 
nuovissimo e la ragione è evi-
dente. In una regione ancora 
prevalentemente agricola, po-
co sviluppata anche se ricca di 
risorse minerali, con un ter-
ziario appena agli inizi, il pro-
blema dell'occupazione, con-
cernente soprattutto la massa 
cinese immigrata qui negli ul-
timi tumultuosi decenni, è 
prioritario rispetto all'ammo-
dernamento tecnologico. 

Osservando, mi vengono in 
mente delle analogie asiati-
che. L'atmosfera disciplinata 
e operosa nei padiglioni mi 
ricorda un po' certe fabbriche 
giapponesi di media grandez-
za e media modernità, produt-
trici di apparecchi fotografici, 
che avevo visitato verso la fine 
degli anni Sessanta. Oggi qui, 
come allora lì, quasi la stessa 
manodopera femminile dagli 
occhi obliqui intenti, diligen-
te, silenziosa, veloce nei mo-
vimenti, pagata modestamen-
te e intensamente utilizzata. 
L'analogia che lo spettacolo 
suscita in me, non è casuale. 
E' insieme antropologica e 
economica. 

All'origine di ogni miracolo 
asiatico, basato su costi assai 
più bassi di quelli occidentali, 
ci sono i due fattori combinati 
che dal Giappone di oltre ven-
tanni fa mi si ripresentano 
sotto gli occhi in quest'angolo 
periferico della Cina: l'ecce-
denza di una manodopera 
estremamente malleabile e la 
compressione del salario rea-
le. Anche se nella Cina so-
vrappopolata, etnicamente e 
linguisticamente complessa, i 
problemi più semplici devono 
sempre moltiplicarsi per nove 
zeri, è tuttavia probabile che 

essa non potrà fare a meno di 
attraversare, in una sua ma-
niera originale, le stesse do-
glie di crescita che il Giappo-
ne sta solo oggi superando. Se 
il parto riuscirà, magari col 
taglio cesareo, si potrà forse 
dire un giorno che la riforma 
Deng ha avuto per la Cina il 
medesimo significato di rottu-
ra che la restaurazione Meiji, 
un secolo prima, ebbe per il 
Giappone. 

Mi sembrerebbe davvero' 
ozioso, tenendo conto dei 
complessivi livelli di sottosvi-
luppo cinesi, domandarsi se 
tutto ciò che osservo e noto 
nello Xinjiang è socialismo 
nuovo o vecchio capitalismo; 
se è socialismo al servizio del 
capitalismo o capitalismo al 
servizio del socialismo; oppu-
re se è un ircocervo autogesti-
to, un macroscopico ibrido al-
la jugoslava fra i due sistemi. 
Credo che neppure i più vec-
chi dirigenti del partito comu-
nista, che da Pechino stimola-
no e controllano i progressi 
della riforma, nel loro stermi-
nato Paese, si pongano più 

dilemmi caprini del genere. Se 
resistenze controriformistiche 
ci sono, esse sono strumentali, 
derivate dalle schermaglie di 
potere e dai comprensibili de-
sideri di rivalsa dei gruppi 
maoisti sconfitti, più che da 
Deng, dalle novità scatenate 
da Deng nel Paese. 

Queste novità eterodosse, 
contrastate ideologicamente 
da qualche felpato gruppo 
d'opposizione fra le mura del-
la Città Proibita, sono pene-
trate difatti in profondità fra 
la gente comune che avverte, 
dopo gli anni bui, di godere di 
uno dei momenti di tregua più 
sereni e più promettenti della 
propria esistenza. La riforma, 
a livello di massa, è diventata 
qualcosa di più di una promes-
sa di benessere per il popolo e 
di potenza per la nazione: è 
già una promessa, parzial-
mente realizzata, di maggiore 
libertà individuale, di felicità 
familiare, di mobilità sociale, 
di più sicura protezione dalle 
carestie politiche e dall'arbi-
trio poliziesco. Anche se nei 
grandi centri urbani sul Pacifi-

co l'apertura riformistica ha 
portato con sé nuove forme di 
corruzione e di criminalità, 
Guanti saranno, fra un miliar-
do di cinesi fino a ieri sprovvi-
sti di tutto, coloro che si chie-
dono se il consumismo e la 
ricchezza ora legittimati da 
Pechino sono perniciosi e alie-
nanti? 

