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Lettera da
MOSCA

Caro Lettore,
«E così sono a Mosca! A 
Mosca! A Mosca!». Ecco 
l’esclamazione del dot-

tor Zivago mentre saliva per la 
terza volta le scale di ghisa che lo 
conducevano nel vuoto apparta-
mento dove, al ritorno dalla lunga 
prigionia partigiana subita lontano 
dalla sua città, ritroverà Lara. Co-
me in questo indimenticabile pas-

saggio del più famoso romanzo di 
Boris Pasternak, anch’io sono 
esploso di gioia atterrando all’ae-
roporto internazionale di Mosca in 
una splendida giornata di primave-
ra che avevo tanto atteso. Ero 
stato la prima volta in questa gran-
de città diversi decenni or sono e 
vi ero ritornato per l’ultima visita 
nel 1996 di passaggio per un bel 
viaggio a San Pietroburgo. Volevo 
rivederla anche per pochi giorni 
per capire ciò che era successo 
nel frattempo.

Come è cambiata Mosca!
Essa è oggi un’immensa me-

tropoli che conta oltre dieci milioni 
di abitanti sparsi su un territorio 
che continua ad estendersi senza 
sosta inglobando un crescente 
numero di città e villaggi, in molti 
dei quali ancora resistono al tem-

ROBERTO RUOZI
Presidente del Touring Club Italiano

Testo e foto di

Letter from Moscow
The great capital of the empire has 

changed and it has changed enormously. It 
is now a metropolis of ten million 

inhabitants and it seems to have emerged 
for good from that oppressive atmosphere 
imposed by the Soviet regime. Friendly 

people, new neighbourhoods with pastel-
coloured buildings, a lively intellectual life: 
even the overbearing control that the secret 
police reserved for all the foreigners who 
were in the land of real socialism seems to 
have disappeared. Moreover, the ruling 

class has also changed. 
Eltsin had the Church of Christ Saviour 

rebuilt, which Stalin had destroyed to create 
a swimming pool. The monasteries are now 
places of art and history, destinations on 
tourists’ itineraries. The Kremlin, a gigantic 
fortified village dating back to the 13th 

century, still harbours its sinister appeal as 
an austere seat of power. 
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po vecchie isbe e dacie dalle qua-
li ti aspetti escano vecchi barbuti 
contadini simili a quelli immortala-
ti dai grandi scrittori russi dell’Ot-
tocento.

Non aspettarti invece né di 
assistere a fatti come quelli che 
Martin Cruz Smith ha voluto si ve-
rifi cassero nel Parco Gorki, dove 
regna in verità una pace assoluta, 
né di incontrare per strada Irina, 
“la bella di Mosca”, genio di bellez-
za e d’amore, che Victor Erofeev 
volle far vivere in una Mosca sur-
reale.

Il traffi co nella città è freneti-
co e caotico. Il parco automobilisti-
co è letteralmente esploso e conta 
un numero sempre crescente di 
costosissime vetture, molte delle 
quali di colore nero, ciò che sottin-
tende la permanenza di vecchie 
abitudini. È questo il sintomo più 
evidente e più immediato di una 
Mosca nuova, cuore di una Russia 
nuova, inserita a pieno titolo nel-
l’economia globale, con un tenore 
di vita molto più alto di un tempo 
e ormai ricca di negozi di beni più 
o meno di lusso prodotti dalle 
maggiori case di tutte le parti del 
globo.

Chi ha conosciuto in un pas-
sato ormai lontano gli immensi 
magazzini Gum che da sempre 
affi ancano la Piazza Rossa e nei 
quali si potevano comperare più o 

meno liberamente tutti i prodotti 
nazionali (quelli che c’erano e 
quando c’erano nella quantità che 
c’era) rimane letteralmente stupe-
fatto di vederli oggi trasformati in 
un colossale emporio delle più ri-
nomate marche mondiali di beni 
di ogni genere. Lo stupore sareb-
be ancora maggiore se capitassi, 
come è accaduto a me, in una 
settimana speciale dedicata al-
l’Italia, nel corso della quale ab-
biamo fatto una bella fi gura espo-
nendo i nostri prodotti più belli e 
più costosi.

