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I MILLE NODI DELL’EX URSS. 4. UN MONDO IN CERCA D' IDENTITA DOPO IL 
CROLLO DEL SISTEMA COMUNISTA 

Oltre la bufera, pope e generali 
 

Rispetto al caos della società, nelle caserme e nei monasteri regna 
un’atmosfera ordinata e sommessa. il nocciolo duro d' una Chiesa che 
si richiama a Costantino il Grande. la sindrome nazionalista collante 
dell’Armata minacciata dalla secessione ucraina 

 

- Di Saverio Vertone 

MOSCA. Chi è entrato in una caserma russa sa che è un altro mondo. 
Non c' è disordine, sporcizia, sciatteria. Non si respirano nè la 
pigrizia nè l’approssimazione nè i cattivi odori che dominano qui 
nell’universo burocratico, e spesso anche nelle case private. Nelle 
caserme, come nei monasteri russi, l’atmosfera è diversa: 
concentrata, educata, sommessa. Gli ufficiali hanno un tratto 
affabile, austero ma non burbero e neppure severo; anzi, molto civile 
e, verrebbe da dire, occidentale. Con i soldati si comportano con 
un tocco di amichevole rigore, senza smancerie democratiche ma anche 
senza inutili prepotenze. Il rispetto è reciproco e (si direbbe) 
naturale. Le origini rivoluzionarie di questo Esercito e la 
disciplina gerarchica e sacerdotale che gli è stata imposta (come a 
tutti gli eserciti destinati a durare) hanno prodotto un equilibrio 
e una veste interiore non sgradevoli. Tanto tronfio e bombastico è 
il passo di parata, tanto sproporzionati sono i medaglieri, quanto 
moderato, pragmatico, funzionale è lo stile di caserma. L’Armata e 
la Chiesa ortodossa moscovita sono state fra i primi organismi 
ufficiali a dotarsi di moderni uffici di rappresentanza per le 
relazioni esterne. Mi ha colpito l’affinità tra il Dipartimento per 
l’attività educativa dell’Esercito, che ho intravisto nel Pentagono 
russo (il Ministerstvo Oborone) e il Dipartimento per le relazioni 
esterne del Patriarcato di Mosca, chiuso nel Danilovskij Monastyr. 
Affinità esteriori, ma profonde, che si spiegano con l’estraneità 
di entrambi gli organismi (l’Esercito e la Chiesa) al regime 
scomparso, ma non al potere di qualsiasi regime. Sull’estraneità 
della Chiesa ortodossa all’URSS staliniana non pare necessario 
fornire chiarimenti. Se non questo: che la Chiesa fu assassinata 
dall’ateismo ufficiale, ma, in omaggio al gusto staliniano per il 
macabro, ne fu tenuto in piedi il cadavere. Giusto uno scheletro 
piccolo e rattrappito, quel tanto che bastava a fingere la sua 
presenza nella società sovietica. Con Gorbaciov la Chiesa ortodossa 
ha fatto presto a resuscitare e a rimettersi in carne, e dunque a 
mettere al servizio dello Stato la sua spiritualità, che è estatica 



