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1. Segnale di partenza.
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Mosca

Poiché l’Urss era tanto russa, la Russia assomiglia ancora 
tanto all’Urss. E cosí, quando arrivo – dopo diciotto anni 
dal mio ultimo viaggio in questo paese – assieme a nove 
colleghi giornalisti, poeti e scrittori invitati a partecipare 
alla singolare spedizione chiamata “Transiberiana Italia-
Russia” (sponsor, le Ferrovie Federali Russe e Banca 
Intesa che qui ha centinaia di filiali), mi sembra che nella 
sostanza sia cambiato poco (oltre al look): abbondanza 
di caffè (prima inesistenti), blue jeans, minigonne e 
una massiccia, pervasiva pubblicità che oscura palazzi e 
natura. (Ricordo che quando venni in Unione Sovietica 
la prima volta, nel ’57, all’inizio non mi capacitavo che 
Mosca fosse cosí diversa dal resto del mondo. Poi capii: 
non c’era nemmeno un cartellone pubblicitario!)

L’ultima visita era stata nell’autunno del ’93, quando 
la città era già trasformata. Non era piú l’austera capitale 
sovietica, la pubblicità aveva già cominciato a occupare 
l’orizzonte e, di conseguenza, i negozi si erano riempiti di 
beni di consumo. Era – in quella prima fase della transi-
zione (che non ci saremmo mai aspettati) dal socialismo 
al capitalismo, anziché il contrario – in pieno, dram-
matico caos. Alle prese con gli esordi di un capitalismo 
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selvaggio, connivente con l’ondivago potere politico di 
Eltsin e con l’apprendistato di un’improbabile demo-
crazia: il vecchio welfare cancellato (case bruttissime ma 
gratuite, sanità, pensioni decenti, lavoro sicuro che, come 
documenta Rita Di Leo in suo recente libro1, non era 
neppure tanto male), i vantaggi del nuovo sistema ancora 
non manifesti, inflazione al 500%, vecchi senza tetto e 
bambini abbandonati alla strada. 

Ero assieme a Livio Maitan, capo indiscusso del pic-
colo vecchio trotskismo italiano. Pur avendo dedicato 
i pensieri e le passioni polemiche di una vita al paese 
uscito dalla Rivoluzione d’ottobre, per via dell’ossessiva, 
perdurante persecuzione della sua corrente, non c’era 
mai stato; e a vederlo ora nella sua realtà, era sbalordito. 
“Che paese, che paese…” continuava a ripetere cammi-
nandomi a fianco per le strade di Mosca senza riuscire 
a capacitarsi che la città, e soprattutto i suoi abitanti, 
fossero piú simili a Napoli e ai napoletani che, come si 
era sempre immaginato, a una rigida e disciplinatissima 
Prussia. (Ricordo, in proposito, una saggia frase di 
Togliatti: “Compagni, ringraziamo iddio che il primo 
paese a fare il socialismo sia stato la Russia anziché la 
Germania. Nonostante tutto!”) 

La gente di questo immenso paese, pur cosí etnica-
mente differenziato, continua, nel complesso, a somi-
gliare ai nostri connazionali vesuviani: fatalista, indisci-
plinata, straordinaria nell’arte di arrangiarsi, non proprio 
affascinata dal mito della produttività. Si poteva capire 
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che nei ristoranti occorressero almeno tre ore per ogni 
pasto quando i camerieri erano dipendenti statali, meno 
nell’era della rampante iniziativa privata. 

A volte si ha l’impressione, soprattutto nelle lontane 
province, che il capitalismo sia qui solo una sorta di 
superfetazione immaginaria, di cui hanno pratica e con-
tezza solo quelli che, direttamente partecipi, ne hanno 
saputo trarre vantaggio. Agli altri – la grande maggio-
ranza – il libero mercato sembra aver offerto solo piccole 
cose: “Adesso posso fare due lavori anziché uno, non 
solo l’insegnante di matematica ma anche l’interprete. 
Prima era proibito,” dice uno dei nostri accompagnatori 
a Kazan’. E un altro, a Krasnojarsk, è contento perché 
ora, quando chiama l’idraulico per riparare i tubi rotti di 
casa, il prezioso artigiano generalmente arriva davvero. 

