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I MILLE NODI DELL’EX URSS. 3. UN MONDO IN CERCA D' IDENTITA DOPO IL 
CROLLO DEL SISTEMA COMUNISTA 

L’uomo russo tra i fantasmi dei partiti 
 

I gruppi politici hanno decine di sigle e cambiano nomi. le speranze 
e i sogni. il dibattito sull’uscita dal comunismo. giovani filo 
occidentali. il giudizio sull’opera politica di Eltsin. il 
nazionalismo russo 

 

- di Saverio Vertone 

MOSCA. Le sigle non contano. Ce ne sono decine in circolazione, e 
cambiano continuamente: Partito democratico (capeggiato da Nikolaj 
Trafkin, eroe del lavoro socialista), Partito operaio, Partito degli 
imprenditori, Partito del libero lavoro. Non si sa bene cosa siano, 
ma molti sembrano reincarnazioni del Pcus, che è stato sciolto, 
spossessato e condannato alla clandestinità. Hanno programmi 
diversi, o meglio variamente inconsistenti e vaporosi. Alcuni 
risfoderano bandiere rosse con tanto di falce e martello, che gettano 
strane ombre extraparlamentari (da ' 68 italiano) sui cortei e sui 
comizi. Tuttavia queste nuove bandiere rosse si guardano bene dal 
riprodurre alla lettera il vecchio (e proibito) emblema del Pcus, e 
soprattutto si presentano raramente da sole. Preferiscono apparire 
accoppiate con altre bandiere che stanno ai loro antipodi 
nell’universo dei simboli; bandiere che erano proibite fino 
all’altro ieri e che ostentano croci di Sant' Andrea in memoria della 
Marina zarista o aquile con molti artigli e pochissima testa. Si 
direbbe che amino i contrari, che sentano il richiamo mistico della 
coincidentia oppositorum. I partiti clandestini di ieri e di oggi 
(alternatamente clandestini) si cercano e si vengono incontro non 
si sa bene perchè, e preparano una miscela che prima o poi esploderà. 
Bisogna cercare di capire che cosa li unisce nei sotterranei 
dell’istinto politico di questo Paese. Prima, però, di affacciarci 
al sottosuolo, è bene dare un’occhiata alla superficie. Se si 
eccettua un pugno di intellettuali che hanno una visione molto chiara 
dei compiti di una democrazia moderna, e che si stanno organizzando 
intorno alla Moscow School of Political Studies, gli altri partiti 
(Partito cristiano democratico, Partito costituzionale democratico, 
Unione democratica, Russia democratica) non sono nè più stabili nè 
meglio organizzati degli extraparlamentari di sinistra o dei 
rivoluzionari di destra quali il Partito dei cadetti e il Partito 
liberaldemocratico di Jirinovskij. E difficile dire chi e che cosa 
rappresentino questi partiti, visto che nella piana sterminata della 



società russa ci sono ben pochi interessi definiti e pochissime 
culture da rappresentare. Gli interessi accertabili e le culture 
sopravvissute non si fanno rappresentare dai partiti esistenti. Si 
muovono per linee interne e cercano punti di appoggio nel governo; 
oppure tra i Giovani turchi di Burbulis e di Gaidar (il ceto politico 
più nuovo e imprevedibile che sia apparso in Russia); o nelle 
associazioni "di massa" come quella degli imprenditori, e dunque 
nella vecchia nomenklatura riemergente; o infine nell’Armata. Gli 
affaristi puri fanno il surf come possono sulle ondate e sulle 
risacche, e si appoggiano giorno per giorno ai provvedimenti del 
governo per ricavare il massimo guadagno dai continui scarti della 
politica economica che lasciano margini molto ampi ma effimeri, per 
arraffare soldi con estemporanee imprese commerciali. C' è poi il 
gruppo sconfitto dei Gorbaciov e degli Shevardnadze, che per il 
momento stanno a guardare e aspettano con calma l’occasione per 
reinserirsi nel gioco. Ma le probabilità che ci riescano sembrano 
scarse, soprattutto per Gorbaciov. Ormai spogliato dell’aureola 
conquistata sul campo della politica mondiale (dove era apparso un 
Napoleone della resa senza condizioni), l’ideatore della perestrojka 
rivela, in politica interna, i limiti del suo roseo e ormai 
sconfessato ottimismo, che puntava sulla riformabilità del sistema 
politico per avviare la riforma economica. Mentre oggi il problema 
viene posto al contrario, perchè è ormai evidente che bisogna 
rifondare l’economia per poter rifondare la politica. Comincia a 
farsi luce in Russia un confronto semiclandestino sulle soluzioni 
che URSS e la Cina hanno dato negli ultimi dieci anni al problema 
del comprovato fallimento del comunismo. Gorbaciov è partito dalla 
politica e ha liberalizzato la società, ma non è mai riuscito ad 
arrivare all’economia. I cinesi hanno seguito la strada opposta. 
Hanno sfidato lo sdegno del mondo bloccando sul nascere, con il 
massacro della Tienanmen, l’inizio di una liberalizzazione politica 
che avrebbe facilmente prodotto qualcosa di molto simile alla 
baraonda sovietica; e sono partiti dall’economia, avviando riforme 
radicali che stanno dando pian piano i loro frutti visto che il 
settore alimentare (restituito alla proprietà contadina) è ormai 
autosufficiente, e che nelle zone sperimentali dove il capitale 
giapponese è libero di sfruttare risorse naturali e manodopera, si 
registra uno sviluppo di oltre il 20 per cento annuo. Si tratta di 
vedere se la rivoluzione economica arriverà prima o poi a toccare 
anche la politica e a imporre, dopo la trasformazione radicale della 
base produttiva, una compiuta liberalizzazione del sistema. Se 
questo avverrà si dovrà riconoscere che l’attuale burocrazia cinese, 
forse per i meriti segreti di Confucio, sta pianificando la propria 
estinzione indolore. In Russia i veri raggruppamenti d' interessi 
stanno giocando, al coperto, la loro partita per plasmare i 
lineamenti di un’economia di mercato; ma pare che nessuno (neppure 
i più direttamente legati alle vecchie strutture del Pcus) punti 
alla restaurazione del comunismo. Questo però non significa che 