La bandiera rossa è stata 
ammainata. Ne trovi ancora qual-
cuna, ma – se guardi bene – al 
posto della falce e del martello ri-
schi di trovare il cavallino rampan-
te della Ferrari. Anche le enormi 
stelle rosse di rubino sintetico che 
svettavano sulle torri del Cremlino 
sono state quasi tutte messe a 
riposo. Le poche che rimangono 
sono affi ancate dalle aquile impe-
riali e dalle croci simbolo della rina-
ta Chiesa ortodossa, mentre sullo 
sfondo vedi il noto marchio di una 
grande casa automobilistica svet-
tare sul grigio edifi cio che Stalin 
fece costruire per i dipendenti del 
partito comunista e le loro fami-
glie. In realtà ci sono delle eccezio-
ni. Ad esempio, in occasione delle 
manifestazioni svoltesi martedì 
primo maggio, le vecchie bandiere 

rosse con la falce e il martello 
agitate al vento dalle possenti 
mani dei nostalgici compagni era-
no numerose.

La gente è cordiale, aperta al 
dialogo e desiderosa di conoscere 
gli stranieri che ora sono conside-
rati amici e non più esseri da evi-
tare per scongiurare pericolosi 
contagi.

La vita ferve affannosamen-
te. L’attività immobiliare, fi nalmen-

Nei magazzini GUM.
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Il grandioso Hotel 
Metropol a Mosca.

The grandiose Hotel 
Metropol in Moscow.
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te in mano privata, ha mutato 
l’aspetto non solo estetico della 
città, che è ora più umana, meno 
severa, con interi quartieri ridipinti 
con tenui colori pastello estrema-
mente piacevoli. La ristrutturazio-
ne della città ha recato vantaggi 
soprattutto ai nuovi ricchi, che si 
stanno gradualmente approprian-
do dei vecchi edifi ci cittadini dai 
quali sono stati rimossi e trasferiti 
in case di periferia i moscoviti 
storici. In periferia si stanno del 
resto trasferendo anche le avan-
guardie dei nuovi ricchi, che lì stan-
no costruendo ville da sogno.

La vita intellettuale è molto 
attiva, con importanti rifl essi an-
che sul mercato dell’arte che è 
letteralmente esploso. Ci sono in-
teri quartieri abitati e animati da 
artisti con le loro associazioni e 
accademie e da ristoranti coloriti e 

simpatici. I salotti artistici e lette-
rari sono stati riaperti e conosco-
no una nuova interessante stagio-
ne che fa rivivere la storia e la 
tradizione russa, la quale nei salot-
ti è vissuta e cresciuta fin dai 
tempi di Pietro il Grande.

Sembra che sia cambiato 
anche il tempo. Mosca non ha 
potuto sottrarsi alle tendenze me-
teorologiche mondiali e il freddo 
non è più così freddo come una 
volta. Nell’inverno scorso la neve 
non è stata abbondante, ha tarda-
to a cadere e ciò ha depresso i 
moscoviti i quali sono stati colpiti 
da una “sindrome di attesa dell’in-
verno” che non avevano mai cono-
sciuto. 

Sono questi giorni assai stra-
ni, in cui si sono cumulati alcuni 
fatti rilevanti capaci di far riaffi ora-
re ricordi che mettono bene in 

evidenza i cambiamenti vissuti da 
Mosca e dalla Russia. Ricorderò 
alcuni di tali fatti, cominciando 
dalla scomparsa di Boris Eltsin, il 
primo presidente della Russia de-
mocratica, il quale sancì la fi ne 
della lugubre dittatura che aveva 
governato il Paese dai tempi della 
rivoluzione bolscevica. Egli è ricor-
dato come un uomo che prese, nel 
bene e nel male, decisioni impor-
tanti e coraggiose a livello naziona-
le ed internazionale. Fece, fra l’al-
tro, ricostruire la chiesa di Cristo 
Salvatore, carissima alla memoria 
della tradizione russa, che Stalin 
aveva raso al suolo, nei pressi 
della Moscova e di fronte alle ros-
se mura del Cremlino, per costrui-
re sulle sue fondamenta una pisci-
na all’aperto. La nuova chiesa può 
ospitare diecimila fedeli e non è 
bellissima, soprattutto se la si 
confronta con le numerose altre 
splendide chiese ortodosse disse-
minate nella città, le quali hanno 
anzitutto l’inimitabile fascino del-
l’antico che facilita e rende anche 
più solido il rapporto tra fi nito e 
infi nito. È comunque tornata ad 
essere un luogo simbolo e non è 
un caso che i funerali di Boris Elt-
sin siano stati celebrati qui. Erano 
113 anni che ai funerali di un capo 
di Stato di questo Paese non par-
tecipava la Chiesa ortodossa. L’ul-
tima occasione fu infatti offerta 
dall’imperatore Alessandro III, le 
cui esequie si tennero nel 1894 
nella cittadella dei Santi Pietro e 
Paolo a San Pietroburgo.