e sensuale, fuori, ma dotata di un nocciolo durissimo, inflessibile 
e molto consapevole degli arcana imperii, dentro. La Chiesa russa è 
rimasta a Costantino il Grande e sa usare i suoi simboli per 
rinsaldare il trono di Cesare. L’Esercito ha seguito un’altra strada. 
Era l’Armata Rossa, l’è lite della quadreria comunista, con i 
commissari politici, l’indottrinamento ideologico ossessivo, le 
purghe feroci del ' 37 e ' 38 che quasi la distrussero esponendola 
al colpo d' ariete dell’offensiva hitleriana. Ma, durante la guerra, 
fu lo stesso Stalin a farne una cosa diversa, staccandola a poco a 
poco dall’ideologia comunista e consegnandola ai sentimenti 
patriottici o anche, se volete, a una latente sindrome nazionalista. 
Il distacco deve essersi accentuato nel dopoguerra, se oggi l’Armata 
appare un potere autonomo, che il crollo del regime e la stessa 
sparizione dell’URSS hanno scosso ma non distrutto. Un esercito che 
non crolla e non si scioglie dopo che, sotto, gli è stato sfilato 
il sedile dello Stato; che non aggredisce e non si avventa ma 
riflette, sta fermo e però non va nemmeno a casa, è una forza da 
studiare, da capire e da rispettare. Bisogna vedere in che consiste 
la colla che lo ha tenuto insieme finora malgrado le molte 
lacerazioni, gli innumerevoli problemi e le grandi ferite aperte 
come il distacco dell’Ucraina e il litigio sulla flotta del Mar Nero. 
Si direbbe a prima vista che è un mastice complesso ma non troppo 
sofisticato, insomma un segreto non impenetrabile. La formula è 
fondata su un legame profondo con l’economia e la tecnologia più 
avanzate che l’URSS sia stata in grado di sviluppare; su un 
militarismo tutto sommato mite, in confronto ai rigori ideologici 
degli altri rami della burocrazia comunista; sulla superiorità 
culturale garantita dal possesso dei più importanti segreti 
scientifici del Paese. E infine sugli interessi corporativi. Gli 
esperti sostengono che il complesso industriale.militare è riuscito 
a sviluppare armamenti di grande efficacia anche se privi di 
raffinatezza. Il Mig 29, ad esempio, sembra essere competitivo. I 
carri armati dei modelli più recenti sono dotati di carrozzerie 
esplosive che impediscono l’ingresso dei proiettili facendoli 
scoppiare fuori dall’abitacolo. A sua volta, la Marina starebbe 
conducendo ricerche molto interessanti sulla tecnologia subacquea 
per ridurre il rumore e dunque rendere sordi i sonar avversari. 
L’immenso apparato militare ha soffocato con il suo peso il resto 
della società sovietica. E gli ufficiali, che in passato hanno goduto 
anche di una buona condizione sociale, non lo dimenticano. Si coglie 
fra loro un vago senso di colpa, che fa da contrappeso alle 
recriminazioni per il rapido decadimento dello status economico e 
alle preoccupazioni (diffuse e non ingiustificate) di finire sul 
lastrico. Sembra che il malcontento dilaghi soprattutto tra gli 
ufficiali subalterni e non ancora tra i generali. Ma non è 
condivisibile il giudizio degli intellettuali radical, che sono 
disposti ad appoggiare persino il generale Rutzkoj (come garanzia 
di ordine) perchè ritengono l’Esercito un cadavere ormai in via di 



decomposizione. E vero che nascono e si moltiplicano organismi 
rappresentativi e che in essi si manifestano profonde divisioni 
politiche tra una fazione, diciamo così, democratica e conciliante 
e una fazione intransigente (alla Alksnis per intenderci). Ed è anche 
vero che il separatista Kravciuk sembra aver registrato un certo 
successo nella strana e confusa faccenda del giuramento di fedeltà 
all’Ucraina tra gli ufficiali di stanza a Kiev, Leopoli e Odessa, 
rompendo l’unità territoriale dell’Armata. Resta il fatto che la 
Chiesa ortodossa appoggia il sentimento unitario dominante nella 
stragrande maggioranza dei quadri; e che il governo, come gli 
intellettuali più accorti (anche fra i radical), non ignora l’enorme 
importanza dell’apparato industriale.militare. Non solo per le 
minacce che rappresenta ma anche per la ricchezza, la tecnologia e 
la cultura che ha confiscato, sottraendole alla società, e che adesso 
non possono andare disperse insieme all’Armata. Piaccia o non piaccia 
questa ricchezza di mezzi e di conoscenze è l’unica risorsa della 
Russia in grado di tenerla legata al mondo moderno e all’Occidente, 
impedendole di sprofondare nel Terzo mondo al quale appartiene il 
resto della sua economia. E, piaccia o non piaccia, questa risorsa 
è unitaria, non solo per i sentimenti degli ufficiali, ma per 
l’intreccio interregionale della struttura produttiva sulla quale si 
basa a sua forza. Le statistiche ufficiali assegnano alla Russia il 
70 per cento dell’apparato militare.industriale; ma stime più 
corrette lo distribuiscono su tutto il territorio dell’ex URSS, 
lasciando alla Russia non più del 35.40 per cento. E proprio in 
questa delicatissima articolazione che s' inserisce la spina 
dell’Ucraina dove fra poco potrebbe formarsi un ascesso. Bisogna 
però scendere sotto la pelle per vedere l’infezione. Perché, la lite 
sulla flotta e sul giuramento è in sè componibile; come componibile 
è il contenzioso della Crimea, che è stata regalata all’Ucraina da 
Kruscev nel ' 54 ma è russa da sempre. E fin troppo evidente che 
queste dispute mirano a predisporre materiale di scambio per arrivare 
a un accordo. Come dimostra del resto l’indisturbata alacrità dei 
lavori nei cantieri di Città Nikolaevic, sul Mar Nero, dove stanno 
per essere varate due nuove e gigantesche portaerei, che 
rappresentano il meglio della tecnica navale russa. Non è facile 
capire se i russi si siano accorti che in Ucraina potrebbe essere 
al lavoro qualcosa di più e di diverso di un’antica rivalsa 
regionale, o etnica, o (se si preferisce chiamarla così ) nazionale. 
Eppure si tratta di una questione importante, perchè se fosse solo 
frutto del nazionalismo, come molti russi (anche competenti) credono 
o fingono di credere, la separazione potrebbe essere temporanea e 
non radicale, lasciando il posto a poco a poco all’azione ben 
altrimenti decisiva degli interessi economici e alla loro naturale 
tendenza a unire ciò che i sentimenti separano. Se invece l’impulso 
alla secessione nascesse proprio da interessi economici in 
formazione, le cose e le prospettive cambierebbero radicalmente. E 
la reazione russa potrebbe diventare pericolosa. Infatti, in 



