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Aria di Cechov 
nella nuova Russia 

MOSCA 10 novembre. 
«Tu ed io: cento rubli»; que-
sta frase sintetica e misterio-
sa mi viene sussurrata da 
una misteriosa giovane don-
na vestita di nero che, nel-
l'ingresso dell'albergo, mi 
viene incontro con decisione, 
come se mi conoscesse già, si 
siede accanto a me e mi met-
te la bocca all'orecchio come 
se fosse il cornetto di un te-
lefono. Stupito, gliela faccio 
ripetere e lei esegue, aggiutv 
gendo che si chiama Marina. 
E' una proposta, penso ad 
un tratto, che non dovrebbe 
sorprendermi, in fondo; è in-
tonata e fa parte dell'albergo 
che risale agli inizi del seco-
lo, come gli arabeschi di fer-
ro floreali della gabbia del 
vecchio ascensore o come i 
tappeti persiani che fanno da 
moquette nei bui corridoi. 
Fa parte dell'ambiente e non 
dico che simili incontri non 
possano avere luogo per 
esempio al modernissimo 
«Rossia»; ma accadranno in 
maniera tutta diversa, senza 
quell'aria di mistero galante 
che pare venire dritta dritta 
dalla Belle Epoque. 

A questa sopravvivenza in 
Urss dei modi e dei costumi 
della Russia borghese, mi 

.viene fatto di pensare di 
nuovo durante una visita che 
quella stessa mattina, la 
troupe del documentario fa 
ad un vecchissimo cantante 
ancora oggi celebre Ivan Ko-
zlouski. Già la casa del can-
tante non ha nulla dello stile 
carcerario dei casamenti del-
la Mosca staliniana. E' una 
palazzina in una straduccia 
del centro; grandi alberi 
fronzuti e già ingialliti dal-
l'autunno proiettano ombre 
vaghe e scherzose sulla fac-

. data bianca e rosa ornata di 
motivi liberty. Saliamo all'ul-
timo piano con uno dei soliti 
montacarichi che a Mosca 
vengono nobilitati col nome 
di ascensore, entriamo in un 
appartamento piuttosto 
grande anche se capricciosa-
mente distribuito. Vi fa un 
gran caldo; nell'ingresso ve-
niamo accolti da tre p quat-
tro donne di diverse età, pro-
babilmente la nipote, la fi-
glia, la moglie del cantante, 
che tutte, però, così nel con-
tegno familiarmente affet-
tuoso come nei vestiti fami-
liarmente dimessi ricordano 
una certa aria di borghesia 
fine di secolo che, per como-
dità, chiamerò cechoviana. 

Entriamo nel salotto ed è 
come se entrassimo nella 
scena di «Tre sorelle». Gran-
de grande pianoforte a coda 
con fotografie sul coperchio; 
tavola con centrino ricama-
to; attestati in cornice; pol-
trone con braccioli ricoperte 
di merletti; acquarelli alle 

. pareti; credenza a vetri con 
piatti e bicchieri delle occa-
sioni di riguardo; mensole 
con statuette e piante grasse; 
seggiolino di Vienna e così 
via e così via. Mentre aspet-
tiamo che il padrone di casa 
faccia il suo ingresso, la tavo-
la si copre rapidamente di 
tazze e teiere, di piatti di pa-
sticcini e di caramelle, di 
bottiglie, di spumanti della 
Moldavia e di coppe di cri-
stallo. 

Allora faccio la non nuova 
riflessione che c'è qualche 
cosa di quasi ossessivo nella 
fedeltà dei russi agli usi e co-
stumi della borghesia imme-
diatamente prerivoluziona-
ria. So benissimo qual è la ri-
sposta a questa osservazione: 
la rivoluzione è avvenuta sul 
finire della Belle Epoque, 
naturale che ne conservi lo 
stile che è stato l'ultimo del-
l'ultima borghesia in questo 
Paese. La spiegazione, però, 
non mi soddisfa del tutto. 