C'è inoltre da dire che a 
beneficiare della riforma non 
sono stati soltanto i cinesi. E' 
degno d'attenzione, per esem-
pio, quello che negli ultimi 
cinque anni è accaduto nello 
Xinjiang, dove gli unici cla-
morosi casi di cnminalità che 
si ricordino sono le violenze e 
gli eccessi ateistici delle guar-
die rosse. In questa provincia 
per metà maomettana la terza 
rivoluzione denghista si è 
espressa, non solo con l'aper-
tura alle joint venture, ma 
soprattutto con la riapertura 
alla tradizione islamica. Ria-
perta e ricostituita la moschea 
Nanliang di Urumqi a suo 
tempo devastata dai maoisti, 
riaperti i sacrosanti bazar, ria-
perti i traffici minuti e festosi 

così tipici di questa coranica | 
«società delle steppe», riaper- i 
te le scuole per le minoranze e i 
l'università dove i più favoriti i 
dal punteggio sono oggi gli ] 
studenti uighuri, o kazaki, o i 
tagiki, che certo non padro- ; 
neggiano il mandarino classi- 1 

co. In questo estremo occi-
dente dell'impero popolare, i 

in questo Far West cinese an-
cora da scoprire coi suoi giaci-
menti d'oro e d'uranio poco 
sfruttati, tutto ciò ha prodotto 
un duplice effetto cicatrizzan-
te e tranquillante. Nello Xian-
jiang, dove per duemila anni 
la presenza imperiale degli 
Han era stata o tollerata o 
contestata, per la prima volta 
essa è realisticamente apprez-
zata. E' ormai alle spalle di 
tutti il periodo in cui l'isteri-
smo collettivistico delle guar-
die maoiste faceva apparire 
quasi paradisiaca, ai kazaki 
cinesi, l'esistenza più nomade 
e più libera dei kazaki sovieti-
ci al di là del confine. 

Qui il decollo della riforma 
s'è intimamente saldato al 
problema, annoso e delicato, 
della sicurezza nazionale su 
un confine che per 1935 chilo-
metri costeggia l'Asia sovie-
tizzata, con le sue tribù turco-
manne consanguinee di quelle 
che vivono sotto l'amministra-
zione cinese. All'istinto mille-
nario di ogni Han resta sem-
pre presente il vecchio monito 
che dice: «Se lo Xinjiang è 
perduto, la Mongolia è indi-
fendibile e Pechino è vulnera-
bile». 

Breve: il controllo strategi-
co su questa marca di frontie-
ra, naturale strada d'invasioni 
dai tempi di Alessandro Ma-
gno, che incomincia dove la 
Cina finisce e finisce dove co-
minciano l'Afghanistan e il 
Pakistan, è stato da sempre 
vitale per tutte le dinastie del-
l'impero di mezzo. Basta scor-
rere la storia locale per accor-
gersi che non v'è praticamente 
epoca in cui gli interessi cinesi 
nella regione non siano stati 
contrastati con le armi, col 
ricatto diplomatico, con la pe-
netrazione economica, con la 
sobillazione delle tribù. 

Fu nel secolo scorso che la 
Russia impose alla Cina dei 
Qing i famosi «trattati inegua-
li», tuttora contestati da Pe-
chino, acquistando vasti terri-
tori della zona oggi integrati 
nelle repubbliche del Kirghizi-
stan e del Kazakistan. Dalla 
fine dell'ultima dinastia man-
ciù, cioè dal 1911, lo Xinjiang 
è stato di fatto un prottetorato 
russo, poi sovietico, sempre 
più lontano dalla Cina in di-
sfacimento. Zarista o leninista 
che fosse, il disegno espansio-
nistico russo nei confronti del 
Turkestan cinese restava nelle 
grandi linee sempre lo stesso: 
farne un'altra Mongolia, un 
satellite territorialmente e 
amministrativamente staccato 
da Pechino, accusata d'incar-
nare un dominio colonialista 
«straniero» e repressivo nei 
riguardi delle popolazioni in-
digene. 