(sull’esempio cinese) manchino le spinte verso l’instaurazione di un 
controllo autoritario al quale potrebbe essere affidato il compito 
di provvedere più speditamente (e senza il "disturbo" di una 
democrazia troppo sbrigliata) alla capitalizzazione del sistema e 
alla instaurazione del mercato. Significa soltanto che tutte le altre 
forze politiche, che ora sbraitano e si muovono alla luce del sole 
senza rappresentare veri interessi, verranno usate al momento 
opportuno come massa di manovra. In effetti è difficile dire che 
cosa rappresentino oggi i partiti di centro, visto che nel deserto 
sociale della Russia ci sono pochi interessi da rappresentare se non 
quelli elementari della sopravvivenza, e pochissima cultura politica 
è in grado di rappresentare quel che ancora non c' è. La cosa 
singolare, interessante (e pericolosa) è che in Russia i partiti, o 
meglio questi fantasmi di partiti politici, amministrano sentimenti 
puri. Nemmeno idee ma affezioni dell’anima, o piuttosto manie, 
nostalgie, deliri di grandezza o piccolezza, frustrazioni antiche e 
recenti che spesso si riducono a farneticazioni sul russkij celoviek, 
sull’uomo russo. C' è tuttavia l’eccezione dei giovani, che non hanno 
un partito ma qui rappresentano davvero una classe a sè. In tutto 
il mondo i giovani vorrebbero essere una classe con una cultura e 
spinte proprie. Ma da noi queste spinte sono ormai generiche, 
guardano ombre anzichè cose, non hanno modelli, e sparano a bersagli 
vaghi, ideologici e contraddittori. Invece in Russia i giovani hanno 
un modello preciso, già realizzato, un piccione vero al quale tirare, 
una cosa da imitare. Semplicemente: vogliono tutto ciò che esiste 
già in un’altra parte del mondo. Sono occidentalisti ad oltranza. 
Non però come i russi dell’800, che inseguivano idee, costituzioni 
e comportamenti sui crinali filosofici della storia. Non hanno niente 
a che vedere con i Caadaev, con Bielinskij, con gli Herzen, questi 
giovani occidentalisti. Così come gli slavofili di oggi non si 
inabissano nei sottosuoli (veri o finti) della coscienza, non 
recalcitrano alla modernità, non negano dignità spirituale alla 
statistica e alla sociologia. E neppure rivendicano l’antica e 
autentica Russia "mongolica e moscovita" come il movimento eurasiano 
del ' 21, guidato da Trubeckoj, o lo scitismo dei tempi di 
Majakovskij. Lo scontro adesso è semplificato, elementare, perfino 
infantile. Da una parte c' è chi spera di raggiungere il way of life 
europeo imitandolo come può, andando a dormire con gli auricolari 
infilati nelle trombe di Eustachio, sentendo nelle voci 
contraffatte, ebeti e minacciose dei disk.jockey il richiamo del 
benessere, dell’avventura e della vita, appropriandosi alla rinfusa 
di nozioni economiche, sociologiche, sessuologiche; insomma imitando 
disperatamente (e senza consumi) i segni esteriori del consumismo 
occidentale, quasi che per suscitare le cause bastasse impadronirsi 
maniacalmente degli effetti. Dalla parte opposta sta chi, dopo le 
frustrazioni e la sconfitta, rimpiange la potenza, quella di ieri e 
quella dell’altro ieri, senza chiedersi se fosse asiatica o europea 
ma anche senza dimenticare che in quella potenza, minacciosa per il 



