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Caro Lettore,
per alcuni anni Odessa è 

stata per me soprattutto il nome 
di una mia carissima zia. Solo da 
ragazzo appresi che nonno Adol-
fo, anima socialista della prima 
era, aveva infatti chiamato così la 
sua terza fi glia in onore di una 
città che ebbe un ruolo importan-
te nell’avventura bolscevica i cui 
ideali probabilmente egli condivi-
deva. Il fascino di questa città è 
grande. Ci sono arrivato di notte 
con un vecchio treno che, prove-
nendo da Sinferopoli, ha impiega-
to più di dodici ore facendo ben 
venticinque fermate, alcune delle 
quali lunghe qualche decina di 
minuti, ciò che ha permesso ai 
viaggiatori di scendere, di sgran-
chirsi le gambe, di fumare una 
sigaretta e di fare un po’ di con-
versazione. Mi sono accomodato 
in un bell’albergo affacciato sul 
porto, illuminato dalla fresca luce 
dell’alba che indorava un cielo 
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tersissimo tipico delle giornate in 
cui il sole splende dopo il tempo-
rale.

A due passi dall’albergo c’è 
la lunga e maestosa scalinata 
che raccorda il porto con la parte 
collinare della città e che è stata 
immortalata da Sergei Eisenstein 
nel suo fi lm capolavoro del 1925 
intitolato La corazzata Potiomkin. 
Guardandola dal basso, la scali-
nata, che una volta dava diretta-
mente sul mare, mi ha fatto veni-
re in mente in un classico fl ash-
back la drammatica discesa della 
carrozzina intorno alla quale l’eser-
cito zarista soffocava nel sangue 
la prima rivoluzione russa, alla 
quale i marinai della corazzata, 
che era allora l’ammiraglia della 
fl otta imperiale, diedero il loro 
supporto.

Non è un caso che l’aria ri-
voluzionaria abbia trovato terreno 
facile ad Odessa. Questa città, 
voluta da Caterina II per disporre 
di uno sbocco portuale sul Mar 
Nero, sarebbe dovuta diventare 
una piccola San Pietroburgo e 
difatti le assomiglia molto nell’im-
pianto urbanistico reticolare, nel-
le belle architetture di stile es-
senzialmente italiano, nelle gran-
di prospettive alberate, ma anche 
nel forte orientamento alla cultu-
ra e all’innovazione. 

Colgo l’occasione per spie-
garti che nella lingua locale il 
Paese dove si trova Odessa si 
chiama Ucraína e non Ucráina, 
come diciamo noi. Cerchiamo di 
adeguarci. Colgo anche l’occasio-
ne per anticiparti qualche rifl es-
sione sull’Ucraína e sui suoi rap-
porti con la Russia. Ad esempio, 

Odessa è una città ucraína, ma 
anche profondamente russa. Non 
per nulla la sua storia è una sto-
ria russa, i suoi legami con la 
cultura e soprattutto con la lette-
ratura sono russi, la sua econo-
mia è grandemente dipendente 
da quella del grande Paese che 
le sta alle spalle. I destini di que-
sta terra non possono quindi pre-
scindere dai rapporti con la Rus-
sia così come le sue ambizioni 
nei riguardi della Nato e dell’Ue. 
Del resto, nel clima di ritrovata 
indipendenza e di conquistata 
democrazia, i problemi politici 
che l’Ucraína sta vivendo rifl etto-
no in buona parte il diverso orien-
tamento dei vari partiti nei riguar-
di dei rapporti con la Russia.

Quanto alla letteratura domi-
na il ricordo il Alexander Puskin, il 
quale venne qui esiliato dall’impe-
ratore per i suoi troppo ardenti 
spiriti, che non si raffreddarono 
affatto al punto che egli fu espul-
so anche da questi luoghi. Qui 
tuttavia egli iniziò il suo capolavo-
ro, Eugene Onieghin, e compose 
alcune liriche, come quella intito-
lata La fontana di Bakhchysaray, 
che rappresentò – fra l’altro – il 
miglior strumento di marketing di 
cui Odessa e la Crimea potessero 
disporre ai primi dell’Ottocento.