Nel 1945 il disegno divenne 
per un attimo un quadro com-
pleto. Benché l'esercito co-
munista di Mao fosse vicino 
alla vittoria definitiva sul 
Kuomintang, o forse proprio 

per questo, i sovietici, profit-
tando della confusione in cui 
tante guerre incrociate aveva-
no sprofondato l'Asia centra-
le, spinsero i popoli irrequieti 
dello Xinjiang a proclamare 
addirittura un'effimera repub-
blica del Turkestan orientale. 

E' su quest'insidioso sfondo 
d'attrito che doveva più tardi 
innestarsi il contenzioso ideo-
logico sino-sovietico, trasfor-
mando il confine dello Xin-
jiang in una trincea armata tra 
i due colossi. Da questa parte 
oltre un milione di soldati, 
dall'altra decine di divisioni 
corazzate e centinaia di missili 
puntati su Lop Nor, il centro 
nucleare cinese nascosto ai 
margini sabbiosi del Takla 
Makan. Lo scenario è tuttora 
invariato anche se meno in-
candescente di qualche anno 
fa. L'avvento di Deng Xiao-
ping e della sua politica Io ha 
come raffreddato e congelato. 
Ormai nello Xinjiang lo spiri-
to morbido della riforma, del-
la riconciliazione con le etnie 
musulmane dopo le incrinatu-
re provocate dalla rivoluzione 
culturale, che fra l'altro aveva 
surriscaldato anche il clima di 
scontro alla frontiera, prevale 
sullo spirito di vigilanza e di 
ostilità militante concentrato 
contro l'URSS. Non l'elimina-
zione ma la razionalizzazione 
del conflitto coi sovietici, che 
aldilà del confine non sono 
soltanto russi ma kazaki, kir-
ghizi e uighuri, è l'altro aspet-
to cicatrizzante di una riforma 
che, in politica estera, ha mes-
so la sordina sul vecchio inno 
maoista all'inevitabilità della 
guerra. Le ragioni di fondo 
del contenzioso restano, esse 
sono nelle cose, nei «tre gran-
di ostacoli» come li chiamano 
i cinesi: Afghanistan e Cam-
bogia, più le quaranta divisio-
ni sovietiche schierate lungo 
la frontiera dell'Asia centrale 
e orientale. Ma, proprio per-
ché profondo, è anche un con-
tenzioso con cui, secondo i 
riformatori di Pechino, biso-
gna in qualche modo rasse-
gnarsi a convivere come con 
un morbo cronico. 

Terra vergine 
Oggi, l'atmosfera per le 

strade e i bazar di Urumqi e i 
villaggi intorno appare nor-
male e distesa. Uscendo dalla 
città, intuisco qualche fortifi-
cazione nascosta sotto geome-
trici tumuli di cemento; scor-
go qualche fossato serpeg-
giante, che ricorda una trin-
cea, soffocato per metà da 
erbacce selvatiche; i pochi mi-
litari che incrocio sono disar-
mati e discreti. Nulla di più. 
L'impressione è che l'ammini-
strazione cinese, ovattando e 
dissimulando le tracce ca-
strensi una volta certamente 
più ostentate, abbia voluto 
prendere in considerazione 
tanti nuovi fattori ambientali 
e internazionali, psicologici e 
politici oltreché economici. 
Non aveva infatti più senso 
presentare la regione, riaperta 
da poco ai turisti e agli investi-
tori stranieri, come l'antemu-
rale cinese sull'orlo della 
guerra contro i nuovi barbari. 
Sfocata l'immagine dell'inva-
sore alle porte, lo Xinjiang è 

raccomandato adesso all'at-
tenzione del forestiero come 
una terra vergine di grandi 
potenzialità economiche, fer-
tile per gli investimenti, al 
riparo da ogni rischio incom-
bente. La marziale antenna di 
Urumqi, che fino all'altroieri 
trasmetteva canti rivoluziona-
ri in cinese e incitava allo 
sterminio delle spie e dei sa-
botatori d'oltreconfine, ora fa 
la propaganda commerciale in 
lingua uighura ai prodotti del-
le joint venture locali. 