mondo e anche catastrofica per il Paese (perchè l’esercito ha 
succhiato il sangue dell’economia fino a distruggerla), c' era e c' 
è il meglio della scienza, della cultura, della tecnologia e 
dell’industria russe. E probabile che il lumpenproletariat, vale a 
dire il 90 per cento della popolazione russa, conceda a Eltsin gli 
otto mesi che ha chiesto per dar tempo alle riforme economiche di 
manifestare i loro eventuali benefici; che si rassegni alle code, 
alle quali d' altronde è rassegnato da settant' anni; che accetti 
di veder andare in fumo i rubli messi da parte perchè non 
convertibili in merci; che preferisca gli imprevisti della nuova 
situazione alla squallida prevedibilità di quella vecchia. A favore 
degli esperimenti in corso gioca anche la curiosità di vedere come 
andranno a finire. A meno che la situazione alimentare non si avviti 
improvvisamente e produca la fame di massa. Ma non pare probabile. 
Non è affatto garantita, invece, la stabilità del governo e del 
compromesso politico sul quale riposa questa generosa parvenza di 
democrazia. Ci sono altri problemi, che non si risolvono con il 
consenso passivo della massa, o con la sua indifferenza. Si parla 
spesso di un’Italia dell’Est, ma il paragone è reversibile perchè 
c' è una Russia italiana e assembleare, una Russia in cui il 
legislativo tende, come da noi, a sostituirsi all’esecutivo, una 
Russia del disordine parlamentare permanente. La legge finanziaria, 
ad esempio, è praticamente in mano al Parlamento, e solo con la 
minaccia di severissime ritorsioni da parte del Fondo Monetario 
Internazionale Eltsin è riuscito a far passare quella di quest' anno. 
Sono caduti o stanno cadendo sotto il controllo del Parlamento il 
Tzentralnyj Bank (ex Gosbank), il Comitato per il Controllo operativo 
della Riforma Economica, il Comitato per la Proprietà Statale, e 
altre importanti leve di governo. E facile immaginare quel che può 
succedere, alla lunga, con una banca centrale controllata da un 
Parlamento inesperto nel quale l’assemblearismo tende a degenerare 
in anarchia, come capita spesso dopo una dittatura. Ed è probabile 
che la crisi prevista per la fine di marzo si risolva con un rimpasto, 
sicchè basterà forse il sacrificio di Gaidar per consentire a Eltsin 
di tirare avanti. Però alla lunga il compromesso non reggerà. E sarà 
appunto quando gli equilibri salteranno che il partito o i partiti 
degli interessi reali useranno i sentimenti in circolazione nei 
milioni di teste disorientate e pazienti che passano ore nelle code, 
affollano le strade e i cortei, e consumano con parsimonia le riserve 
alimentari accumulate, da brave formiche, durante tutta l’estate. In 
queste teste russe, pigre, intelligenti e imprevedibili, alle quali 
Joseph de Maistre attribuisce la capacità di far saltare i 
sotterranei di una fortezza quando vi si accenda la miccia di un 
desiderio, circolano due emboli affettivi, due fedeltà patriottiche 
apparentemente incompatibili, due diverse aspirazioni alla 
malaugurata identità che è ormai il tormento del mondo. Il primo 
riguarda la Russia, la vecchia Russia ortodossa e bizantina (con o 
senza tartari). Il secondo riguarda l’URSS, la grande patria 



dell’Armata, che dopo la guerra con la Germania (nella quale 
Soljenitsin sentì il dovere di combattere) ha sviluppato 
gradualmente una sua lealtà separata, non al regime, allo Stato. 
Alla superficie l’URSS appare ancora come la negazione ideologica 
della Russia, come la spoliazione di una millenaria identità ad opera 
di una filosofia astratta e internazionalista. Ma nel sottosuolo 
l’URSS può essere sentita come l’apoteosi della Russia e della sua 
storia imperiale. I due emboli di nazionalismo che circolano nei 
sotterranei della coscienza russa possono incontrarsi e venire 
sommersi da un momento all’altro, se la situazione economica non 
consentirà alla società di creare rapidamente una ossatura 
abbastanza solida per reggere una vera democrazia, e se la 
lacerazione dell’Impero e lo smembramento dell’Armata offenderanno 
insieme l’uno e l’altro. Perché questo avvenga non ha una grande 
importanza quel che è avvenuto nel Baltico o quel che avviene in 
Asia Centrale o nel Caucaso. Importa invece, moltissimo, quel che 
avverrà in Moldavia, e soprattutto in Ucraina.  

Saverio Vertone 


