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I MILLE NODI DELL’EX URSS. 2. UN MONDO IN CERCA D' IDENTITA DOPO IL 
CROLLO DEL SISTEMA COMUNISTA 

Mosca: i nuovi manager del nulla 
 

La nuova economia nelle repubbliche indipendenti. nascita di 
imprenditori, la mancanza di strutture economiche. investimenti 
stranieri e incetta di valuta. disoccupazione e mercato nero. 
problemi per il lavoro 

 

- di Saverio Vertone 

MOSCA. "Se tu vai e dici "ecco qua l’urea", quelli, stai sicuro, te 
la comprano. Ti dicono: ce l’hai l’urea? Rispondi: e voi il legname 
ce l’avete? E se ce l’hanno, l’affare è fatto. Agli altri devi solo 
dire: vi servono i maiali? Bene, se vi servono io li vado a prendere 
a Parigi e ve li porto... L’affare.maiali è il migliore. Qui hanno 
bisogno di mille maiali a settimana...". Nelle hall degli alberghi 
moscoviti si possono comodamente ascoltare, in italiano, 
conversazioni di mercanti che non temono di essere ascoltati nè di 
essere capiti. Il monologo che ho riportato allude a una delle 
innumerevoli transazioni commerciali, nè legali nè illegali, che si 
possono concludere a Mosca. Sono affari estemporanei che è difficile 
valutare perchè qui, a rigore, nessuno potrebbe vendere niente a 
nessuno. E per una ragione semplicissima: che non esiste la 
proprietà, nè privata nè pubblica. Obiezione immediata: ma come è 
possibile, se qui tutto è dello Stato? Risposta: nossignore, qui 
nemmeno lo Stato è dello Stato, perchè nemmeno lo Stato ha 
l’esclusiva di quel che c' è. Una volta, quando nessuno poteva 
comprare niente, se non beni d' uso, il mistero della proprietà 
rimaneva velato. Ma adesso che si può comprare tutto, la Russia e 
il mondo scoprono che è difficile vendere, per via di questo mistero. 
Poniamo che un tale voglia acquistare un palazzo. A chi si dovrà 
rivolgere? Al Quartiere dove sorge il palazzo? Al Comune dove si 
trova il Quartiere? Alla Repubblica in cui è situata la città ? A 
rigore potrebbe rivolgersi a tutti e tre; ma nessuno dei tre, a 
rigore, glielo potrebbe vendere. Perché : la proprietà di quel 
palazzo, e di qualsiasi altra cosa, non è nè del Quartiere nè del 
Comune nè dello Stato. La proprietà è come la patria: una e 
indivisibile. È un solido, un intero che non fa capo a nessuno, 
un’astrazione vagante che non può toccare terra. E poichè tutto è 
di tutti, il padrone universale, indifferenziato e indivisibile, 



insomma l’analfabeta che dovrà firmare con la croce o con lo 
sventolio di bandiere (non potendo scrivere con milioni di mani) 
sarà il popolo. Ecco allora che, per entrare in possesso di quel 
palazzo bisognerà rivolgersi al Comune, trovare la persona adatta e 
farla riflettere sulla volontà del popolo che, forse, nel frattempo 
avrà deciso di vendere. Non sarà difficile evocare il popolo se i 
compratori saranno disposti a pagare in dollari al Comune, in rubli 
alla Borsa (dove si svolgerà l’asta) e magari a trovare una manciata 
di maiali per fare buon peso. Al funzionario (che lo interrogherà 
con il tavolino a tre gambe) il popolo non dirà certo di no. E tutto 
filerà liscio: per il bene dei maiali che si saranno resi utili, dei 
mercanti che avranno il loro palazzo, del Comune al quale non 
mancheranno le salsicce, dello Stato che incasserà valuta, e infine 
dell’aruspice che avrà saputo strappare al popolo l’assenso su una 
materia così delicata come l’alienazione di un bene di nessuno. Il 
nuovo proprietario riceverà un pezzo di carta, che però non sarà 
registrato sul Catasto, perchè non esiste Catasto, e dovrà 
accontentarsi per il momento di un certificato. Non bisogna ridere 
di queste procedure. Siamo nel limbo, in una terra di nessuno in cui 
il mercato, ancora cucciolo ma già smaliziato, cerca di muovere i 
suoi primi passi dopo il lungo letargo socialista. Tra la 
pianificazione di ieri e il commercio di domani si è inserito un 
mercato nero o grigio o nocciola che sarà difficile decolorare e 
sostituire con quello bianco. È probabile che la transizione sia 
lunga, sicchè, nel difficile trapasso, succederà di tutto (anche se 
il più è già successo e non può più succedere). Convulsioni sembrano 
inevitabili. Ma sul terreno della politica economica la direzione 
di marcia non potrà che essere una sola, e puntare all’affermazione 
di un vasto settore privato, alla ricerca di investimenti stranieri, 
alla creazione di una moneta convertibile e alla produzione di leggi 
che consentano di snellire il commercio, e vendere senza il permesso 
del popolo. Non sono da escludere svolte autoritarie. Ma è difficile 
pensare che chi per avventura riacciuffi il potere si metta poi a 
restaurare la pianificazione centralizzata e la proprietà di 
nessuno, magari in vista di una nuova guerra fredda, se non con 
l’America almeno con l’Ucraina. Tensioni con l’Ucraina ci saranno, 
e saranno sempre più forti; ma l’economia consentirà alla Russia di 
mostrare tutt' al più i pugni, non di dare ceffoni. Almeno per il 
momento le cose stanno così ; anche se il conflitto con l’Ucraina 
sembra destinato a condizionare l’evoluzione politica, che dovrà 
procedere tra l’incudine della penuria e il martello dei 
nazionalismi. Risanamento È certo in ogni caso che il nazionalismo 
può far sventolare bandiere e magari rovesciare governi ma non 
gonfiare budget. Ammesso che torni, la dittatura avrà un colorito 
indefinibile, un rosso.nero populista e patriottico, qualcosa di 
sconosciuto ma di assai più simile al peronismo che allo stalinismo. 
Il paradosso è questo: che in Russia gli ex comunisti non possono 
far tornare il comunismo, ma potrebbero far arrivare il fascismo. 