Anche Nikolaj V. Gogol abitò 
a lungo in questa terra e compo-
se proprio ad Odessa buona par-
te delle sue Anime morte.

I ricordi dei due grandi scrit-
tori sono vivi ancora oggi e attira-
no molti visitatori. La città, ovvia-
mente, offre molto altro: bellissi-
mi palazzi ottocenteschi, diversi 
musei, uno splendido teatro 
d’opera, una bella cattedrale orto-
dossa tutta nuova, uno strano 
sistema di cunicoli sotterranei nei 
quali vissero, fra gli altri, i contrab-
bandieri che riciclavano la merce 
del porto franco e i partigiani che 
resistettero all’invasore tedesco.

Rispetto ad altre città del-
l’area, Odessa si presenta molto 
bene, non avendo troppo sofferto 

Nella pagina di 
apertura: sognando 
sul lungomare di 
Sebastopoli e, 
nella foto piccola, 
monumento a Taras 
Shevchenco.

On the opening page: 
dreaming on the 
seafront at Sebastopol 
and, in the small 
photo, the monument 
to Taras Shevchenco.

La scalinata Potiomkin 
e, in alto, svago 
in riva al Mar Nero.

The Odessa’s Potemkin 
steps and, top, leisure 
on the shores of the 
Black Sea.
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per le ferite dell’ultima guerra. 
Qui infatti i tedeschi e i loro allea-
ti rumeni arrivarono poco dopo 
l’inizio delle ostilità e si impadro-
nirono in poco tempo della città 
senza bombardarla come fecero 
invece nelle vicine Kyiv e Seba-
stopoli.

In sostanza, Odessa è una 
bella città e questo conferma ciò 
che scrisse Isaac Babel: «Credo 
che si possa dire molto di buono 
di questa straordinaria e incante-
vole città dell’Impero Russo. Pen-
sate, è una città nella quale è 
facile vivere, dove si vive alla luce 
del sole».

Il sole è un vanto di Odessa, 
che per i suoi colori e per il suo 
clima mite incantò i poeti. Sem-
pre Babel rilevò che la letteratura 
russa non ha mai prodotto un’au-
tentica, gioiosa e nitida descrizio-
ne del sole. La scoperta di Odes-
sa avrebbe posto rimedio a que-
sta lacuna.

Ho già detto che Odessa è 
cosmopolita. Pensa che ai tempi 
di Isaac Babel metà della sua 
popolazione era costituita da 
ebrei. Oggi gli ebrei sono ancora 
numerosi, ma con loro coesisto-
no russi, ucraíni, greci, rumeni, 
moldavi, armeni, turchi, tartari di 
Crimea e tutta una serie di comu-
nità più piccole, che giustifi cano 
per qualche verso il fatto che 

Odessa sia in Ucraína nome che 
signifi ca infatti “Terra di frontie-
ra”. Qui si sono incontrate – e 
anche scontrate – le genti del sud 
e dell’occidente, arrivate soprat-
tutto per mare, e quelle dell’orien-
te e del nord, arrivate a cavallo 
dalle steppe sconfinate del-
l’Asia.

Un posto particolare in que-
sto incontro/scontro di popoli è 
la Crimea, che fa parte dell’Ucraí-
na soltanto da una cinquantina 
d’anni. Si tratta di una penisola 
grande come la Sicilia, unita al 
continente dall’istmo di Pereko-
po, confi nante a sud e a ovest 
con l’ampio Mar Nero e ad orien-
te con il Mare di Azov. 