Quando dico che la Russia è ancora tanto Urss è 
perché persino nel cuore dell’attuale opulenza moscovita, 
affogata nei nuovi consumi, restano bizzarrie tipiche 
del passato. Per esempio, nelle stanze degli alberghi, 
dall’ovest fino all’estremo est del paese, non c’è l’acqua 
minerale, sebbene siano dotate di un minibar – sempre 
vuoto. Si poteva capire questa dimenticanza ai tempi dei 
rigidi piani quinquennali e del management di Stato; 
ma ora che non ci sono piú, perché la duttilità creativa 
del mercato non ha colmato il buco dell’acqua minerale 
negli alberghi? Stessa cosa per le cartoline. Non ci sono, 
non si producono. (A Krasnojarsk ne ho finalmente 
trovate dieci, ma senza il paesaggio della città, bensí con 



2. Una delle cartoline d’epoca trovate a Krasnojarsk: “Evviva il 
grande Ottobre”.
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le immagini simboliche della Rivoluzione d’ottobre. 
Le vendeva un antiquario). “Mancano gli investitori, il 
know-how…” rispondono, un po’ sconsolati, ai miei 
interrogativi efficientisti. 

Mosca naturalmente è un’altra cosa, come New York 
rispetto agli Stati Uniti. Qui l’ubriacatura dell’Occidente 
ha cancellato le tracce del passato. Non tutte, però; le 
festività, per esempio, sono sempre quelle: il 7 novembre, 
anniversario della Rivoluzione d’ottobre; il 1o maggio, 
festa dei lavoratori; l’8 marzo, festa della donna; il 9 
maggio, festa della vittoria nella guerra contro nazismo 
e fascismo (con un’aggiunta: il Natale ortodosso). E 
“Armata Rossa” è ancora l’appellativo della piú popolare 
squadra di calcio, la maggiore agenzia giornalistica si 
chiama ancora Tass ed esce tuttora la Komsomol’skaja 
Pravda, un tempo quotidiano della gioventú comunista, 
ora diventato – ignoro per quali vie – un giornale scan-
dalistico. 

Smetto subito con le generalizzazioni: un viaggio di venti 
giorni non autorizza a parlare della Russia del 2012. (A chi 
voglia sapere dell’impero post-sovietico consiglio di leggere 
Giulietto Chiesa). Qui, solo qualche informazione utile, 
perché tratta da un percorso non molto frequentato – da 
Mosca a Ulan-Udė, al confine con la Mongolia e la Cina, 
con molte tappe in città fino a poco tempo fa chiuse agli 
stranieri per via delle loro industrie militari strategiche.
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Poiché eravamo destinati alla Transiberiana, nella capi-
tale ci siamo appena passati, giusto il tempo di visitare 
il Salone del Libro, che quest’anno aveva come ospite 
d’onore l’Italia. (È proprio per questa concomitanza, del 
resto, che siamo stati invitati a compiere il lungo viaggio 
nella Russia profonda). 

I locali dove si tengono le fiere li avevo già visti tan-
tissimi anni fa, all’epoca del primo Chruščëv, che aveva 
dedicato la manifestazione piú importante all’agricoltura, 
il suo chiodo fisso e campo delle sue principali riforme: 
maggiore flessibilità per i kolchoz e abolizione dei sovchoz, 
le aziende agricole di Stato (una decisione che aveva fatto 
molto arricciare il naso a Lisetta Foa, esperta di economia 
sovietica, perché sembrava un preoccupante arretramento 
rispetto al progetto comunista. Io, d’accordo con lei, 
avevo subito pubblicato un suo scritto critico a questo 
proposito sul settimanale della Fgci, Nuova Generazione, 
che allora dirigevo).

Comunque, la fiera chruščëviana dell’agricoltura era 
impressionante: fra i pinnacoli tipici dell’architettura 
sovietica dell’epoca, migliaia di contadini e di cittadini 
moscoviti, solitamente alle prese con la difficoltà di trovare 
persino i cavoli, si aggiravano curiosi e felici. Nelle foto 
scattate in quell’occasione ci sono anch’io fra una folla di 
cappelli panama e di vestiti démodé. Doveva essere piena 
estate e il popolo russo anelava all’opulenza almeno ali-
mentare. Festeggiatissimi i giovani del Komsomol andati 
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volontari a dissodare le terre vergini siberiane per colmare 
la storica fame di grano del paese. 

I grandi padiglioni coi pinnacoli ci sono sempre, ma ora 
sono affiancati, e sopraffatti, da quelli in vetro e alluminio 
che gli sono cresciuti accanto in questo mezzo secolo. A 
frugare fra i libri, moltissima gente di tutti i tipi. La Russia 
è pur sempre il paese in cui si legge di piú al mondo. 