ambienti non ufficiali, circola un’ipotesi preoccupante, che viene 
appena sussurrata ma che non pare inverosimile. Si tratta di 
sospetti, non campati per aria, che riguardano le ragioni profonde 
del distacco ucraino. Queste ragioni non risiederebbero nel colpo 
di testa di Kravciuk, che in fondo è solo un vecchio funzionario del 
Pcus, e neppure nei ricatti ai quali lo sottoporrebbe Ivan Drac, il 
capo del movimento nazionalista, vale a dire del Ruk. Risiederebbero 
invece negli effetti di un’attrazione gravitazionale, che avrebbe il 
suo epicentro non più in Russia ma in Germania, e non solo nel 
modello politico e culturale ma in quello economico. Che la Germania 
stia costruendo un suo impero (per carità, non militare) 
dall’Adriatico al Baltico, non è un mistero per nessuno. O almeno 
non lo è per chi ha capito che la sua riunificazione e il crollo 
dell’URSS le hanno consentito di rompere il guscio della Cee e di 
muoversi in una dimensione geopolitica assai più vasta e molto meno 
esplorata dell’Europa unita. Ma che questo impero finisca per 
coincidere con i confini tracciati per la famosa Mitteleuropa dagli 
Stati Maggiori del Secondo e del Terzo Reich, e dunque per riguardare 
un’area immensa e potenzialmente ricchissima posta fra il Reno e il 
Dniepr, sembrano non averlo capito nemmeno i più diretti interessati. 
Non è sicuro che i sospetti siano giustificati, ma molte circostanze 
li avvalorano. Ad esempio: 1) La tendenza della Bundesrepublik a 
riservarsi un diritto di prelazione nell’area compresa fra la 
Cecoslovacchia, l’Ungheria e l’Ucraina, nella quale le relazioni 
industriali con l’ex Ddr erano intense, e dove le è facile subentrare 
agli impegni precedenti. 2) Il relativo affievolimento 
dell’interesse tedesco a investire in Russia, sia per il peso immane 
della ricostruzione nei nuovi Laender, sia per la scelta di 
concentrarsi sull’area di confine fra l’Europa Centrale e l’Europa 
Orientale, meno sterminata, più facilmente controllabile, più 
omogenea e affine e in definitiva più assimilabile (fin dall’anno 
scorso un totale oscillante tra le 546 e le 950 imprese della Media 
Europa risultavano legate al capitale tedesco e austriaco, contro 
non più di 23 legate al capitale francese). 3) Il cambiamento in 
corso negli equilibri interni al Ruk, dove Ivan Drac pare stia per 
essere sostituito da Viaceslav Ciornovil, presidente del Soviet di 
Leopoli, e dunque esponente di quella Ucraina occidentale che per 
interessi, abitudini e cultura è stata sempre attratta dalla 
Germania. Se la secessione di Kiev è legata a un riassestamento 
profondo di tutta la Media Europa, non è probabile che sia 
temporanea. E se non è temporanea, la Russia faticherà molto a 
ingoiarla, e l’Armata cercherà in ogni modo di scongiurarla. Anzi, 
l’affiorare di ciò che sta dietro alla separazione, e la scoperta 
del suo carattere definitivo, potrebbero essere uno choc, la scarica 
elettrica capace di innescare la miccia dei due nazionalismi che 
circolano nella Moscovia (quello russo e quello sovietico) e che 
sommandosi offrirebbero un’imponente massa di manovra agli interessi 
economici della nuova borghesia nascente. Che è poi, a conti fatti, 



la vecchia nomenklatura comunista. Ma perchè questo avvenga deve 
farsi avanti qualcuno in grado di rappresentare tutte e tre le forze 
in campo. Al momento non si vede nessuno in grado di farlo. 
Ovviamente non Jirinovskij, che è uno sprovveduto e chiede, niente 
meno, il ristabilimento dei confini del 1861 (Polonia, Finlandia e 
Alaska comprese). E nemmeno il generale Rutzkoj, che non ha stoffa 
del capopopolo. Questo però non significa niente. Il guscio dell’URSS 
è andato in frantumi, ma il tuorlo imperiale è rimasto. E dal grembo 
di 180 milioni di russi in difficoltà qualcuno o qualcosa può 
nascere. Anche all’improvviso. La Russia sarà anche il nulla, come 
sosteneva Bismarck. Ma è un nulla fertile.  

Saverio Vertone 