Non ti parlerò di quest’ulti-
mo, che non conosco e che non 
ho visto, mentre spenderò qual-
che parola sul Mar Nero, bello e 
interessante. Esso non è nero 
per nulla. È infatti intensamente 
azzurro. Diventa grigio solo quan-
do si ricopre di nebbia, come 
frequentemente accade in alcune 
baie, fra le quali quella di Seba-
stopoli. Pensa che nel bel mezzo 
dei resti dell’antica città greca di 
Chersonesus, attualmente sita 
alla periferia di Sebastopoli, si 
vede ancora una gigantesca cam-
pana bronzea i cui rintocchi orien-
tavano i naviganti quando la neb-
bia rischiava di ingannarli. Il Mar 
Nero non si chiama quindi così a 
motivo del colore delle sue ac-
que. Benché tuttavia le ipotesi 

sull’argomento siano varie, quella 
che mi sembra più ragionevole è 
basata sull’abitudine turca di as-
segnare un colore diverso ai 
quattro punti cardinali, che si è 
risolta con l’assegnazione del 
Nero al mare settentrionale e del 
Bianco a quello meridionale, che 
è poi il Mediterraneo. È un mare 
molto procelloso e profondo, le 
cui rive sono state abitate da 
sempre e le cui acque sono state 
solcate dai “legni” di tutti i popo-
li dell’Europa e dell’Asia come 
racconta molto bene Charles 
King. Qui Platone poneva il confi -
ne orientale del mondo, che se-
condo lui andava infatti dalle Co-
lonne di Ercole fino al Pontus 
Axeinos, come i greci chiamava-
no il Mar Nero.

Greci e romani erano di casa 
da queste parti, ma prima di loro 
vissero qui i cimmeri e gli sciti. In 
particolare, gli sciti hanno lavora-
to a lungo con i greci e per i greci 
e hanno lasciato incredibili testi-
monianze soprattutto della loro 
raffi nata arte orafa. Il museo di 
Kyiv conserva una ricchissima 
collezione di ori sciti, fra i quali 
spicca un pettorale che è un ca-
polavoro assoluto. È peraltro 
pensabile che gran parte dei te-
sori e, più in generale, delle testi-
monianze scite debba ancora 
essere scoperta. Innumerevoli 
tumuli sotto i quali si trovano si-
curamente tombe scite devono 
essere infatti ancora scavati. Il 

Qui e nella pagina 
accanto: edifi ci 

“Liberty” a Kyiv.

Here and on the facing 
page: “Art nouveau” 

buildings in Kyiv.

Fiori e colori della terra 
di Crimea.

Flowers and colours
of the earth

in the Crimea.
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problema è simile a quello del 
Mar Nero, sotto il quale devono 
giacere moltissimi reperti che 
solo il tempo – e il denaro – po-
tranno restituirci.

Queste terre costituivano la 
Tauride dove il grande poeta tra-
gico greco Euripide e dopo di lui 
molti altri scrittori e musicisti, fra 
i quali non si possono non citare 
Goethe e Gluck, diedero vita al 
mito di Ifi genia, che ancora viene 
fatto rivivere nei teatri del mondo 
intero. Ai greci seguirono, fra gli 
altri, i romani e i loro locali alleati 
(ricordi Mitridate re del Ponto?), i 
goti, gli unni. I bulgari, i rus di cui 
parlerò più avanti, i bizantini, i 
mongoli, i turchi e, a partire dal 
1781, i russi. Con questi ultimi 
iniziò la storia moderna della 
Crimea, che divenne presto tea-
tro di una guerra sanguinosa che 
coinvolse le grandi monarchie 
europee dell’epoca.

Siamo nel 1853. Il grande 
Impero Ottomano sta traballando 
e le potenze europee cominciano 
a pensare di spartirselo. La pri-
ma mossa la fa l’imperatore di 
Russia che ne occupa una parte, 
scatenando le ire di Francia e In-
ghilterra. L’altra grande potenza, 
l’Austria, preferisce rimanere 
neutrale. Ne derivò una guerra 
che si combatté appunto sul suo-
lo di Crimea e in cui entrò presto 
in gioco anche il Regno di Sarde-
gna, schieratosi a fi anco degli 
alleati con un contingente di circa 

15.000 uomini al comando di Al-
fonso Lamarmora. Le truppe pie-
montesi, fra le quali spiccarono i 
bersaglieri di Alessandro Lamar-
mora, si batterono bene sia sul 
fi ume Cernaia sia nell’assedio di 
Sebastopoli. A guerra fi nita allo 
Stato sabaudo venne consentito 
di entrare nel grande gioco inter-
nazionale, che vedrà poi l’allean-
za con i francesi nelle guerre 
d’indipendenza contro gli austria-
ci e anche la cessione di Nizza e 
della Savoia alla Francia come 
ricompensa per il suo intervento 
in Lombardia e nel Veneto.