Niente impediva alla nuo-
va società di adottare un al-
tro stile, un altro modo di vi-
vere più in accordo con la ri-
voluzione. E allora formulo 
dentro di me una ipotesi che 
vale quello che vale: forse i 
russi amano Io stile della 
borghesia cechoviana perché 
l'hanno a suo tempo odiato. 
Di questo odio-amore resta-
no testimonianze autorevoli. 
Per esempio, si veda in «La 
morte di Ivan Il'ic» come lo 
sciagurato personaggio crea-
to con tanta accanita cattive-
ria da Tolstoi, parla dell'ar-
redamento della sua casa. I 
rivoluzionari avevano odiato 

•Iquel modo di vivere emble-
matico della classe che in-
tendevano distruggere e, una 
volta al potere, l'hanno con-
servato con rimorso, con no-
stalgia, con fierezza. «Era lo 
stile dei nostri nemici», sem-
bra che significhino, «noi lo 
'conserviamo come testimo-
nianza della nostra vittoria». 
Senza contare che certe cose 
i loro nemici le sapevano 

^fare meglio di loro che han-

no dedicato le loro vite a 
creare l'industria pesante dei 
piani quinquennali, trala-
sciando completamente, per 
ascetismo politico, i comodi 
e le raffinatezze del vivere 
quotidiano. 

Ma ecco il cantante. Di-
scende lentamente la scalet-
ta interna che porta al piano 
superiore; è tutto vestito di 
nero, con la camicia bianca e 
la cravatta nera a farfalla. E' 
un bell'uomo di novant'anni, 
alto e grande, con lineamenti 
regolari che potrebbero es-
sere germanici, non ci fosse 
nell'espressione quell'indefi-
nibile guizzo di ambiguità 
geniale che sta a indicare l'o-
rigine slava. Molto solenne-
mente, ci saluta alla maniera 
prussiana, con il corpo dritto 
e piegando nell'inchino sol-
tanto il collo. Subito ci di-
chiara che non canterà; è 
troppo vecchio, ormai. Però 
va al pianoforte e batte sui 
tasti un'aria d'opera. Quindi 
acconsente a parlare, davanti 
alla macchina da presa, del 
suo rapporto con Pasternak. 

Sappiamo che era amico 
dell'autore di «Il dottor Zi-
vago» e che ha cantato ai fu-
nerali. La memoria del no-

vantenne cantante e molto 
sommaria per due motivi, il 
primo è che lui è un uomo 
semplice, nel senso, diciamo 
così, cechoviano, il secondo 
è che, forse per un resto di 
autocritica politica, dice 
poco ed è reticente nei parti-
colari. Per esempio non ri-
corda di avere cantato al fu-
nerale di Pasternak, scrittore 
fino a ieri messo al bando e 
ancora oggi oggetto di non 
sopita ostilità. 

Finiti i ricordi, entra in 
campo l'ospitalità russa nello 
stile anch'essa del 1900 e 
dintorni. Si riempiono le taz-
ze di buon tè scuro e forte, i 
bicchieri piccoli e massicci di 
vodka incolore; vengono of-
ferti i piatti colmi di pasticci-
ni; si fanno molti brindisi al-
l'opera lirica, all'Italia e al-
PUrss. Filmiamo tutto e la 
macchina da presa aggiunge 
ai comportamenti una sfu-
matura di fotografia da ri-
correnza festiva anch'essa 
fine di secolo. Poi ce ne an-
diamo con lunghi e confusi 
addii, salutati dal cantante e 
da tutta la famiglia. 

La seconda visita della 
mattina è a un poeta, consi-
derato oggi uno dei migliori 
dell'Urss, Gennadi Aigui. 
Non è russo: è nato nella 
piccola Repubblica autono-
ma dei Ciuvasci, gente bul-
garo-turco-tartara-finnica, 
che si trova nella valle del 
Don. Per giungere all'indi-
rizzo del poeta, usciamo dal 
centro, corriamo per una 
buona mezz'ora per uno dei 
soliti stradoni sterminati, 
svoltiamo in un quartiere re-
lativamente recente, con ca-
samenti massicci alternati a 
terreni edificabili folti di er-
bacce e recintati da siepi di 
sambuco; e alla fine ci per-
diamo. La strada che cer-
chiamo non si trova; i pas-
santi sono cortesi ma impre-
cisi e contraddittori. 