Ho fatto un salto a vedere il 
luogo dove lo “Zar” Boris è stato 
sepolto, cioè il cimitero del Mona-
stero delle Vergini. Esso vale una 
visita specie da parte di coloro che 
amano ricordare e rivivere la storia 
di un popolo e di un Paese. Qui, 
infatti, trovi le tombe di numerosi 
protagonisti della storia russa, 
come i grandi intellettuali Mikhail 
Bulgakov, Anton Cechov, Sergei 
Eisenstein, Nikolaij Gogol, Vladimir 
Majakovskij, Lev Tolstoj, Dimitri 
Shostakovic e Sergej Prokofi ev, e 
come i grandi statisti Andrei 
Gromyko, Vjaceslav Molotov e Niki-
ta Krusciov.

Anche il monastero vale una 
visita e fornisce una bella introdu-

Il ritorno dalla 
manifestazione del 

Primo Maggio.
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First of May 

demonstration.
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zione alla conoscenza di altri mo-
nasteri più sontuosi e importanti 
artisticamente e religiosamente, 
di cui è ricca la regione circostante 
Mosca, regione che proprio per 
questo è denominata l’Anello 
d’Oro.

I monasteri sono i luoghi sto-
rici e artistici più belli della Russia 
ed hanno un fascino del tutto par-
ticolare sia perché in essi si è 
formata nel corso dei secoli l’ani-
ma russa e l’arte che la esprime, 
sia perché sono centri di mistici-
smo che non lasciano indifferenti 
neppure le persone più lontane 
dalla fede, sia infi ne perché la loro 
architettura, basata su grandi mu-
ra protettive esterne e su più o 
meno numerosi edifi ci di culto in-
terni, è una vera festa di colori e 
di splendori. Le cupole delle chie-
se estremamente varie nelle for-
me, nelle dimensioni, nei colori e 
nell’altezza, giocano con la luce e 
con i colori del cielo e assumono 
aspetti continuamente mutevoli e 
sembianze sempre diverse comu-
nicando i più vari messaggi. Se a 
questo aggiungi che il cielo qui 
cambia a sua volta continuamente 
e che, come mi è accaduto anche 

in questi giorni, al cupo grigiore 
che si risolve in più o meno violen-
ti spruzzi di neve seguono squarci 
azzurrissimi nei quali splende il più 
bello e fulgido dei soli, il gioco 
delle cupole e del cielo è veramen-
te fantastico, nel senso letterale 
del termine e va anzi al di là della 
più fervida fantasia.

I monasteri sono anche vere 
miniere di icone, protagoniste e 
punto di riferimento per i sempre 
più numerosi fedeli che vengono a 
venerarle. Purtroppo non ho un’ap-
profondita conoscenza delle icone 
e sono costretto a guardarle e a 
gustarle solo per le immediatezze 
che riescono a trasmettermi. 

Le icone trionfano anche nei 
musei. Eccezionale in questo sen-
so è la Galleria Tretjakov fondata 
da un ricco mercante che amava 
collezionare le opere dei pittori 
russi e che ha accumulato un pa-
trimonio artistico unico. Vi è rap-
presentata tutta la storia della 
pittura russa dalle prime icone del 
XIII e del XIV secolo ai dipinti delle 
avanguardie d’oggi.