Tutto dipende ovviamente dal risanamento economico, che sembra più 
lento del previsto (non però del prevedibile). L’ostacolo profondo 
sarà quello giuridico, che a rigore non è un ostacolo da saltare ma 
un vuoto da colmare. Uno dei motivi che scoraggiano i grandi 
investimenti stranieri sta qui. Perché : un’azienda occidentale che 
decidesse di comprare una fabbrica potrebbe accorgersi, dopo 
l’acquisto, di aver comprato un’intera città a rimorchio della 
fabbrica; e dunque di dover pensare a tutto: dall’annona alla 
nettezza urbana. Comprare in questo caso è come raccogliere il fieno 
portandosi dietro la terra del campo. Non alletta. Malgrado la 
baraonda, nessuno, neppure il "Kommersant" e la "Nesavizimaia 
Gazeta" (i due giornali più colti e politicamente imprevedibili) 
criticano la fretta o anche la furia con cui il ministro Gaidar ha 
liberalizzato i prezzi senza privatizzare l’industria. Tranne 
Javlinskij, l’autore del piano (mai applicato) dei 500 giorni, tutti 
riconoscono che il rapporto tra la complessità dei problemi e il 
tempo per risolverli era, e rimane, proibitivo. Bisognava pur 
cominciare da un punto; e liberalizzare era certamente più facile e 
rapido che privatizzare. Del resto, lo scopo segreto, o almeno non 
pubblicizzato, della manovra non era e non è di creare dal niente 
un mercato ma di predisporre le condizioni per una moneta 
convertibile drenando rubli dalle tasche dei cittadini. Anche la 
misteriosa incetta di banconote russe sulle piazze internazionali, 
attribuita alla malavita ha probabilmente la stessa origine, non 
necessariamente losca, sebbene in corso d' opera si sia colorata di 
giallo. Il governo russo deve raggranellare rubli per poter difendere 
la sua moneta sui mercati mondiali quando sarà arrivato il momento. 
Tuttavia, mentre si creano le condizioni per la misura dei valori, 
tendono a sparire proprio i valori, perchè i prezzi liberi in regime 
di cattività produttiva (monopolio) non favoriscono ma deprimono la 
moltiplicazione delle merci, e deformano il mercato tarpando 
l’industria e facendo volare il commercio. Per il momento, nelle 
città come Mosca e Pietroburgo (Pietroburgo è più malandata di 
Mosca), tutti subiscono il mercato nero, ma tutti lo praticano nelle 
forme più svariate e capillari. C' è una strana compensazione, con 
un saldo negativo che si scarica sui vecchi e sui pensionati, i quali 
possono bensì sprofondare nella miseria ma non salire sulle 
barricate. Ancora tre anni fa, chi affrontava le code lo faceva per 
sè. Oggi le code si fanno anche per gli altri, e cioè per rivendere, 
a un prezzo aggiornato, la camicia che ti permetterà di comprare le 
patate inseguendo l’inflazione quotidiana. Succede così che i negozi 
si siano spostati di qualche metro all’esterno, e adesso siano fuori 
di sè, sui marciapiedi, dove uomini, donne e ragazzi in doppia fila 
costringono i passanti ad attraversare le forche caudine delle loro 
braccia alzate come attaccapanni, dalle quali penzolano stivali, 
bambole o sveglie. La manovra Se la manovra di Gaidar fallisce 
Eltsin, che non è più popolare, dovrà guardarsi la schiena. Perché 
la convertibilità del rublo, fissata ottimisticamente per il primo 