Interrogo qualche addetto agli stand, importuno 
qualche visitatrice e uso la mia antica conoscenza di 
pochissimo russo per decifrare i caratteri cirillici e capire 
che cosa passa oggi la nuova letteratura del paese. Come 
da noi, i giallisti fanno la parte del leone, ma anche la 
fantascienza e tanti romanzi d’amore scritti dalle e per 
le donne. Forse solo perché mi colpisce di piú, vedo 
anche molta letteratura religiosa, gli stand presidiati da 
imponenti ritratti di santi e sacerdoti. 

In un grande padiglione riservato all’editoria scolastica, 
trovo una corposa collana storica destinata alle scuole 
superiori, ben illustrata. Il n° 9 della serie, dedicato al XX 
secolo, riporta le immagini e i nomi della Rivoluzione 
che ci sono familiari, poi quelle degli eroi della guerra 
civile e, soprattutto, dei martiri della Guerra Patriottica, 
la Seconda Guerra Mondiale. A un certo momento 
spuntano anche i ritratti dei dissidenti e poi arrivano gli 
eventi recenti: Gorbačëv, Eltsin, Putin. Noto con qualche 
dispiacere che mentre a Eltsin sono dedicate molte 
pagine, a Gorbi ne sono riservate solo due. È tuttora 
uno degli uomini piú impopolari del paese: è vero che 
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ha accordato piú libertà e avviato un po’ di democrazia, 
ma queste sono cose che interessano gli intellettuali. 
Per gli altri, conta solo che abbia sfasciato il vecchio 
sistema e non sia stato in grado di costruirne uno nuovo 
e funzionante. Non pochi si sono risentiti perché, con 
noncuranza, ha rinunciato in cambio di niente allo status 
di superpotenza che l’Urss deteneva. 

Nei corridoi della fiera, fra gli scaffali dei libri, molte 
aree vuote dove gli editori in prima persona, su un piano 
rialzato, come se dovessero fare un comizio, imboniscono 
la folla con un altoparlante per attrarre possibili compra-
tori. E i visitatori si fermano, fanno domande, discutono, 
ridono di gusto alle satire improvvisate. 

Allo stand italiano, molto ampio, naturalmente nessun 
imbonitore, e invece, sia pure nascosto discretamente in 
un angolo, il ritratto di Berlusconi anziché, com’è usanza, 
quello del presidente della Repubblica. Forse perché a 
rappresentare il paese ospitante c’è la fotografia di Putin, 
che era allora soltanto Primo Ministro, e dunque non di 
pari grado rispetto a Napolitano. 

La sera andiamo a rendere omaggio alla dacia di 
Pasternak, nel famoso bosco di Peredelkino, dove erano 
collocate le seconde case degli artisti. Una bella visita, la 
nipote e una cognata gestiscono l’abitazione-museo. È 
una villetta di legno a due piani che contiene, tuttora, 
le cose appartenute al grande scrittore che con Il dottor 
Živago, pubblicato in Italia grazie a un fortunato colpo 
di mano di Giangiacomo Feltrinelli, conquistò gli ita-
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liani e poi il mondo intero, quando ne fu tratto un film 
con Omar Sharif e Julie Christie. Colpisce, nella sua 
biblioteca, la dovizia di letteratura americana degli anni 
’30-’40, pochi invece i libri di epoca piú moderna, forse 
per via della censura, forse per via del gusto. 

A pochi metri, la dacia trasformata da Evtušenko in 
un piccolo museo pieno di oggetti preziosi e disparati, 
un altro mondo rispetto a quello di Pasternak. Il piú 
celebre poeta russo contemporaneo ora insegna per sei 
mesi l’anno all’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. 
(“La solitudine mi aiuta a lavorare,” mi dice quando, 
l’ultima sera del nostro soggiorno, lo incontriamo a cena. 
Ma forse è perché non gli piace tanto la Russia di oggi). 
Sempre eccentrico, spiritoso e un po’ gigione, come 
quando l’avevo conosciuto cinquant’anni fa: era il 1961 
e avevo passato quasi sei mesi a Mosca, inviata lí dalla 
Fgci per far parte di un comitato che preparava il primo 
forum giovanile della storia sovietica aperto anche ai non 
comunisti. Eravamo in piena esplosione chruščëviana e la 
sera, all’Università Lomonosov sulla Collina dei Passeri, 
i nuovi poeti – lui e Voznesenskij in particolare – veni-
vano a recitare le loro poesie nelle stanze sovraffollate di 
studenti entusiasti. Durò poco. Come si sa, la glaciazione 
brežneviana era già alle porte. 