Non è indispensabile essere 
un esperto per capire che Andrei 
Rublev è il più grande pittore di 
icone che sia mai esistito. Le sue 
opere esposte alla galleria Tretjakov 
sono veri capolavori del XV secolo, 
dai quali emergono i preziosi colo-
ri intensi e brillanti seppure in 
presenza di fi gure e di sfondi che 
risentono ancora dell’infl uenza bi-
zantina. L’acceso cromatismo e la 
forte spiritualità delle opere di 

Particolare e veduta 
d’insieme del 

Monastero delle 
Vergini.
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questo grande monaco allievo di 
un pittore greco di nome Teofane 
dimostrano che la pittura delle 
icone è stata senza dubbio una 
delle espressioni più fulgide della 
vita monastica russa, le cui tracce 
si rilevano ancora oggi nelle opere 
dei grandi maestri russi contempo-
ranei. Non è un caso che uno dei 
più famosi tra di essi, Kazimir Ma-
levic, grandissimo interprete e pro-
tagonista della Rivoluzione bolsce-
vica, abbia scritto: «La Mosca 
delle icone ha sconvolto ogni mia 
teoria… attraverso la pittura delle 
icone ho compreso il carattere 
emozionale dell’arte contadina, 
che già amavo». 

A proposito di icone, un’ulti-
ma considerazione. Fra le varie ti-
pologie di “Madonne” in esse raf-
fi gurate, sono particolarmente af-
fezionato a quelle cosiddette “Odi-
gitrie”, le quali sono venerate 
anche come protettrici dei viaggia-
tori. Con la loro mano protesa ad 
indicare il Bambino esse mostra-
no, infatti, “la” via da seguire nel 
cammino terreno, percorrendo la 
quale qualsiasi viaggiatore può 
sentirsi sicuro. 

L’occasione è buona per ricor-
dare che anche in Russia da sem-
pre il viaggio è stato considerato 
simbolo di libertà. Non per nulla 
Andrei Sakharov, nei suoi dispera-
ti appelli al mondo, che gli valsero 
il Premio Nobel per la pace nel 
1975, affermò che per l’emancipa-
zione del suo Paese e del suo 
popolo verso una situazione in cui 
gli uomini potessero esercitare i 
propri diritti «è necessario in parti-
colare il libero scambio di turisti, di 
persone che si spostano per ragio-
ni di lavoro, di studio, di salute, di 
impegni scientifi ci (specialmente 
di giovani) su una libera base po-
polare».

Lo spirito della Russia aleg-
gia anche dentro le mura del Crem-
lino, gigantesco borgo fortifi cato le 
cui origini risalgono al XIII e al XIV 
secolo, epoca in cui i russi, dopo 
avere sconfi tto gli invasori tartari e 
mongoli dai quali erano stati a 
lungo terrorizzati, tornarono padro-
ni della loro terra. Il Cremlino mi 
affascina per tre motivi principali. 

Un momento di relax 
e una chiesetta nel 
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Il primo è impalpabile e si è svilup-
pato in me fi n dalla prima volta che 
ho conosciuto questo luogo. Erano 
ancora i tempi della dittatura so-
vietica. A Mosca non si poteva 
circolare senza permessi specifi ci 
e senza l’assistenza di strani ac-
compagnatori forniti dall’unica 
agenzia statale all’uopo autorizza-
ta. Erano i tempi in cui quasi tutti 
gli stranieri venivano obbligatoria-
mente alloggiati nel grande alber-
go Rossia, dotato di quasi 4.000 
camere, situato ai piedi della fan-
tasmagorica cattedrale di San Ba-
silio, al limite inferiore della Piazza 

Rossa nella quale si vedeva co-
stantemente una lunghissima co-
da di persone che sfi lavano anche 
al gelo per poter vedere la salma 
di Lenin. Al Rossia eri controllato 
ogni volta che ti muovevi, in un 
cupo ambiente che non è molto 
cambiato negli anni e che la Guida 
Verde del TCI classifi cò nel 2002 
nel modo seguente: «Cortesia e 
disponibilità da guerra fredda e 
ambigue frequentazioni». Il buon 
vecchio Rossia è stato recente-
mente abbattuto e non si sa bene 
che cosa verrà costruito al suo 
posto. Capisco che era probabil-

mente necessario fare così, ma è 
un peccato! È un pezzo di Mosca 
che se ne è andato. Come è un 
peccato (si fa così per dire) che nei 
pullman che ti portano in giro per 
la città non ci siano più quei “sim-
patici” giovanotti del KGB che, in 
perenne e assoluto silenzio, occu-
pavano le poltrone dell’ultima fi la 
e seguivano con attenzione tutto 
ciò che accadeva. Era una specie 
di forzata protezione di cui sento 
nostalgia. Scherzo, ovviamente. È 
così bello girare Mosca come vuoi, 
dove vuoi e con chi vuoi senza che 
nessuno si intrometta nel tuo cam-
mino!