Alla fine, una rotonda 
donnetta, con uno scialle 
nero a piselli verdi intorno al 
capo, ci dice, tutta allegra 
che lei va a quel nostro stes-
so indirizzo. La seguiamo; in 
fondo a un sentiero decisa-
mente campestre, troviamo 
uno dei soliti casamenti o 
meglio caserme, ritto nel 
buio con la facciata minac-
ciosa fitta di finestre. Ecco 
l'ingresso, angusto, ecco la 
scala dalla balaustra di rozzo 
ferro e dalle pareti color ros-
so cupo con qua e là il bian-
co dell'intonaco scrostato. 
L'ascensore è per due perso-
ne, anch'esso tutto di ferro. 
Penso che la costruzione ri-
salga per lo meno agli anni 
di Stalin ma l'interprete mi 
informa, con una franchezza 
e un malumore direttamente 
influenzati dalla «glasnost», 
che è recente: «E' stato fab-
bricato cinque anni fa e già 
casca a pezzi». 

Eccoci all'ultimo piano. 
La porta si apre e Gennadi 
Aigui in persona appare sul-
la soglia. E' piccolo, minuto, 

nitido nei tratti e nei gesti, 
un poetico gioiellino d'uomo 
dal viso tutto segnato da ru-
ghe tatare, sottili e verticali, 
con occhi stretti come feri-
toie. Dove ho visto quel viso 
che pare raggrinzito dal for-
te sole della steppa? In luo-
ghi etnicamente affini alla 
Repubblica dei Ciuvasci, per 
esempio in Asia Centrale. Il 
poeta ci fa strada, che è un 
modo di dire piuttosto ina-
deguato perché l'apparta-
mento è piccolissimo, non 
più di tre stanzette e per 
giunta affollato di libri, di su-
pellettili e di cappotti appesi 
agli attaccapanni. Aigui ci 
presenta alla moglie e alla fi-
glia nonché a due o tre altre 
persone; l'appartamento è 
surriscaldato e dà l'impres-
sione precisa di essere sem-
pre pieno di gente; fa pensa-
re ai lunghi inverni nevosi 
durante i quali, come avvie-
ne nei Paesi nordici, non si 
esce di rasa se non per stret-
ta necessità. 

Gennadi Aigui accetta di 
recitare davanti all'obbietti-
vo una sua poesia; quindi è 
la mia volta di essere ripreso 
mentre leggo la traduzione 
francese dello stesso poema. 
I versi di Aigui sono molto 
rarefatti, allusivi e pieni di 
pause e di vuoti; fanno un 
poco pensare al nostro Zan-
zotto. Ecco la poesia, è una 
delle meno oscure intitolata: 
«Stormiscono le betulle». «E 
io stesso me ne vo mormo-
rando - "forse Dio" -
mormorio di betulle: - "è 
morto" e noi la disinte-
grazione - che continua? -
e perché no? in solitu-
dine e vacuità si disperderà 
la polvere - mormorio di 
betulle... tutti in questo mon-
do mormoriamo e di nuo-
vo Rinascere?... - neppure 
male - come per sempre -
lo stormire delle betulle -
parla, si direbbe, di questo!... 

 come abban-
donato - dall'autunno, lo 
stormire - delle betulle...». 

Secondo Aigui, in una po-
stfazione al volume delle 
poesie in francese, il sonno è 
sinonimo di poesia, per lo 
meno della sua poesia. Dice 
infatti ad un certo punto: 
«Ma ti ricordi della possibi-
lità di ripararti, persino di 
essere salvato dall'angoscia 
che ti ispira il Paese In-
temperia. Finalmente! Ti tiri 
la coperta sulla testa e fai 
scivolare l'altra estremità sui 
piedi. E aspetti che il sonno 
ti avvolga da tutte le parti, 
che ti chiuda nel suo seno. 
Non pensi affatto a che cosa 
ciò rassomigli... Ritorno? A 
che cosa? E dove». Non pos-
siamo fare a meno di pensa-
re che «ciò» rassomiglia mol-
to ad una fuga deliziata e in-
fantile dal reale. Fuga ovve-
ro oblio nell'inconoscibile, 
nell'ignoto. 