La guerra di Crimea fu quindi 

fondamentale per le sorti del 
giovane Stato italiano ed è con 
una certa commozione che ho 
visitato la rada di Bataclava, dove 
approdarono le navi piemontesi, 
e soprattutto i campi di battaglia 
dove erano schierati i nostri sol-
dati. Sul luogo è stata recente-
mente innalzata una stele ricor-
do, mentre il cimitero con i cadu-
ti italiani è andato distrutto dal-
l’incuria e dal tempo.

Quei luoghi mi sembravano 
proprio familiari. Infatti, a parte le 
mie ripetute letture dei racconti 
di Lev Tolstoj, che partecipò alla 
guerra e alla ritirata dai bastioni 
di Sebastopoli, da sempre i La-
marmora, sepolti nella chiesa di 
San Sebastiano a Biella e signori 
del palazzo che è ancora una 
storica presenza nella parte alta 
di tale città, facevano parte del-
l’ambiente in cui ho passato la 
mia giovinezza e con loro i bersa-
glieri e il fi ume Cernaia, di cui 
anche Biella, mia città natale, 
possiede una via importante ad 
esso intitolata.

Sebastopoli, che fu al centro 
di quella guerra, ha ricordato quei 
terribili momenti con un enorme 
dipinto, in cui è raffi gurata una 
giornata di battaglia con grande 
senso di realismo che coinvolge 
anche emotivamente il visitatore. 
Ero molto scettico sull’interesse 
che avrei provato per quel dipin-
to. Ho dovuto ricredermi.

Sebastopoli non è una città 
fortunata. È infatti passata alla 
storia per la guerra appena ricor-
data, che la rase praticamente al 
suolo, e per quella forse ancora 
peggiore che la distrusse negli 
anni Quaranta del secolo scorso. 
Pensa che oggi rimangono nella 
città non più di dieci edifi ci ante-
riori al 1945.

E pensa che la città affi da 
ancora le sue fortune alla guerra 
(questa volta fortunatamente so-
lo potenziale), ospitando la fl otta 
della marina militare russa, attor-
no alla quale gira circa la metà 
del locale prodotto interno lordo.

A Sebastopoli sono arrivato 
in pullman partendo da Yalta, 
capitale turistica della penisola di 
Crimea, il cui sviluppo iniziò con 

A LETTER 
FROM ODESSA

Odessa is in the Ukraine, 
and Ukraine means “land 
of borders”. The story 
tells of a city pending 
between its spirit of au-
tonomy and deep eradi-
cation in the “Russian 
Empire”. It has matured a 
cosmopolitan vocation 
that welcomes Arme-
nians, Rumanians, Mol-
davians, Greeks, Turks, 
Tartars, further naturally 
to Russians and Ukraini-
ans. It is a short distance 
from Crimea, where in 
1853 France and England 
blocked the Russian Im-
perialism and Cavour, 
thanks to the Lamarmora 
“bersaglieri”, acquired a 
role in the important 
circle of European poli-
tics. The tourist capital of 
the peninsula is Yalta 
where, in 1945 in the 
Livadia Palace, summer 
residence of the Tsars, 
Stalin, Roosevelt and 
Churchill planned the 
new world order. But 
Chernobyl in also in the 
Ukraine, just  200 kilome-
tres from Kyiv: twenty 
years ago an ecological 
catastrophe occurred 
which was so disastrous 
that it led Gorbaciov to 
reconsider the interna-
tional nuclear situation.
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la decisione degli zar di costruire 
nei suoi pressi una loro residenza 
estiva oggi chiamata palazzo di 
Livadia. Dopo la Rivoluzione bol-
scevica, gli splendidi edifi ci degli 
zar e dei nobili che li avevano 
seguiti passarono ai capi della 
nomenklatura sovietica. Qui i ri-
cordi di Alessandro e di Nicola si 
confondono quindi con quelli di 
Stalin, di Breznev e di Gorbaciov, 
ma anche con quelli di Anton 
Cechov, che visse a lungo a Yalta, 
sperando di guarire dai suoi mali,  
in una bella villa dove riceveva i 
grandi artisti del suo tempo. An-
che gli italiani contribuirono alle 
fortune di questa città, dove sog-
giornò e morì Palmiro Togliatti, 
capo del Partito comunista italia-
no nell’immediato secondo dopo-
guerra.