Concludendo, dovrò osser-
vare infine che la più grande 
delle joint venture locali è lo 
stesso Xinjiang. Esso è oggi 
un'azienda regionale autono-
ma, di cui i cinque milioni di 
uighuri rappresentano circa il 
quarantacinque per cento del-
l'azionariato,' rispetto all'altro 
quarantacinque per cento co-
stituito dai cinque milioni di 
cinesi. A questi due gruppi 
dominanti s aggiunge una ben 
caratterizzata minoranza di 
settecentomila kazaki, seguita 
da una galassia di etnie fluide, 
incrociate, meticce, mezze no-
madi e mezze sedentarie, 
mezze mongole e mezze tur-
chesche, sparpagliate fra le 
oasi e le montagne in un ven-
taglio antropologico fra i più 
eterogenei dell'Asia. Nel 
1949, su una popolazione glo-
bale di poco meno di cinque 
milioni, i cinesi erano appena 
trecentomila. Prima ancora, 
cinese era qui soltanto il man-
darino, il governatore, l'esat-
tore, l'usuraio, il signore della 
guerra. Adeso che gli Han 
sono massa, il loro ruolo si è 
curiosamente rovesciato. Non 
sono più esterni, parassitari, 
civilizzatori imperiali, come 
una volta. Sono diventati an-
ch'essi una popolazione indi-
gena accanto alle altre: nelle 
istituzioni regionali, nell'uni-
versità e nelle scuole, nei mez-
zi di comunicazione e nei tra-
sporti, spartiscono il comandò 
e l'intendenza con gli uighuri 
e i kazaki evoluti, più di quan-
to i russi non li dividano con 
gli esponenti islamici dall'altra 
parte del confine. I cinesi 
sembrano aver capito che il 
modo più moderno e più sicu-
ro per difendere anche strate-
gicamente lo Xinjiang, davan-
ti la duplice pressione armata 
e ideologica dei sovietici, è 
quello di consolidarlo dall'in-
terno, con una politica di coo-
perazione nazionale fra le sue 
etnie e di sviluppo della sua 
economia ancora arretrata. 

La cinesizzazione non ha 
quindi soffocato l'autonomia 
regionale ma, paradossalmen-
te, l'ha rafforzata nel clima 
più tollerante diffuso dalla ri-
forma in tutte le province. Le 
sorti dello Xinjiang, la sua 
prosperità e la sua indipen-
denza amministrativa, sono 
ormai inscindibilmente legate 
ai ritmi e al successo dell'evo-
luzione del continente cinese 
nel suo complesso. Se il dog-
matismo, o il fanatismo, tor-
nasse per sventura a imperare 
a Pechino, la stessa cinesizza-
zione della provincia, che ora 
presenta molti lati stimolanti e 
positivi, potrebbe assumere di 
colpo un aspetto negativo e 
pericoloso. Comunque, senza 
ipotecare troppo il futuro, per 
adesso va riconosciuto che 
con la riforma è incominciato 
un ciclo nuovo nella storia, 
fino a ieri atrofizzata e sta-
gnante, della più vulnerabile e 
più permeabile marca di fron-
tiera dell'impero. 

Enzo Bettiza 

Cinesi dl religione islamica In una moschea dello Xìnjiang (da «Cina», Ed. Touring Club) 

DOPO LE RASSEGNE ADRIATICHE DI CATTOLICA E GABICCE DEDICATE AL BRIVIDO E AI SENTIMENTI 

Conosci te stesso col giallo e col rosa 
Tra Cattolica e Gabicce 

sulla riviera adriatica 
c'è solo un ponte anzi un 
ponticello di breve durata, 
eppure da una parte è Roma-
gna, dall'altra è Marche e, 
parlando in termini di festi-
val estivi, da una parte è 
giallo e dall'altra è rosa, da 
una parte il Direttore è una 
mora, Irene Bignardi, dall'al-
tra il Direttore è una bionda, 
Patrizia Carrano. Direttore, 
è bene precisare, non diret-
trice, la mora e la bionda 
tengono molto al titolo al 
maschile, ed è bene non con-
trariarle, perché non sono di 
carattere remissivo, lo sanno 
gli uomini, le amministra-
zioni comunali che quest'e-
state hanno convissuto con 
loro per qualche giorno di 
seguito. Quest'anno è tocca-
to dal 1° al 13 luglio. 

