
Pagina 7-(16 febbraio 1992) - 

I MILLE NODI DELL’EX URSS. 1. UN MONDO IN CERCA D' IDENTITÀ DOPO IL CROLLO 
DEL SISTEMA COMUNISTA 

Il dramma russo: inventarsi un destino 

Come reagirà la gente quando capirà di dover scegliere un posto nella 
società fuori dal sarcofago leninista? solo malavita e nomenclatura 
sembrano accorgersi del mutamento. fra conati di riforme e confuse 
lotte di potere una miriade di traffici e partitini 

- di Saverio Vertone 

MOSCA. Sono usciti in tre dalla torre del Cremlino, allo scoccare 
della mezzanotte, e si sono lanciati in un lento e vigoroso passo 
dell’oca, una specie di austero slow militare. Sul palmo della mano, 
in bilico, tengono il fucile con la baionetta cromata che luccica 
come una posata d' argento sulla tovaglia scura della notte. E ad 
ogni passo, appoggiandosi ora sul piede destro ora su quello 
sinistro, ondeggiano simultaneamente con la voluttà di ascetiche 
baiadere da parata. Dalla porta del Cremlino al Mausoleo di Lenin 
non ci sono più di cento metri. Ma è un’inezia che equivale 
all’infinito, perchè la Guardia si muove al rallentatore, e per 
arrivare al muro che protegge la Mummia impiegherà non meno 
dell’eternità. Fa freddo, è tardi, non c' è quasi nessuno. Ma i tre 
soldati si avventano sul loro passo felpato come prigionieri di un 
gioco meccanico di cui sia andata perduta la chiave. C' è da temere 
che non la smettano più ; anche se il caporale di giornata, che 
spazza premurosamente la neve fresca davanti ai loro piedi, dimostra 
di sapere che non sono di ferro e si possono fermare. Un solo 
capitombolo, e l’enfasi della loro esibizione finirebbe nella 
pattumiera dove è già stato buttato quasi tutto il cerimoniale 
sovietico. Basta ormai lo scivolone di una suola di stivale per 
abrogare una celebrazione che non celebra più nulla ma si ripete 
implacabile, al battere di ogni ora, con la scenografia di un antico 
orologio da campanile. I giannizzeri avanzano solennemente per 
montare la guardia alla voragine che ha appena inghiottito l’Urss, 
e però non sembrano rendersene conto. Non è l’unico segno di ipnosi 
che colpisca qui a Mosca; ma è un lapsus che si può giustificare. 
La sparizione dell’Urss è stata così rapida (tra il golpe fallito 
di agosto e il controgolpe riuscito di dicembre) che il guscio è 
rimasto in piedi mentre qualcuno (ma chi? la nemesi, la storia, il 



buon senso, il caos o il caso?) si beveva in un sorso il contenuto. 
Ora protegge un plasma diverso, nel quale dovrebbe cominciare a 
muoversi il pulcino del mercato. È però una esagerazione attribuirgli 
ancora la capacità di proteggere qualcosa. Sia perchè è fragilissimo; 
sia perchè è incongruo, come può essere incongruo un uovo di serpente 
per un tuorlo di allodola; sia perchè nessuno sa bene che cosa ci 
sia adesso in quel guscio bucato. Non era mai successo che uno Stato 
(e che Stato!) sparisse all’improvviso senza un visibile urto esterno 
o uno sconvolgimento interno più forte del golpe di agosto. Che 
sparisse così, di colpo, per evaporazione, come fumo che si dissolve 
nell’aria di una giornata ventosa. Nella storia, nella cultura, nel 
costume, nella psicologia umane non si è accumulata esperienza 
sufficiente per consentire a un popolo di assimilare "in simultanea" 
un crack come questo. Ed è naturale che gli stessi prestigiatori che 
hanno fatto sparire l’Urss (nemesi, buon senso, caos o caso?) adesso 
guardino trasognati dentro il cilindro per vedere cosa è rimasto. 
Non bisogna dimenticare la rapidità dell’estinzione per capire 
l’incertezza e il ritardo con cui si procede alle esequie. Ed è 
probabile che la misurazione del disastro sia lenta e graduale. Per 
il momento i più avvertono confusamente solo il fantasma del 
fallimento, tastandone alla cieca i contorni. Pochi ne misurano 
l’estensione e la profondità. Sulla Piazza Rossa la Guardia continua 
a circoscrivere con il passo dell’oca il buco dal quale è sparito 
l’impero; e presenta impassibile le armi alle bandiere zariste che 
un giorno sfidano l’antico simbolo comunista e il giorno dopo si 
affiancano alle nuove bandiere rosse (extraparlamentari) che 
qualcuno torna a inalberare in nome delle due patrie (quella vecchia 
e quella nuova): l’Urss e la Russia. Si può dire soltanto che nella 
folla indaffarata e esasperata (non però furibonda) in coda davanti 
ai negozi non si avvertono ancora i segni della rottura. Del resto, 
fino ad oggi, tutto ciò che è successo è stato prodotto, nel bene e 
nel male, da un due per cento, non più, della popolazione. Che cosa 
succederà quando tutti i russi avranno capito (capito con tutti i 
sensi) che non solo si è volatilizzata l’Urss; non solo si è dissolto 
il Gosplan; non solo l’Armata sta per essere tagliata a fette; non 
solo è sparito il Pcus, già padrone incontrastato delle anime e dei 
corpi; non solo i rubli volano per l’aria leggeri come piume senza 
adescare le merci, che non escono dalle loro tane; non solo il demone 
delle nazionalità minaccia adesso di frantumare la stessa Russia, 
tra Tartari Bashkiri e Circassi;... insomma, che non solo sono cadute 
dal cielo tutte le stelle fisse ma sulla terra, dall’informe matassa 
di uomini che si stipa dentro il calcestruzzo maleodorante dei 
casermoni (dove incombe ancora la coabitazione: 30 per cento solo a 
Mosca), si dovrà ricavare una società articolata. Le classi Tanto 
per cominciare, bisognerà risuscitare le classi, le leggi (non solo 
economiche), gli atti notarili, il catasto dei beni e dei loro 
proprietari nonchè le normali ingiustizie tra ricchi e poveri; così 
che ognuno dovrà scegliersi il posto, in alto o in basso, a seconda 