Alberto Moravia 

Anton Cechov 

RISPOSTA A MUSATTI E FUNARI 

Teologi della psiche, 
non sparate sul buddista 
II4 novembre scorso mi è capitato di commentare, sul-

la prima pagina del «Corriere», una frase di James 
Hillman, psicanalista di scuola junghiana che critica 
Freud. In un recente convegno romano Hillman aveva 
dichiarato che «Se mezzo secolo fa venivano repressi i 
sentimenti, oggi viene represso il mondo». Il 7 novem-
bre (sempre sul «Corriere») Cesare Musatti e Enzo Fu-
nai-i hanno tirato le orecchie a Hillman e a me, con ar-
gomenti diversi. Musatti mi ha addirittura contestato 
un errore di grafia, visto che secondo lui «chi ha studia-
to sui testi originali di Freud scrive psicoanalisi e non 
psicanalisi». Funeri se l'è presa invece con Hillman, at-
tribuendogli giudizi che sono esclusivamente miei. 

Rispondo brevemente all'uno e all'altro. 
1) Per attenerci letteralmente a Freud non dovrem-

mo nemmeno tradurlo, e quindi dovremmo scrivere 
senz'altro Psychoanalyse, alla tedesca, rinunciando an-
che a rendere Hemmung con Inibizione, e così via. Le 
lingue sono sistemi equivalenti ma non strettamente 
paralleli. TJ veto di Musatti dimostra comunque che la 
psicanalisi aspira ad estendere il suo benefico controllo 
anche sulla grammatica e sulla fonetica italiane, che 
invece si ostinano a consigliare autarchia e non au-
toarchia, ipnagogico e non ipnoagogico ecc. Non sono 
uno psicanalista, né voglio sembrarlo, e quindi conti-
nuerò a scrivere psicanalisi. 

Pensando che talvolta anche un buddista possa fare 
osservazioni interessanti sui fondamenti e sulla este-
riorità (non certo sulla dottrina) del cristianesimo, mi 
sono limitato a osservare che da quando la psicanalisi è 
diventata cultura di massa, troppe nevrosi sembrano 
ricalcate sulla sua letteratura. E' una constatazione 
che può fare chiunque. 

2) Nel mio articolo citavo una sola frase di Hillman, la 
stessa che cito qui all'inizio. Tutto il resto era mio. La 
citazione era accuratamente virgolettata, e del resto 
l'articolo era tutto fuorché un pezzo di cronaca. E' mol-
to strano che uno psicanalista come Funari, abituato a 
leggere nell'inconscio delle persone, non sia poi in gra-
do di leggere correttamente un articolo di giornale, di-
stinguendo tra citazioni e commenti, resoconti e giudi-
zi personali di chi scrive. Strano, ma non inspiegabile. 

Gli psicanalisti di oggi si comportano spesso come i 
teologi di una volta, che avevano la scomunica facile. 
C'è però da osservare che mentre i Grandi (e piccoli) 
inquisitori non avrebbero mai perso tempo a scomuni-
care un buddista, i Grandi (e piccoli) psicanalisti tolgo-
no i sacramenti anche a chi non li ha mai avuti o richie-
sti, né pretende di goderne gli innumerevoli benefici. 

Saverio Vertone 

IL MESTIERE COME VOCAZIONE /FRANCO TASSI DIRETTORE DEL PARCO D'ABRUZZO 

«Io, avvocato del lupo e dell'orso» 
Con l'<<operazione San Francesco» ha salvato gli animali e interi boschi - Per tanti anni gli hanno scritto sui muri 
di Pescasseroli: «Fuori le bestie, dentro Tassi>> - Adesso il Parco rende anche dal punto di vista economico: «Ma io 
ci sono arrivato quand'era in abbandono, nelle mani degli speculatori che vi costruivano villette e casermoni» 

DAL NOSTRO INVIATO 
PESCASSEROLI — Fino a 

un certo punto, ha avuto la 
pazienza di contare le de-
nunce, che il fronte compatto 
dei saccheggiatori del verde 
e del sole gli sparava contro. 
Poi, giunto al numero trecen-
to, si è stancato di tenere ag-
giornato il voluminoso regi-
stro della diffamazione. Lo 
hanno accusato di tutto: di 
essere un «pusher» della dro-
ga, di nascondere nei boschi 
il terrorista Marco Donat 
Cattin, di celare armi, di 
lanciare dall'elicottero vipe-
re e lupi siberiani, di offen-
dere il corpo delle guardie 
forestali, di sopraffare gli 
amministratori, di avere ac-
cumulato ricchezze da Creso 
con metodi disinvolti e pre-
varicatori. Quando si oppo-
se agli impianti sciistici, la 
calunnia scivolò lungo il 
sentiero della corruzione. «E' 
pagato dai padroni di Corti-
na, che temono la concorren-
za abruzzese...'. 