Il regime post zarista cercò 
di trasformare Yalta da posto per 

tutto un tono irreale e fuori del 
tempo. Il complesso è ben con-
servato e ancora ricco del suo 
arredamento originale. Si stende 
sul mare, azzurro come non mai. 
Ricordo poi il palazzo di Livadia, 
originale costruzione di Nicola II, 
opera di architetti italiani divenu-
ta celebre anche nel mondo mo-
derno perché, nel febbraio 1945, 
ospitò la conferenza internaziona-
le nella quale Stalin, Churchill e 
Roosevelt stabilirono il nuovo or-
dine che avrebbe dovuto regnare 
in Europa e nel mondo dopo la 
fi ne della Seconda Guerra mon-
diale. 

Yalta ha un fascino appe-
santito dalle violenze urbanisti-
che e architettoniche del regime. 
Dalla lunga e ariosa passeggiata 
che costeggia il mare, vedi il faro 
del porto, il quale è stato recen-
temente oggetto di un tentativo 

pochi eletti in località turistica di 
massa. Iniziò così la cementifi ca-
zione di questo paradiso terre-
stre, che doveva essere certa-
mente più bello prima del 1917.

È rimasto comunque un am-
biente dal clima straordinario e 
dalle lussureggianti vegetazioni, 
con argentee catene montuose 
che si stagliano sull’azzurro del 
mare e sul verde degli alberi e dei 
prati. Allontanandosi dalla costa 
ci sono vecchie strade fi ancheg-
giate da interminabili siepi di gi-
nestre gialle, che confi nano con 
immensi campi di papaveri e di 

fi ordalisi colorati di rosso e di 
azzurro.

Le montagne sono a picco 
sul verde. Enormi pareti si affac-
ciano perpendicolarmente al ter-
reno per il piacere di spericolati 
free climbers che salgono da ogni 
parte.

Le ville ottocentesche, con i 
loro giardini curati da mano sa-
piente, sono gioia per i visitatori. 
Ne ricorderò due. Quella di 
Alupka, incredibile complesso di 
edifi ci di stile eclettico, in cui so-
no combinati elementi italiani, 
scozzesi e arabi che danno al 

dei nazionalisti ucraíni di impos-
sessarsene a danno del guardia-
no russo che lo governa. È un 
altro segno della tensione che 
riguarda i due Paesi e che concer-
ne in verità cose molto più impor-
tanti e complicate come il canone 
pagato dalla Russia per l’affi tto 
della base navale di Sebastopoli 
e il prezzo del gas pagato dal-
l’Ucraína alla Russia per alimen-
tare le sue centrali.

Sulla passeggiata assisti 
poi ad una sfi lata di gambe ben 
tornite e lunghissime, che spun-
tano da vertiginose minigonne di 

A destra e nella foto 
piccola: il monumento 

ai caduti di Odessa e le 
volontarie che lo 

onorano.

On the right and in the 
small photo: the 

monument to the dead 
of Odessa and 
the volunteers 
honouring it.

Il cambio della guardia 
sulla tomba del milite 

ignoto a Odessa.

The changing of the 
guard on the grave of 
the Unknown Warrior 

in Odessa.
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giovanissime aggressive fanciulle 
dalla carnagione bianchissima 
(qui il sole sembra non abbron-
zarne nessuna), dagli occhi az-
zurri e dai capelli biondi. C’è vera-
mente una bella gioventù la quale 
contrasta con una classe anziana 
che, con la fi ne del comunismo, 
ha perso importanti punti di rife-
rimento ed anche la tranquillità 
economica e sociale. Fortunata-
mente si è rivitalizzata la Chiesa, 
che nel sociale sta rioccupando 
ampi spazi dai quali era stata a 
lungo emarginata.

