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è.~ºairitatu; grande
firblrttfiXa od. ~p~ti.rli':fadeéri,dte íitnane, ma non
dobbiarrio pensare cheqiiandtí dieáe «mi basta
aver tentato di dire alcune cose senza mentire~
intenda invocare la nostra comprensione
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L'autore, già apprez~at~ giornalista e inviata
grandi testate italrari.e, Oche un"viag
:: . ~ r ttire. ~
che ha stabilito ogni ' rogo che conti,: nei  
csi reca à siereíati negli.,ä.nnr, appo.g~ amk~f~
conoscenze,frequentazioni:.~;i;ïror:t.ritti~:::dt~~~'~ ..:::::.::..:::::::::::::::::::.:..::
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che  viene m rtrdrite.dtipìa 7eggenndri le pagine di
:Torno e qua~: per +~rtètieír~~tábre, lo
spieYatd g?iverí~atiöi~ d~tlltí.~ríípnlb volitivo, nori.,::. .;.,,.. 'r... ...,.. ~ . ..•'•,. . . . .basta,
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bisogna disporretirpe á una discreta dosedi
b

.crudeltà, di ariafettivita Mi intuito che Sa
arrivare d'un balzo sia allevette prualte111~`
spirito umatiri quan ti basse bantité á
più miserabili • , 2 •tiësto libro te;lti fa
capire con alcuni'', u nttti*01tt se
non specchi della dadi e ill•aritairra
diStalin si 'e trincerato el~tt. , 

. ... , ... .~..;' ::::::::::::.:::::.::::::~~ a
governare i tempi sovietici a`t~~Ÿ~ïë:d~': ̀̀ .~;~;-~;::::;;;`'p ,~ :.... ::.:.:.:::.:.,;...;;;
morte. Qualcosa di diverso, pér`esériìpio;
Lenin, che avrebbe voluto forse processare.
Romanov davanti al popolo, disse la nipote,
come un vero rivoluzionario andato a scuola dal
giacobini. Tomo descrive un ristorante di San
Pietroburgo, il Russian Kitsch, ovvero il "Grand-
Café of Perestrojka Period" dove, oltre la
scenografia al di sopra della seriosa divisa dei
burocrati staliniani, i camerieri offrivano ai

:-. :.... . ...::............. ...::.
a~.~~ >'orti~ .,
una Russia....._ ....... .................
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clienti un meni' 
associato ai volumi
dell'opera compl•
Lenin (volendo:'`'
acquistabili per`
dollari). Stalin era
tutt'altro tipo
Conosceva greco e
latino, tedesco, armeno,
azero, osseto e parsi; era

un lettore velocissimo, anche quattro o
cinquecento pagine al giorno, «divorava tutto,
anche i manoscritti che gli inviavano: romanzi{;'
libri per ragazzi, soggetti di film». Insomma era
uno che prendeva molto seriamente le sue
intenzioni. Non meno interessanti le pagine che
ci raccontano della enorme biblioteca del
"piccolo padre" venticinquemila volumi, divisi in
stanze, come cassetti-schedario di una polizia
politica. Eccola prova-rivelazione: «Molti
avevano sue note, sottolineature, dediche, segni
di appartenenza». Che fine ha fatto questa
biblioteca? Accompagnato da un notevole
archivista della capitale russa, Boris Ilizarov,
Torno si avventura a scoprire che cosa è restato
della "Stalinká , in realtà solo cinquemila vol
La biblioteca, che era stata vista da pochissimi
mentre Stalin era in vita (fra questi Mao), subì;
una emorragia quando un certo Boris Gorelog`':
personaggio poco raccomandabile e losco, riusa'
&introdursi nei locali a Mosca dove era stata
trasferita e cominciò a sottrarre centinaia di
volumi rivendendoli (arrestato nel 1996 e
peti tosi, aiutò poi la polizia a ritrovarne

',Unta in surplus). In realtà Gorelov, not 
fu la causa involontaria che consenti
arte di quella biblioteca dalle

roteiziditir ai alcuni erson del nuovo cori
post-comunista viGlno aBltaint.Che avevano
eoñ inciatd a disfarsi dell nn nsodcposittt r,
libri .pare avesse una p sioneper
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a che.pdi ti l<

111~~:ii`:atttorë resútitrá>sovreticr: il s
s

uo
prue .cl .. o . e disse a = eo.tta ~.. u . .l :. Gt ~.

trr %le ; nello  di Sinrenon. Molto o iptinVa. e.,.:: 
,que..:tepa ne che sono frutf~' •:: i-`ü~`dt.....In:. tier~x........, oa~....

ò: e culturali che Tomo ha condotto.
ii anni del ridtivo millennio trovandosi;;;;;;;;;;

spesso a Mosca ;t%'at an Pietrobur o come
inviato del "Corriere della Sera' Per essere rnr
buon insegna il libro — bisogna.
ooniíiscere. bene la natura umana e far tesoro
detla storia elpulpoli, della psicologia delle.
Masse, e in tutto•cio la cultura ha la sua
mozione Ma, Ori Confessò Olga
LepeSirtalrája ~ballerina a .Mosca quattro
volte Prerirro,taltti.e;rs ettata dajttatuie che
le p ortavarose"' mont na ;tls ; . ccolupadre «fu
un uomo vendicativo e cattivo; eonte'tutti gli
orientali»„1el giudizio si riflette certo la vicenda
personale di urga, ma questa conferma anche
che la volontà di potenza è soltanto una delle
componenti necessarie a un buon (efficace)
dittatore
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