Ebbene, stavo per dire che il 
Cremlino mi ha sempre affascina-
to soprattutto perché è l’unico 
luogo al mondo dove il “potere” 
regna sovrano e sprizza ovunque. 
Qui hai netta la sensazione della 
concentrazione del potere, del suo 
esercizio, del dominio del potere 
su tutto il resto. Questa sensazio-
ne non la provi così intensamente 
né a Washington, né a Londra, né 
a Parigi, né tanto meno a Roma, 
dove il potere è – in termini gene-
rali – fortemente annacquato. Hai 
del resto anche la sensazione che 
nulla di importante nel mondo 
possa accadere senza che ci sia 
la partecipazione esplicita o impli-
cita del Cremlino. La visione del 
megagalattico corteo di auto e di 
moto, che accompagnavano e 
scortavano il Presidente Vladimir 
Putin sul grande viale a fi anco del 
maneggio degli Zar dove casual-
mente mi trovavo mentre passava 
di lì, mi ha confermato la sensazio-
ne che ho prima descritto. Ho an-
che capito che è senz’altro lui il 
“Grigio”, protagonista misterioso, 
ma onnipresente e onnipossente, 
dell’ultimo libro di Victor Erofeev 
intitolato L’enciclopedia dell’anima 
russa.

Le cose non dovevano esse-
re molto diverse nel XVI e nel XVII 
secolo quando gli Zar dotarono il 
Cremlino di alcuni eccezionali 
capolavori dell’architettura e del-
l’arte civile e religiosa affi dando-
ne la costruzione a grandi archi-
tetti italiani che diedero qui il 
meglio di sé. Lo splendore di 
questi tesori è il secondo motivo 

La chiesa di Nostra 
Signora di Smolensk 
nel Monastero delle 

Vergini.
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Virgins.
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per cui il Cremlino mi affascina. Il 
terzo è strettamente connesso ai 
primi due e riguarda l’indimentica-
bile bellezza e la straordinaria 
ricchezza di ciò che figura nei 
musei localizzati all’interno delle 
sue rosse mura, frutto del gusto 
collezionistico della famiglia impe-
riale che qui ha raccolto le più 
importanti testimonianze della 
propria storia e del proprio potere. 
Fantastica è la slitta su cui la fi -

glia di Pietro il Grande, Elisabetta, 
compì in tre giorni di gelido inver-
no il viaggio fra Mosca e San 
Pietroburgo.

All’interno delle mura negli 
anni Sessanta del secolo scorso 
venne costruito un immenso palaz-
zo dove si svolgevano le grandi 
riunioni del partito comunista e 
dove oggi si organizzano anche dei 
concerti e delle rappresentazioni 
liriche con la partecipazione degli 
artisti del Bolscioi, la cui sede è 
temporaneamente chiusa per lavo-
ri di restauro. Uno spettacolo della 
troupe del Bolscioi, nel palazzo dei 
congressi, non ha nulla a che fare 
con quello che avevo visto sul 
palcoscenico del teatro storico. 
Assistendovi ho provato grande 
nostalgia, ma ho potuto gustare 

ugualmente un balletto molto tra-
dizionale ma sempre piacevolissi-
mo, come La bella addormentata 
nel bosco di Petr Ilic Ciaikovsky. Il 
corpo di ballo era eccezionale. Il 
numerosissimo pubblico riempiva, 
con una forte presenza di bambini, 
i circa seimila posti disponibili. La 
musica era ottima, ma il suono 
diffuso tramite potenti amplifi cato-
ri perdeva freschezza e spaccava 
l’orchestra, la cui voce deve esse-
re una sola.

La cosa buffa della serata è 
stata l’entrata nel palazzo. Gli aspi-
ranti spettatori, muniti di regolari 
biglietti, erano stati incanalati fuo-
ri dalle mura del Cremlino in una 
lunghissima coda, nella quale pa-
zientemente avanzavano sotto la 
pioggia verso dei metal-detector 

che costituivano un crudele collo 
di bottiglia, al quale sono seguiti, 
nel palazzo, l’obbligo del guardaro-
ba e la disputa – in termini di tota-
le incomunicabilità – con la ma-
schera che, peraltro a ragione, 
non consentiva più l’entrata in sala 
essendo lo spettacolo ormai inizia-
to. La pressione del pubblico e la 
compiacenza della maschera ha 
fatto riaprire molto discretamente 
le porte dell’immensa sala e gli 
spettatori, ritardatari loro malgra-
do, hanno potuto sedersi più o 
meno a caso nell’attesa di rivede-
re le proprie posizioni in occasione 
dell’intervallo.