della vocazione, delle capacità, della fortuna e degli scrupoli 
personali. E tutto con un atto di arbitrio destinato a condensare 
nel soffio di una decisione, anzi di un’invenzione estemporanea, un 
lavorì o lento e impersonale che dovrebbe durare secoli. Nessuno sa 
cosa può succedere tra Smolensk e Vladivostock quando i russi si 
accorgeranno che è arrivato il giorno del giudizio, nel quale 
ciascuno è chiamato a uscire dal suo sarcofago socialista per 
alzarsi, riassumere un volto, riprendere in mano i propri stracci e 
andare incontro al proprio destino, anzi inventarselo da zero. Chi 
l’ha capito non sta perdendo il suo tempo. Ma sembra che per ora 
l’abbiano capito solo la malavita e la vecchia nomenclatura. Il resto 
fa ipnoticamente le code, qualche volta sbraita nei cortei, e si 
aggiusta come può. Però in che modo si ricomporranno le impronte 
individuali e le fisionomie dei gruppi sociali, se la marmellata è 
irreversibile e nessuno è mai riuscito a estrarre da un barattolo 
di straw.berry jam le fragole con cui è stata confezionata? Lo sforzo 
che attende i russi, tutti i russi (dai marescialli ai mendicanti), 
è una scelta che mai nessuno ha fatto (almeno consapevolmente) in 
un colpo solo e partendo da un unico traguardo: la scelta dello 
status sociale. Non ci sono, per ora, le premesse culturali, 
economiche, psicologiche e giuridiche per questo trapasso, se si 
eccettuano le vaghe suggestioni che vengono dall’Occidente, e il 
mercato nero. Ma come si fa a distendere i muscoli di un elefante 
sullo scheletro di uno schedario sociologico? Per il momento la 
modernità è simbolica, e viene soffiata nel corpo sociale con emboli 
di aspirazioni mimetiche che vagano spesso senza meta. Alla Tv, per 
esempio, la pubblicità fa pubblicità soprattutto alla pubblicità, 
reclamizzando le innumerevoli Firme di Reclam che stanno nascendo 
per fare reclam a se stesse: Reklama Reklamei. Del resto, merci da 
pubblicizzare ce n' è poche, nè sarebbe sensato invitare la gente a 
frequentare le code, anche troppo visibili, davanti ai negozi. In 
Piazza Arbat, non lontano dal Ministerstvo Oborone (il Pentagono 
russo), una vecchia scritta luminosa, che ancora tre anni fa correva 
sulla cresta di un palazzone all’angolo del Kilininskij Prospekt, 
invitava i proletari di tutto il mondo ad unirsi. Ora è stata 
sostituita da una reclam che annuncia sobriamente la nascita di un 
istituto di bellezza, dove si potrà usufruire di klassiceskie i 
kitaiskie massaji, massaggi classici e cinesi. Stamberghe E mentre 
in vecchie stamberghe abbandonate (che ricordano i saloni delle Poste 
italiane del dopoguerra) nascono a mitraglia Borse.Merci nelle quali 
si vende di tutto (dalle più sofisticate apparecchiature 
elettroniche ai suini francesi), i nobili sopravvissuti al ' 17, o 
meglio i loro discendenti ormai indistinguibili dagli altri russi 
(anzi, si direbbe, più dimessi e malmessi: più lattonieri che 
principi), si riorganizzano, fondano circoli, esplorano il Gotha, lo 
ricostruiscono e rilasciano interviste nelle quali se la prendono, 
nientemeno, con Pietro il Grande che avrebbe avviato "le malaugurate 
riforme, buttando la Russia sul piano inclinato dell’Occidente e 