L'infamia è franata nelle 
aule giudiziarie, e la forza 
della verità ha sconfitto la 
cattiveria. Senza, però, il 
conforto di un titolo sulla 
stampa locale, che pur ave-
va strillato, a piena pagina e 
a puntate, rivelazioni su 
scandali inesistenti. Poi le 
minacce, e le scritte ossessi-
ve che imbrattavano i muri, 
fanfare di una campagna in 
nome della rapina e della di-
struzione. 'Fuori gli animali, 
dentro Tassi'. 'Tassi è la ro-
vina di Pescasseroli'. 'Tassi 
vattene: 'Nessuno ti vuole: 
Comparve anche un epitaf-
fio: 'Lottò contro la specula-
zione fino al suo arresto». E 
•arresto' non significa fine 
della speculazione, ma ma-
nette. 

I benpensanti e i neutrali 
si chiedevano: 'Per uno sti-
pendio da fame, chi glielo fa 
fare?» I cultori del sospetto 
insinuavano: «C'è qualcosa 
sotto'. Sotto, invece, non c'e-
ra nulla che non fosse puli-
zia. Franco Tassi, da ven-
t'anni ormai, è il gendarme 
del Parco Nazionale d'A-
bruzzo e si batte contro i 
vandali e contro gli unni. 
Agita una bandiera che è un 
messaggio e un ideale. 'Chi 
fa questo lavoro non lo fa di 
sicuro per il guadagno, né 
per il potere, ma soltanto 
perché ne è convinto e 
perché crede in certi valori 
morali: 

Cominciamo da qui un 
viaggio nella vocazione di 
mestieri poco conosciuti, per 
comprendere il perché di 
una scelta e il fascino di un 
lavoro, le ispirazioni e il sen-
so della missione, le sugge-
stioni e le conquiste, le ansie 
e gli appagamenti, le paure e 
i trionfi che non fanno rulla-
re tamburi, perché sono 
trionfi racchiusi nel cuore. 

La vocazione per Tassi 
viene di lontano, e si mani-
festò, in lui quindicenne, con 
un interesse, a volte confuso 
e a volte nitido, per la storia 
naturale. Erano gli inizi dei 
Cinquanta, e l'Italia comin-
ciava a celebrare i suoi riti 
sull'altare del consumismo. 

Franco era orfano di padre, 
e sua madre non poteva dar-
gli molto. «D'estate, qualche 
parente mi portava in villeg-
giatura in campagna, un po' 
di qua e un po' di là». Una 
mattina, in Corinzia, in mez-
zo all'erba, vide un serpen-
tello che tentava di infilarsi 
in un cespuglio. Gli altri 
avevano paura, lui no. Gri-
davano, dicevano che era 
una vipera, e l'uccisero a 
colpi di bastone. Fu assassi-
nata una vittima innocente. 
«Non era una vipera veleno-
sa, ma una coronella inno-
cua... la raccolsi e me la por-
tai a Roma». Libri non ce n'e-
rano, e suo nonno riuscì a 
scovare, non si seppe dove 
né come, «Strani rettili e loro 
storie e glielo regalò. «Nep-
pure dei grossi animali si 
parlava, erano qualcosa di 
ignoto. Non c'era pubblicisti-
ca, e l'unica rivista con rari 
titoli e rare pagine era la ri-
vista dei cacciatori "Dia-
na": 