Sembra che le cose siano 
state complicate dalla scomparsa 
di Matislav Rostropovich avvenuta 

poche ore prima e in seguito alla 
quale il concerto previsto in serata 
al conservatorio in cui il grande 
violoncellista aveva insegnato è 
stato annullato in segno di lutto e 
di rispetto. I relativi spettatori sono 
stati dirottati sul Bolscioi, al palaz-
zo dei congressi e questo ha crea-
to fl ussi aggiuntivi e problemi ina-
spettati. Non importa. Anche que-
sta esperienza va archiviata come 
interessante così come è stata 
interessante l’atmosfera del Primo 
Maggio.

Un tempo era questa una 
data importante, nella quale, fra 
l’altro, si svolgeva sulla Piazza 
Rossa una colossale parata milita-
re alla presenza delle massime 
autorità civili e militari, del corpo 
diplomatico straniero e di un vasto 

In alto: il Cremlino e 
la Basilica del

Cristo Salvatore. 
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pubblico festante qui convenuto 
per l’occasione più o meno volon-
tariamente. Anche in questo gior-
no la Piazza Rossa è stata chiusa 
per la parata della grande festa, 
che tuttavia non si farà più il primo 
maggio, ma il nove maggio, giorna-
ta in cui si celebra la vittoria nella 
Seconda Guerra mondiale. Ciò 
nonostante il Primo Maggio conti-
nua ad essere giorno di festa, in 
cui la musica è padrona. Si suona 
bene e dappertutto ogni tipo di 
repertorio. Anch’io ho assistito a 
un bel concerto dell’insieme came-
ristico Kremlin, formato da una 
quindicina di archi che hanno ac-
compagnato un violinista di sette 
anni che sembra destinato ad una 
carriera straordinaria. Al termine 

della sua esibizione e in mezzo ad 
applausi scroscianti gli organizza-
tori hanno offerto al bambino un 
classico orso di peluche, che egli 
ha preso perché non poteva fare 
diversamente, ma per il quale non 
ha dimostrato il minimo interesse. 
I geni – anche quelli potenziali – 
non si occupano delle cose dei 
comuni mortali. Povero bambino! 
Speriamo che diventi genio sul 
serio. Altrimenti crescerà come 
uno spostato rimanendo infelice-
mente fuori dal mondo. 

Apprezzo molto la normalità. 
Sono convinto che gli antichi ave-
vano ragione quando affermava-
no che «in medio stat virtus». Ma 
sono anche convinto che la nor-
malità in Russia non esiste. Ne 

ho avuto la conferma quando mi 
sono recato sulla Collina dei pas-
seri. Ho voluto andarci perché 
volevo vedere il luogo dove Wo-
land – il demonio immortalato da 
Mikhail Bulgakov nel suo romanzo 
Il Maestro e Margherita, pubblica-
to negli anni Venti del secolo scor-
so – in sella al suo cavallo nero e 
attorniato dai suoi folli collabora-
tori, fi ssava «la città che si sten-
deva al di là del fi ume col sole 
scintillante che si infrangeva nelle 
mille fi nestre rivolte ad occidente, 
verso le torri di marzapane del 
Monastero delle Vergini».

La Mosca che si ammira 
oggi dalla Collina dei passeri è 
ben diversa. C’è ancora il fi ume, 
ci sono ancora le torri di marzapa-
ne del Monastero delle Vergini, 
ma ci sono anche il grandioso 
palazzo staliniano dell’Università, 
piccole bancarelle di venditori di 
paccottiglia per turisti, batterie di 
latrine mobili, chioschi per la con-
sumazione dei gelati o delle sal-
sicce, improvvisate orchestrine di 
suonatori che chiedono solo qual-
che moneta ed innumerevoli cop-
pie di sposi che sono freschi non 
solo perché hanno concluso da 
qualche minuto la cerimonia del 

Gelati e matriosche 
in vendita alla 

Collina dei passeri.