dunque della Rivoluzione". I vecchi alberghi.bordello come l’Ukraina 
sono adesso infrequentabili perchè sono diventati stazioni di posta 
della malavita (quella spicciola), che sfida apertamente la polizia 
accendendo risse quotidiane nelle hall e nei corridoi. In compenso 
sono emersi numerosi hotel (come il Savoy e il Metropole) 
modernissimi, elegantissimi e carissimi, dove svedesi e finlandesi 
hanno restaurato stucchi e affreschi floreali, e appostato ad ogni 
angolo qua un sommesso quartetto d' archi là arpe e violini solitari 
per tendere sopraffini agguati musicali (Bach, Handel, Debussy) a 
chi si avventura nei loro labirinti. Sono lustri e confortevoli, in 
tutto e per tutto occidentali, e offrono ai clienti pietanze russe, 
prima introvabili, come le lingue di renna e i sibirskie pelmeny. 
In questi alberghi non c' è traccia delle danze serali nelle quali 
ancora tre anni fa, tra le otto e mezzanotte, si scatenava la joie 
de vivre di contabili pigri, ingegneri mortificati e commesse 
imbronciate: qualcosa di orgiastico che sembrava aggirare verso 
l’alto, e cioè verso l’innocenza delle metafore, la cruda 
osservazione di Baudelaire che "foutre c' est le lyrisme du peuple". 
Tra l’88 e l’89 era chiaramente visibile la china su cui stava 
scivolando l’impero sovietico. Si stava fermando l’economia; 
Gorbaciov era già stato abbandonato dalla popolazione e si 
barcamenava tra il Pcus e il Kgb cercando di riformare l’Urss con 
lo stesso strumento che la inchiodava al passato; il congresso appena 
eletto già era sprofondato in chiacchiere insensate... Insomma non 
era difficile vedere che il sistema si sarebbe sfracellato in fondo 
alla china. Oggi non si vede più una pendenza, forse perchè non può 
più sprofondare chi è già adagiato sul fondo. La Russia è tornata 
in pianura. O forse le chine sono troppo, troppo contraddittorie e 
con poca pendenza. Sono, appunto, montagne russe sulle quali uomini 
e idee si arrampicano e scendono alla rinfusa, in un continuo 
andirivieni o saliscendi di partiti indefiniti, associazioni 
momentanee, commerci arcaici, traffici più o meno loschi di rubli e 
di dollari, e reiterati conati di riforme più o meno radicali. 
Mentre, sullo sfondo, l’Armata attende i colpi di mannaja che 
dovrebbero farla a pezzi (certo senza accomodarsi sul tagliere), i 
resti del disciolto Pcus riaffiorano nell’economia come embrioni 
della nuova classe imprenditoriale. E intanto l’Ucraina se ne va, 
probabilmente per sempre; Eltsin lancia il piano mondiale di disarmo 
bilanciato per scaricare il costo insostenibile della difesa senza 
radere al suolo l’apparato industriale.militare dove era concentrata 
la migliore (l’unica) tecnologia sovietica; il capo dei mladoturki 
(giovani turchi) Burbulis tende trabocchetti al ministro 
dell’Interno Barannikov; il "liberatore dei prezzi", Gaidar, prepara 
come può la convertibilità della moneta cercando di far sputare ai 
cittadini il trilione di rubli che hanno accumulato in settant' anni 
per l’impossibilità di spenderli; e infine Rutzkoj, il colonnello 
promosso generale per meriti democratici dopo agosto, si chiama fuori 
dal governo preparandosi a guidare l’ondata di ritorno dei due 



nazionalismi (quello russo e quello sovietico), che non tarderanno 
ad allearsi. In questa baraonda politica, economica e sociale chiusa 
nel guscio frantumato della vecchia Urss e protetta dalla cintura 
di sicurezza della Guardia Rossa che veglia sul Mausoleo di Lenin, 
molti si chiedono cosa succederà tra marzo e aprile, quando la gente 
avrà esaurito le scorte alimentari e inizierà un nuovo, più aspro 
ciclo inflattivo. Forse è un falso problema. Forse non succederà 
niente. Forse non ci sono ricambi possibili. Ma per esserne sicuri 
bisognerà osservare meglio quel che si muove nell’immenso 
lumpenproletariat impiegatizio e salariato che costituisce i nove 
decimi della società russa, e capire se c' è qualcuno nel parlamento, 
nel governo, nell’armata (o anche fuori) che abbia la statura per 
trascinarsene dietro almeno una parte.  

 

Saverio Vertone 

 

  