Tassi ricorda un incontro, 
che non sarà mai cancellato 
dall'oblio. Un amico di fami-
glia lo accompagnò dal pro-
fessor Zavattari, che era 
molto anziano ed aveva stu-
diato a fondo la fauna delle 
colonie italiane in Africa. 
All'università di Roma, era 
docente in zoologia. Il ragaz-
zo gli porse un grillo talpa 
conservato in una bottigliet-
ta, e il cattedratico lo inco-
raggiò: «Va avanti nella co-
noscenza, è un mondo stu-
pendo: 
«Ero considerato un tipo in-

troverso, stravagante, solita-
rio, perditempo...' Quando 
poteva, con poche lire e un 
enorme desiderio di scoper-
ta, andava al Pollini, in Sar-
degna, sul Gargano, nell'Ap-
pennino centrale, con il suo 

amico del cuore Fabio Cas-
sola, nipote dell'autore de 
«La ragazza di Bube: Ricor-
da gli spazi, le profondità, i 
colori, la non contaminazio-
ne dei luoghi. Vette non cal-
pestate, chilometri di spiag-
ge silenziose, pietre che nes-
suno toccava. Non c'erano 
strade, e non c'erano voci. 

Una giovinezza piena di 
suggestioni, fissate alla me-
glio in fogli di diario e in 
brevi articoli che Franco af-
fidava a rivistine parroc-
chiali. «A Villasimius, un 
piccolo pastore ci ospitò in 
casa... raccontava storie e 
suonava le launeddas, uno 
strumento a fiato, una specie 
di zampogna... Nel Pollino, si 
piombava indietro di mille 
anni. Si trovava una società 
primitiva con le sue rigide 
gerarchie: il pastore che pa-
reva un principe, un profilo 
spuntato da un brano di 
Norman Douglas; e il pasto-
re che non sapeva più arti-
colare il discorso, perché da 
troppo tempo non incrocia-
va nessuno». 

Come dono per la maturità 
classica, chiese alla madre 
di andare nel Parco d'Abruz-
zo. Paziente e comprensiva, 
la sua mamma prenotò una 
pensione modesta e lo caricò 
su una sgangherata corriera. 
«Qui tutto mi sembrava di-
verso, più selvaggio, meno 
scontato... dopo ogni colle ce 
n'era un altro, dietro ogni 
radura una fitta selva, la 
cresta che vedevo incombere 
in alto ne nascondeva sem-
pre una più alta. Io dovevo 
raggiungerla, anche a costo 
di spaccarmi il cuore, 
perché ogni volta c'era, ad 
aspettarmi, un'emozione 
inattesa». 

Più tardi le delusioni, gli 
assalti, le ferite. «Vedo l'a-

sfalto che avanza, la lottiz-
zazione, il cemento che dila-
ga, il villaggio turistico nato 
dal nulla. Quante cose an-
nientate. Non solo dal piano 
regolatore sballato, non solo 
dal sindaco, ma dal ruspista 
che decideva lui se rompere 
qua, oppure spaccare là. Era 
un tradimento, uno spregio, 
bisognava opporsi, ribellar-
si, combattere. Ma nessuno 
ascoltava e tu gridavi nel de-
serto. Se dicevi "non tagliate 
quell'albero, ha cinque secoli 
di vita", ti rispondevano "sei 
un pazzo". Ti guardavano 
con scherno e con disprez-
zo». 

All'università, non seguì la 
sua inclinazione, che era per 
le materie scientifiche. Dove-
va lavorare e non poteva de-
dicarsi a tempo pieno a una 
facoltà che imponesse l'ob-
bligo della frequenza. Giuri-
sprudenza gli sembrò una 
scelta ragionevole, anche se 
la fece contro voglia. Suo 
nonno gli ripeteva: «Se cono-
sci la legge, la gente non ti 
imbroglia'. La laurea, i con-
corsi, e un buon posto al mi-
nistero del Tesoro, come ad-
detto ai rapporti con l'este-
ro. Lo mandarono alla Cee 
ed ebbe modo di girare l'Eu-
ropa. Diventò collaboratore 
del Museo di storia naturale 
di Bruxelles. «Una grossa 
esperienza, un'esperienza 
che mi dette molto: 