luglio, verrà rinviata, e si avvierà una spirale di inflazione dei 
prezzi e dollarizzazione (dollarizazia) dello scambio, che potrebbe 
provocare una fioritura di avventurieri e di salvatori della patria. 
È sicuro però che l’Occidente non si spingerà, non potrà spingersi, 
molto al di la degli aiuti umanitari, perchè un vero e proprio piano 
Marshall è impossibile. Nell’Europa semidistrutta del dopoguerra 
erano stati tagliati gli alberi, ma le radici erano rimaste. Qui 
invece bisogna ripiantare tutto, e magari portare la terra dove 
buttare i semi. Si prevedono impennate inflattive che potrebbero far 
scendere in un anno il rublo a un cinquecentesimo del suo valore, 
mentre i mastodontici e verticali kombinat (grandi monadi economiche 
senza porte nè finestre, perchè hanno tutto dentro di sè, dalle 
miniere alle fabbriche agli spacci) non riescono a stabilire adeguati 
scambi orizzontali se non attraverso il putiferio "dollarizzato" 
delle borse, e rimangono stecchiti, senza braccia capaci di afferrare 
o di porgere, come giganti focomelici. Le esportazioni sono cadute. 
La produzione del petrolio è calata del 50 per cento, quella del gas 
del 7 per cento, e quella dei materiali ferrosi del 35 per cento. 
Alla fine di quest' anno si prevede un calo del 30.40 per cento, e 
un aumento della disoccupazione tra il 12 e il 20 per cento. Per non 
sbagliare, chi è costretto a fare previsioni prevede tutto il 
possibile senza sbilanciarsi sul probabile. Ma un amico di Brodskij, 
un Dandy di Pietroburgo, l’ultimo forse di questa città decaduta, 
dal suo ritiro di Komorovo (una specie di Capalbio della foresta) 
dice che "i russi sono troppo stanchi, sicchè si può essere 
ottimisti". Michael Meylakh ha fatto quattro anni di carcere agli 
inizi di questo decennio e, con un elegante understatement 
all’inglese, investe tutte le sue speranze sulla stanchezza 
universale: di chi ai suoi tempi era in prigione con lui, di chi 
stava fuori, e di chi lo teneva dentro. Ha ragione, ma al 98 per 
cento: perchè c' è pur sempre quel 2 per cento di irriducibili, che 
continua a fare e a disfare colpi e contraccolpi e che non è affatto 
stanco. Senza contare che una stanchezza troppo pronunciata non è 
un rimedio alle mattane, perchè senza rimboccarsi le maniche, i russi 
non potranno venir fuori dal disastro. Nel 2 per cento attivo 
spiccano, in campo economico tre grandi gruppi: I) gli imprenditori 
criminali (come li chiama il "Kommersant"), che rimarranno più o 
meno criminali anche se non marginali; II) la lobby, sempre più 
influente, del commercio estero, nel quale il profitto è facile e 
immediato; III) il gruppo dei veri imprenditori industriali, e cioè 
dei manager di Stato. Questi neoimprenditori senza proprietà (e senza 
proprietari alle spalle) sono una compagnia di ventura in formazione; 
una cosa nuova, diversa da tutto ciò che si conosce, unica al mondo. 
Da quando si è dissolto l’Ufficio del Piano sono rimasti senza capo 
ma non senza coda. Sono ormai feudatari di un impero nel quale è 
sparito l’imperatore. E stanno mettendo in proprio le sostanze di 
tutti, ossia le proprietà di nessuno. Vogliono diventare i signori 
dell’economia in questa fase del trapasso, così come i generali 



cinesi furono un tempo i signori della guerra nella transizione alla 
repubblica. I loro interessi economici si stanno intrecciando con 
interessi politici di cui non è facile conoscere i contorni. Si sono 
riciclati nell’Unione Dirigenti d' Azienda che con vecchio frasario 
comunista presentano come una "organizzazione di massa", e che non 
a caso si è insediata nella sede dell’ex Comitato centrale del Pcus. 
Hanno interessi economici opposti a quelli dei commercianti e dei 
dollarizzatori dello scambio, e cercano di affermarli attraverso 
traffici politici non facilmente decifrabili, che si sviluppano 
sotto la traballante poltrona di Eltsin. Tutto fa pensare che questa 
nomenklatura sommersa sia il germe della nascente borghesia 
imprenditoriale russa. In ogni caso è certo che sta rapidamente 
riaffiorando per riprendersi il potere. Non però il potere 
burocratico, grigio, comodo ma poco saporito di una volta, bensì il 
potere nuovo, sconosciuto e inebriante dell’iniziativa e del 
profitto. E gli intellettuali radical (alla Sacharov, per 
intenderci) sotto sotto la appoggiano, perchè non vedono altro modo 
per introdurre nella immensa gelatina russa le cartilagini, le ossa 
e anche i muscoli di un corpo sociale in grado di muoversi verso 
l’Occidente. Resta comunque singolare (ma forse non tanto) che a 
mettere in moto il capitalismo di domani debbano essere i 
comunisti di ieri. 

Saverio Vertone 