Di solito, le due manifesta-
zioni erano fissate verso la 
fine dì giugno e il principio 
dl luglio, ma quest'anno il 
Direttore mora e il Direttore 
bionda hanno preferito non 
scontrarsi con il Mundial 
messicano che avrebbe in-
dubbiamente rubato atten-
zione ai loro festival. Rubato 
attenzione al giallo e al rosa? 
Non ha forse il Festival gial-
lo di Cattolica consacrato 
uno spazio nella sezione de-
dicata a stampa, mistero e 
verità al giornalista Roberto 
Chiodi dal lontano 3982 _a 
oggi implacabile accusatore 
delle malefatte autentiche, o 
presunte degli azzurri della 
nazionale di calcio italiana? 
E non ha il Festival rosa di 

Gabicce consacrato uno spa-
zio nella sezione dedicata a 
nuove e vecchie mode senti-
mentali e sessuali a giornali-
sti sportivi, filosofi del brodo 
primordiale, reginette del 
body building, portaparola 
dell'Arci-Uisp, coinvolgibili 
nel grande tema amore e gin-
nastica, paure degli uomini, 
aspirazioni delle donne, ec-
cetera? Per l'esattezza, non è 
che a Cattolica o a Gabicce 
si temesse uno scippo d'at-

tenzione operato dal Mun-
dial messicano, ma piuttosto 
sì sperava di poterlo operare, 
uno scippo del genere, ai 
danni di un Mundial di cal-
cio o di qualsiasi altra ma-
cro-manifestazione sportiva. 
E non ci si sentiva ancora 
all'altezza dello scontro, così 
è stato preferito rinviarlo. 

Il Festival dl Gabicce, det-
to Rosa a Gabicce, ha appe-
na tre anni, mentre quello di 
Cattolica, detto Mystfest dì 

Cattolica, con l'ipsilon, per-
ché Mlstfest, risultato delle 
abbreviazioni di mistero e 
festival non andava bene, 
dato che per la popolazione 
tedesca che occupa Cattoli-
ca l'estate mist significa 
escrementi, letame, concime 
e, in senso figurato, scioc-
chezze, ne ha già sette. Que-
st'anno il Festival di Cattoli-
ca ha riscosso un notevole 
consenso popolare, ovvero è 
stato molto frequentato oltre 
che dagli inviati speciali e 
dai villeggianti anche dagli 
stessi cattolichini, gente non 
facile agli entusiasmi, roma-
gnoli particolari, in qualche 
modo refrattari alla leggen-
da dell'impulsività, ospitali, 
ma portati a ponderare la 
concessione della loro amici-
zia, n Festival di Gabicce, 
che ha avuto subito la sim-
patia dei marchigiani di là 
dal ponte, ambirebbe a far 
meglio ancora, n mondo è 
più rosa o più giallo? Ed ecco 
il punto di vista rosa, che 
non è affatto detto risulti 
sempre in rosa, estendersi al 
rossore, salire, insomma, di 
tonalità, da rosa a rosso, per 
essere analizzato dall'etolo-
go come dal meteorologo e 
dal politologo come dal der-
matologo. Tra rosa e rosso ci 
sta tutto e qualcosa di più. 
Ogni sottogenere di narrati-
va di consumo, non solo il 
giallo, ma anche il rosa, può 
essere mist, nel senso tede-
sco di sciocchezze o peggio, 
ma se, interrogato, ispezio-
nato, frugato, sviscerato, de-
dotto, indotto, abdotto con 
amore può portare a una mi-

gliore conoscenza di tutti 
noi. 