Il suo destino cambiò d'im-
provviso, quasi per caso, 
quando d'estate approdò di 
nuovo al Parco d'Abruzzo 
per un programma di ricer-
che entomologiche. Il Parco 
non era più come lui lo ricor-
dava, come lui lo aveva visto 
in quella magica vacanza 
dopo la licenza liceale. «Vil-
lette dovunque e casermoni 
incombenti... un trauma, una 

mazzata da stordire». Tutto 
in abbandono, degradato, da 
sei anni mancava il diretto-
re. Era come se fosse passato 
un tifone. Gli edifici del Par-
co in sfacelo, niente regola-
mento, scomparso persino 
l'archivio fotografico. «Per-
sonale zero, sostegno politi-
co zero, credibilità zero 
meno, appoggio dell'opinio-
ne pubblica sottozero: Fulco 
Pratesi gli disse: «Perché non 
fai tu il direttore?» Tassi ri-
spose: «Presento la doman-
da». In lizza erano in tre, e 
lui era il terzo, anche se ave-
va più titoli da esibire. Il pri-
mo, un anziano forestale, ri-
nunciò. Il secondo, un giova-
ne forestale, non se la sentì. 
Rimase lui, ma le cose non fi-
larono lisce. Quando gli spe-
culatori seppero che Tassi 
era del Wwf e di «Italia No-
stra» tentarono di ostacolar-
lo e di scoraggiarlo con di-

scorsi avvilenti: «Non c'è 
carriera... prospettive nulle... 
lo stipendio è povero... dovrà 
vivere a Pescasseroli, che 
per lei non sarà certo un 
eden». 

La predica ebbe l'effetto 
contrario. «Mollai il ministe-
ro, un lavoro promettente, e 
mi trasferii con moglie e figli 
a Pescasseroli, accontentan-
domi di una stanza di fortu-
na». Boicottaggi, minacce e 
denunce non tardarono, e 
tutti gli erano contro. Pensa-
vano: «Non può durare, sarà 
costretto ad andarsene». Il 
gendarme senza divisa e sen-
za fucile era compatito e de-
riso; era considerato un mat-
to non classificabile, che 
creava un effetto ansiogeno. 
«Io dicevo: "applichiamo la 
legge". Ma loro non capiva-
no. Capivano i saccheggia-
tori che portavano via un in-
tero bosco per un pugno di 
monete. Ma non comprende-
vano quando io dicevo: "vi 
pago, se quell'albero lo la-
sciate dov'è"». C'era da op-
porsi all'avidità dei costrut-
tori; c'era da combattere una 
mentalità che considerava 
la protezione della natura e i 
vincoli la negazione del ri-
scatto dalla povertà. 

Sono trascorsi vent'anni. 
Vent'anni di lotte dure, di te-
nacia, di pazienza, di batta-
glie vinte in nome di un 
ideale. Le grandi campagne 
sono lì, a testimoniare che la 
tensione morale può sconfig-
gere le tenebre: l'«operazione 
San Francesco» in difesa del 
lupo e dell'orso marsicano, 
V'operazione albero» per ar-
restare l'agonia dei patriar-
chi. Ritornano il cervo ed il 
capriolo. Oggi, i bambini di 
Alfedena imitano l'ululato 
del lupo per rispondere al 
lupo, mentre prima il lupo 
era un nemico da mattare. 
Oggi, la Cassa rurale arti-
giana stampa sugli assegni 
la figura dell'orsacchiotto. 
Oggi, il Parco è un successo 
economico. La vocazione di 
un uomo ha salvato un patri-
monio dalla rovina? «Voca-
zione, vocazione...» mormora 
Tassi con modestia. Allarga 
le braccia e sorride. 

Fabio Felicetti 

Franco Tassi fotografato In California, nel Parco Nazionale Yosemlte 

INCONTRO CON LO SCRITTORE ANGLOCINESE TIMOTHY M0 

«Vi racconto la mafia gialla» 
MILANO — Se qualche si-

gnora milanese incontrasse 
per strada Timothy Mo, 
scrittore anglocinese, autore 
di «Agrodolce» (Serra e Ri-
va), lo scamblerebbe proba-
bilmente per il cameriere fi-
lippino, singalese o sudame-
ricano di qualche sua amica. 
E infatti piccolo e magro co-
m'è, con l'aria spaurita, sem-
bra veramente uno di quegli 
innumerevoli immigrati in 
cerca di lavoro che popolano 
il mondo occidentale. Lo tra-
discono il vestito, di tweed 
pesante da inglese, e l'accen-
to perfettamente oxoniano. 
Oltre tutto personalmente è 
molto soddisfatto del suo 
aspetto: «Contribuisce a far-
mi sentire a casa in tutto il 
mondo, in Messico, in Cina o 
nelle Filippine. Più di una 
volta, in vacanza da qualche 
parte mi è capitato di avere 
degli sconti perché mi crede-
vano indigeno». 