Le chiese in effetti sono 
sempre affollate. Gli uomini si 
schierano a destra. Le donne a 
sinistra. Da questa antica abitu-
dine pare che quando un uomo 
diventi un po’ farfallone, come si 
usa dire, venga accusato di anda-
re troppo a sinistra! È chiaro che 
destra e sinistra sono concetti 

Ha delle cantine bellissime sca-
vate nella roccia dove la tempera-
tura è bassa e costante. Il secon-
do è il vecchio borgo di Bakhchy-
saray, che permette di ritornare 
all’epoca dei turchi, che vi costrui-
rono nel XVI secolo il palazzo del 
Khan. Questo si presenta in otti-
me condizioni e fornisce un’idea 
precisa di una piccola corte turca 
dell’epoca. Vi si trovano belle 
fontane, fra le quali quella co-
struita dal Khan per ricordare un 
impossibile suo tragico sogno 
d’amore con una bellissima schia-
va, sogno che colpì la fantasia di 
Puskin e che diede origine al già 
ricordato poema La fontana di 
Bakhchysaray noto anche come 
La fontana delle lacrime.

A poche centinaia di metri 
dal palazzo, in mezzo al verde e 
fra alte rocce calcaree che furono 
anche dimora di popoli preistori-

del tutto relativi, come ci aveva 
insegnato anni fa anche Giorgio 
Gaber.

L’interesse che la Chiesa 
suscita è dimostrato dal boom 
delle vocazioni. Ho visitato nei 
pressi di Odessa il monastero 
della Dormizione e il suo impor-
tante seminario in un giorno di 
festa. Si celebrava con una so-
lenne funzione la chiusura del-
l’anno scolastico e vi era una 
folla allegra. Parenti e amici dei 
numerosissimi seminaristi, i loro 
maestri, i grandi capi dell’Orto-
dossia, semplici fedeli e anche 

ci, i monaci hanno costruito un 
piccolo santuario rupestre detto 
monastero di Uspensky che è 
meta di devoti e frequenti pelle-
grinaggi.

Il Mar Nero, la Crimea e 
Odessa sono associati al sole e 
devono in effetti al sole e, più in 
generale, al bel clima buona par-
te della loro fortuna. Immagina 
come dovevano essere percepite 
queste terre da gente che il sole 
non lo vedeva quasi mai e che 
era abituata a vivere a qualche 
decina di gradi sottozero per lun-
ghi mesi. Non stupisce quindi che 

qualche curioso come me hanno 
ravvivato l’atmosfera un po’ cupa 
e stantia dei monasteri sottoli-
neandone la vitalità.

Vicino a Yalta ho poi visitato 
altri due siti degni di attenzione. 
Il primo è una grande azienda 
statale di produzione vinicola de-
nominata Massandra. Raccoglie 
e lavora le uve di quasi tutta la 
costa meridionale della penisola 
e produce (e spero che venda) 
oltre 8 milioni di bottiglie all’anno. 
Si tratta essenzialmente di vini 
da dessert e liquorosi, che fanno 
la gioia dei consumatori nordici. 

Kyiv: l’arco della 
fratellanza e, nella foto 
piccola a sinistra, 
curiosità e galanteria.

Kyiv: the arch of 
brotherhood and, in 
the small photo on the 
left, curiosity and 
gallantry.

Al centro e qui sopra: 
festa al monastero 
della Dormizione vicino 
a Odessa.

In the centre and 
above: a festival at the 
Monastery of the 
Dormition near 
Odessa.
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qui convenissero da ogni parte 
dell’Impero Russo prima e del-
l’Unione Sovietica poi tante per-
sone in cerca di ristoro, di svago 
e anche di recupero per la propria 
salute.