Il Rosa a Gabicce ha subi-
to coniugato Liala con La 
Gazzetta dello Sport che è 
rosea, roseissima, e parla di 
sogni e passioni non solo in-
dividuali, collettive, nazio-
nali. Passioni e, ovviamente, 
anche delusioni, frustrazio-
ni, dolori, ossessioni. A Ga-
bicce è stato insediato un 
piccolo laboratorio balneare, 
definizione in cui balneare 
non sta a indicare come per 
un governo l'instabilità ca-
duca, ma la puntualità sta-
gionale, da stagione. Qui 
ogni estate avviene una veri-
fica del sentimento italiano, 
un bilancio delle evasioni e 
delle eversioni, ma anche 
una riaffermazione gelosa 
delle tradizioni. Quest'anno 
Gabicce ha voluto celebrare 
una data storica: il 12 luglio 
1943, ovvero la prima in 
grande stile del Quartetto 
Cetra al Teatro Nuovo di Mi-
lano. Lucia Mannucci non 
c'era ancora. C'era, invece, 
nel Quartetto, Agenore In-
croccì, destinato a diventar 
celebre come Age, il sogget-
tista, lo sceneggiatore, il 
creatore di tanto cinema ita-
liano. Rosa a Gabicce li ha 
rimessi insieme. E ha parla-
to anche, già che c'era, sia 
pur di sfuggita del 25 luglio 
1943, data della conclusione 
dell'esibizione del Quartetto 
al Nuovo e di Mussolini a 
Palazzo Venezia. La storia, la 
si può rivivere anche col ro-
sa. «Quello era un romagno-
lo» dicono a Gabicce. 

Oreste del Buono 

GABICCE — Una tavola esposta alla mostra di Milo 
Manara «La più bella sei tu» 

INCONTRO CON LO SCRITTORE TEDESCO STEN NADOLNY AUTORE DI UN «BEST- SELLER» 

Il segreto di vivere con lentezza 
La lentezza come qualità (o premes-

sa) dell'intuizione? Oppure della 
riflessività? Come risparmio di tem-
po?, O come perdita di tempo? Come 
analisi o sintesi della percezione? Co-
me contrassegno di una civiltà? O 
soltanto di una psicologia? E che cos'è 
esattamente una persona «lenta», un 
uomo incapace di saltare da un picco 
all'altro dei segnali che il mondo c'in-
via, costretto a scendere negli anfrat-
ti, uno per uno, e ad esplorare tutto 
ciò che sta in mezzo? Un minorato o 
un genio? 

«La scoperta della lentezza», pub-
blicato appena un anno fa da Garzan-
ti, appartiene a quella schiera ormai 
abbastanza nutrita di romanzi che 
aggirano la crisi della narrativa, sca-
valcano il fossato, per cosi dire ad 
occhi chiusi, e ricompongono dall'al-
tra parte i resti sparpagliati del glo-
rioso genere letterario. Come Su-
skind, Sten Nadolny, un tedesco di 44 
anni, ha scelto una qualità della per-
cezione, e cioè l'«a priori» del tempo 
per esplorare un carattere, costruire 
un personaggio e tesserci attorno una 
trama. 

Ma, a differenza di Suskind, ha in-
ventato solo a metà personaggio ed 
intreccio. L'altra metà, il nome, le 
vicende, la vita del protagonista e dei 
comprimari, l'ha presa dalla storia 
reale. Ha analizzato «lentamente» i 
vuoti dell'anagrafe e dei resoconti uf-
ficiali e li ha riempiti col sottile vapo-
re dell'immaginazione. Le vicende 
d'un esploratore inglese vissuto a ca-
vallo tra iKXVIII e il XIX secolo, e 
morto nell'Artide mentre cercava il 
famigerato «passaggio a nord-ovest», 
sono lo scheletro del suo romanzo. 
Attorno tremola un'aureola di fanta-
sia, d'invenzione riflessiva, di studiati 
narrativi che ne fanno una via di 
mezzo tra un racconto storico, un 

libro d'avventure, una biografia ed un 
«roman philosophique». 