Autore di tre romanzi mol-
to premiati e molto venduti 
(«Agrodolce» è il secondo e 
ne è stato tratto un film pre-
sentato a Cannes in maggio), 
Timothy Mo non s'inquadra 
del tutto con l'immagine che 
abbiamo di uno scrittore bri-
tannico. Non solo perché è 
nato e cresciuto a Hong 
Kong dove ancora ha un pa-
dre e una nonna, ma anche 
perché è un ex pugile (peso 
piuma) e ancora arrotonda i 
proventi che gli vengono dal-
la letteratura facendo il 
bookmaker. Inoltre è istrut-
tore di nuoto subacqueo e 
partecipa a spedizioni per il 
recupero dei grandi relitti af-
fondati. 

Nella vita di tutti i giorni 

la Cina è soltanto una trac-
cia di tratti orientali che gli 
segnano il viso, o, appunto, 
quel padre e quella nonna 
rimasti a Hong Kong: «Sì, mi 
piace la cucina cinese che è 
buona e poco cara, la gusto 
tre-quattro volte la settima-
na, ma non parlo più la lin-
gua di mio padre e amici 
cinesi non ne ho neppure 
uno». Quanto ai romanzi so-
no invece molto cinesi. 

Narra «Agrodolce» della 
famiglia Chen venuta a Lon-
dra negli anni Sessanta, che 
mette su un take-away di ci-
bo cinese, non quello vero 
ma quello aggiustato ai gu-
sti occidentali che si mangia 
nelle China-town di tutta 
Europa. Ci sono un marito, 
una moglie, un bambino pic-
colo, una cognata e più tardi 
anche un nonno; la famiglia 
è unita e rispettosa delle an-
tiche tradizioni. La più forte, 
quella che comanda anche se 
non deve apparire, è la mo-
glie. Lily, lavoratrice infati-
cabile, ambiziosa, accanita 
nello sforzo di arrivare al be-
nessere, cosi accanita da non 
accorgersi che il marito a un 
certo punto incappa e viene 
travolto come un inutile bi-
rillo dalla mafia cinese di 
Londra, che segna lo sfondo 
di tutto il romanzo, una spe-
cie di oscuro contrappunto 
alla serena vita della fami-
glia Chen. 

«Ho ambientato la storia 
negli anni Sessanta — spiega 
l'autore — perché avevo bi-
sogno di una generazione di 
giovani cinesi che fosse cre-
sciuta in patria, che avesse 
conservato parte degli anti-
chi usi, e vent'anni fa questo 

era ancora possibile». Quan-
to alla mafia e alle sue lotte 
segrete, presenti in ciascuno 
dei tre romanzi, è questo l'ar-
gomento che appassiona Mo, 
anche se nell'economia di 
«Agrodolce» sembra un po' 
messo in ombra dalle vicen-
de della famiglia Chen rac-
contate con grande bravura, 
in piacevolissimo tono semi-
serio, agrodolce appunto. 

Spiega che c'è un'evidente 
somiglianza tra la mafia ci-
nese e quella siciliana, nate e 
cresciute entrambe sul forte 
senso della famiglia, nel Sud 
della Cina come nel Sud del-
l'Italia: «Solo che quella sici-
liana è assai più forte di 
quella cinese. Neppure a 
Hong Kong, dove su dieci 
persone sei sono affiliate di 
qualche famiglia, la mafia è 
potente come in Sicilia: 
mancano i grandi agganci 
politici». 

Per il resto, struttura e or-
ganizzazione delle due socie-
tà criminali sembrano dav-
vero simili: stesso sistema di 
governo per famiglie, stesso 
modo di provvedere agli affi-
liati, stesso monopolio sul 
traffico della droga, stessa 
esportazione della regola 
mafiosa lungo i percorsi de-
gli emigranti: Cosa Nostra a 
New York, le famiglie cinesi 
a Londra e Amsterdam. 

«E' per questo — conclude 
Timothy Mo — che in fondo 
mi sono stupito di aver tro-
vato chi mi traducesse in 
Italia solo sei anni dopo che 
il libro è uscito in Inghil-
terra». 
Isabella Bossi Fedrigotti 
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