In questi luoghi venivano an-
che i signori e i proletari di Kyiv, 
oggi capitale dell’Ucraína, Paese 
grande quasi due volte l’Italia con 
poco meno di 50 milioni di abitan-
ti. L’Ucraína ha ottenuto l’indipen-
denza all’indomani del disfaci-
mento dell’Unione Sovietica. La 
sua bandiera inalbera i colori az-
zurro del cielo e giallo del grano. 
Sul grano sono state infatti co-
struite nei secoli le fortune del-
l’Ucraína, che venne detta “il gra-
naio d’Europa”. Solo la follia e la 
crudeltà di Stalin riuscirono a 
creare artifi cialmente una vera e 
propria carestia nel Paese, che 
provocò la morte di milioni di cit-
tadini, i cui discendenti non han-
no ancora perso la memoria di 
quel tragico evento, come si leg-
ge sul muro del monastero di San 
Michele a Kyiv, nome ucraíno 
della città che abbiamo conosciu-
to a lungo con il nome russo di 
Kiev.

La capitale ucraína conta 
circa 3 milioni di abitanti ed è 
posta in posizione strategica sul 
fi ume Dnieper, che è il terzo fi u-
me d’Europa con i suoi quasi 
2.300 chilometri di lunghezza. Il 
Dnieper, insieme con il Volga, 
costituì la grande via d’acqua che 

univa il Mar Baltico al Mar Nero. 
A Kyiv passava la famosa via 
dell’ambra che inoltrava la prezio-
sa resina verso il mercato di Co-
stantinopoli. Non stupisce quindi 
che i vichinghi siano stati i primi 
signori di Kyiv nel Nono secolo. 
Kyiv divenne così la “madre” di 
tutte le città dei russi, nome que-
st’ultimo derivante da Rus, come 
venivano chiamati in slavo gli 
scandinavi dai rossi capelli che 
regnarono per lunghi anni fi no 
alle devastazioni mongole del XIII 
secolo. Dopo tali devastazioni la 
rinascita non fu facile e fu opera 
dei polacchi e dei lituani, poi dei 
turchi e infi ne dei russi veri e 
propri. Il resto è noto.

Kyiv è una città moderna, di 
stampo ancora tipicamente so-
vietico, quasi interamente rifatta 
dopo le distruzioni subite durante 
la Seconda Guerra mondiale. An-
che molti dei più importanti edifi -
ci storici sono stati completa-
mente ricostruiti, ciò che, tutta-
via, non impedisce loro di essere 
gradevoli. Ha ampi vialoni fi an-
cheggiati da alberi maestosi, im-
mensi spazi verdi e grandi piazze 
nelle quali si raccoglie spesso la 
gente anche per riaffermare il 
ruolo della libertà ritrovata.

Interessantissimi sono i 
suoi monasteri e le sue cattedra-
li. Fra queste ultime un posto 
particolare merita Sant’Andrea, 

Veduta di Kyiv e 
del fi ume Dnieper.

In basso: cupole 
verso il cielo.

View of Kyiv and the 
River Dnieper.

Below: domes towards 
the sky.
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capolavoro barocco del nostro 
Bartolomeo Rastrelli, l’architetto 
bergamasco che nel XVIII secolo 
ebbe un ruolo fondamentale nella 
costruzione di San Pietroburgo. 
Fra i monasteri si devono citare 
invece San Michele e Santa So-
fia, che si specchiano l’uno di 
fronte all’altro con le loro cupole 
dorate e i campanili che svettano 
verso il cielo. Santa Sofi a, costrui-
ta ad imitazione della grande cat-
tedrale di Costantinopoli, conser-
va, fra l’altro, un bellissimo mosai-
co di stile bizantino e l’imponente 
sarcofago del santo principe Vla-
dimiro, che alla fine del primo 
millennio cristianizzò il Paese.

Speciale è infi ne il cosiddet-
to Kyiv Pecherska Lavra, volgar-
mente detto monastero delle ca-
tacombe, nel quale si trovano 
lunghi corridoi sotterranei dove 
sono sepolti numerosi santi mo-
naci, le cui reliquie attirano folle 
di pellegrini. L’atmosfera delle 
catacombe, l’estasi dei pellegrini 
oranti, il mistero della santità e 
l’assoluta originalità del luogo lo 
rendono indimenticabile. In que-
sto monastero si trova poi il fan-
tastico Museo dei tesori storici, 
dove sono esposti gli ori sciti e 
altri capolavori dell’oreficeria 
ucraína dall’epoca bizantina ai 
giorni nostri.