«La scoperta della lentezza» ha avu-
to in Italia un rapido successo. Tant'è 
vero che è già finalista al Premio 
Vallombrosa (insieme con Luca Cana-
li, Marguerite Duras e Christa Wolf). 
Con calma, lentamente, il suo autore 
si sta avvicinando alla cittadina to-
scana, dove proprio oggi ci sarà la 
premiazione. Nei giorni scorsi ha fatto 
una riflessiva tappa a Milano, dove ho 
potuto incontrarlo e rivolgergli qual-
che domanda. 

Nadolny è alto, biondo, gentile, non 
lentissimo ma pacato, una di quelle 
nature del Nord che sembrano scorre-
re impercettibilmente nel loro letto 
come ì fiumi delle grandi pianure. «Il 
romanzo — dice — è una biografia di 
John Franklin, integrata da tratti per-
sonali (suoi, di Nadolny, ndr)». Dun-
que una biografia non priva di sfuma-
ture autobiografiche. Però la lentezza 
non è una metafora, non allude a 
nient'altro. E' lentezza e basta. Lui ha 
voluto soltanto esplorare e descrivere 
una qualità psicologica, un modo di 
essere che conosce bene e al quale 
non attribuisce alcun significato filo-
sofico. 

— Ma, quel frugare nei particolari, 
quel fissarsi su tutto, foglie, rami e 
germogli di una foresta, quell'intermi-
nabile catalogo del mondo, abbrevia o 
allunga il percorso? 

«Può complicarlo, ma può anche 
semplificarlo. E' un ritmo particolare 
e ognuno di noi deve adattare l'uso 
del tempo al proprio ritmo. Conta la 
coincidenza, non la velocità». 

— Nient'altro? 
«Nient'altro». 
Non è del tutto vero.Sotto il tessuto 

dei fatti e delle percezioni nude e 
crude, affiora un possibile significato. 
Lentamente Nadolny s'avvicina a 

qualcosa che somiglia ad una metafo-
ra. SI, il mare è un po' il simbolo della 
lentezza e la navigazione a vela, che è 
una tecnica raffinata e complicatissi-
ma, è l'antitesi della tecnologia con-
temporanea, il contrario del furore 
della velocità. E la scienza: è lenta o 
veloce? 

La scienza procede attraverso la 
lentezza, ma produce velocità, accele-
razione costante: dal cavallo-vapore 
al reattore, all'astronave. 

Nadolny ha scritto il suo romanzo 
come testimonianza della propria sti-
ma e della propria nostalgia per un 
mondo di cose, di uomini e di tecniche 
non ancora frantumato dalla macchi-
na, per il flusso continuo del mare, del 
vento e delle percezioni, per il ritmo 
(lo stile) di un uomo che non ha gioca-
to a tennis con la realtà, che non ha 
aspettato il rimbalzo delle cose (sul 
quale sarebbe arrivato sempre in ri-
tardo), ma s'è tuffato nel flusso, ci ha 
nuotato dentro e s'è fatto trascinare. 
Forse lo stile (il ritmo) è la corrispon-
denza tra la velocità esterna e la velo-
cità interna, due grandezze variabili. 
E forse, in questa misteriosa corri-
spondenza è racchiuso anche il segre-
to dell'efficacia delle nostre azioni. 

C'è qualcosa di «verde» in fondo a 
questa nostalgia? SI, ma non è un'i-
deologia né tantomeno un program-
ma politico. E' un doveroso omaggio 
al passato, un rispetto per il passato 
che in genere si può permettere chi 
l'ha abbandonato per primo. Come 
John Franklin, Nadolny appartiene 
alla cultura rigorista che ha inventato 
gli orologi e, con gli orologi, il moto 
sussultorio e meccanico del tempo, 
dal quale derivano ricchezze e miserie 
della nostra epoca. La sua nostalgia 
per la lentezza frusciante della vela è 
il lusso di una civiltà che ha abolito le 
distanze. Saverio Vertone 