Ice-cream and 
matryoshkas on sale 
in the Sparrow Hills.
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matrimonio giungendo fi n qui a 
bordo di incredibili limousine mul-
ticolori, lunghissime, ma anche 
perché fa veramente un freddo 
terribile. Sta infatti nevischiando 
e gli sposi hanno ceduto le loro 
giacche nere alle spose in abito 
bianco che sembrano, così, tre-
molanti tifose juventine.

Matrimoni ne ho visti anche 
a Sergiev Posad, un grande villag-
gio a una settantina di chilometri 
dal centro di Mosca, famoso per 
ospitare un monastero che è tra i 
più importanti della Russia. È sta-
to fondato da San Sergio, uno dei 
grandi santi del cristianesimo rus-
so che è qui sepolto in un ricco 
sarcofago d’argento per baciare il 

quale i fedeli fanno lunghe code 
all’aperto. Il monastero, nel quale 
è anche sepolto il grande Zar Boris 
Godunov, ebbe una fortuna straor-
dinaria e arrivò a possedere oltre 
centomila servi della gleba cui fu 
data da coltivare una delle più 
grandi proprietà terriere dell’impe-
ro. Durante il regime sovietico fu 
pressoché abbandonato. Al villag-
gio venne anche cambiato il nome. 
Divenne infatti Zagorsk, in omag-
gio ad un eroe della rivoluzione. 
Quando l’ho visitato la prima volta 
era quasi deserto, i pochi monaci 
presenti erano inavvicinabili, l’at-
mosfera era cupa e triste. Ora 
l’originario nome è stato ripristina-
to, vi sono grandi folle di pellegrini 

Aspetti del monastero di Sergiev Posad.
Views of the monastery of Sergiev Posad.
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e di turisti, il numero dei monaci si 
è fortemente accresciuto, sono 
stati riaperti un seminario e una 
scuola di musica sacra, gli stessi 
monaci sono diventati molto di-
sponibili e ricevono i visitatori an-
che nella loro mensa ricavata in un 
salone del palazzo che, entro le 
mura del monastero, era riservato 
agli Zar e alle loro famiglie quando 
venivano a piedi da Mosca per 
venerare le sacre immagini con-
servate nelle numerose chiese di 
cui il monastero si compone. Que-
ste chiese hanno forme bellissime 

e colori sgargianti, che raggiungo-
no l’apice nelle cupole della catte-
drale dell’Assunzione, le quali so-
no di un intenso azzurro ornato da 
innumerevoli stelle d’oro. Tutte 
d’oro sono le cupole, più piccole e 
più eleganti, della chiesa di San 
Sergio. Qua e là vi sono tombe di 
patriarchi e metropoliti. Su molte 
di esse si erge la croce ortodossa, 
che alla base ha un piccolo legno 
trasversale obliquo, il quale sta a 
signifi care che la Croce è il mezzo 
per raggiungere il Paradiso (simbo-
leggiato dal tratto rivolto verso 
l’alto del legno alla sinistra della 
Croce dove sta il ladrone pentito) 
o per precipitare nell’Inferno (sim-
boleggiato dal tratto rivolto verso il 
basso a destra della croce dove si 
trova l’altro ladrone).

Il ritorno da Sergiev Posad a 
Mosca è stato drammatico. Inta-
samenti colossali con incidenti 
vari lo hanno reso una vera e pro-
pria impresa. Per fare questo tra-
gitto una volta ci si metteva un 
terzo del tempo rispetto ad oggi. 
In pratica viaggiavano solo i tra-
sporti pubblici, quelli militari e le 
auto uffi ciali. Una delizia! Ancora 
una volta scherzo, anche se so 
benissimo che sull’evoluzione di 
Mosca e della Russia c’è poco da 
scherzare. Si tratta di un fenome-
no estremamente serio, la cui 
evoluzione è tutt’altro che conclu-
sa. Chissà come sarà Mosca 
quando la rivedrò la prossima vol-
ta? Beh, di questo parleremo a 
suo tempo. Per ora basta così.

Grazie dell’attenzione e tanti 
cordiali saluti. 

 Il tuo Roberto Ruozi  

La cattedrale 
dell’Assunzione
nel monastero di 
Sergiev Posad.

The cathedral
of the Assumption
in the monastery of 

Sergiev Posad.

La tomba di
Boris Godunov.

The tomb of
Boris Godunov.