Indimenticabile è anche uno 
spettacolo al Teatro dell’Opera, 
dedicato a Shevchenko, il quale 
non è il grande Andrej che ha 
fatto per anni la gioia dei tifosi 
milanisti recentemente traditi per 
colpa della moglie e dei soldi 
russi che lo hanno portato in un 
club inglese, bensì Taras, poeta, 
pittore e uomo politico considera-
to uno dei padri spirituali della 
patria. Servo della gleba, nella 
prima parte dell’Ottocento riuscì 
a studiare a San Pietroburgo, fu 
liberato, scrisse sulla libertà, ven-
ne esiliato. Ad esso è dedicato un 
museo purtroppo chiuso da anni. 
Nello splendido palazzo che ospi-
ta il museo Shevchenko si posso-
no solo ammirare una ventina dei 
suoi quadri che danno comunque 
un’idea della sua mano felice.

All’Opera ho visto la rappre-
sentazione di un lavoro del più 

Kyiv: il monumento alle 
vittime del comunismo 
e, a sinistra, la chiesa di 
Sant’Andrea.
In basso: la base della 
grande torre
del monastero di
San Michele.

Kyiv: the monument to 
the victims of 
communism and,
to the left, the church 
of St. Andrew.
Below: the base of the 
great tower of the
St. Michael Monastery.
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grande compositore ucraíno, 
Mykola Lysenko, vissuto fra il 
1842 e il 1912. 

Natalka Poltavka, così si 
chiama quell’opera, è una fi aba 
popolare nota fra gli ucraíni che 
ne apprezzano sia i lunghi recita-
tivi sia le musiche e le arie che li 
accompagnano. Non ne sono ri-
masto entusiasta, ma per ap-
prezzarla adeguatamente avrei 
dovuto conoscere la lingua loca-
le. Ciò che ho apprezzato di più 
sono in effetti le musiche, che 
non impongono conoscenze lin-
guistiche e che riprendono vec-
chi schemi folcloristici, base del 
successo popolare di Natalka 
Poltavka.

Popolare è anche il museo 
all’aperto dell’architettura tradizio-
nale di Pyrohovo, enorme parco in 
cui sono stati ricostruiti molti edi-
fi ci soprattutto rurali risalenti al 
XVIII e al XIX secolo, parecchi dei 
quali interamente in legno, come 
una graziosissima chiesa costruita 
dai cosacchi circa duecento anni 
fa, vero capolavoro ad incastro 
senza l’aiuto di nessun chiodo.

I cosacchi sono un vero e 
proprio mito in Ucraína e special-
mente in Crimea. Erano popoli 
nomadi in maggioranza servi del-
la gleba, fuggiti dai loro padroni, 
ai quali si aggiungevano molte 
persone in cerca di libertà. Di 
carattere bellicoso e spesso cru-
dele, ben allenati alla guerra, ma 
anche alla coltivazione dei campi, 
molto religiosi e per certi versi 
fanatici dell’ortodossia, amanti 
del bel vivere e grandi bevitori, i 
cosacchi eleggevano il loro capo 
al quale erano devotissimi. Su di 
essi sono state scritte leggende 
e storie bellissime. Forse la più 
famosa è quella del grande Taras 
Bul’ba, personaggio capolavoro 
di Nikolaj V. Gogol. 

Il romanzo di Gogol, che era 
nato sul Mar di Azov e quindi in 
piena terra cosacca, contiene 
una delle più belle descrizioni 
delle steppe nelle quali scorraz-
zavano i nostri eroi. Senti che 
cosa scrive Gogol: «La steppa, più 

ci si addentrava e più si faceva 
bella. Tutto il sud della Russia, 
tutta l’ampia distesa che fi no al 
Mar Nero forma ora la Nuova Rus-
sia, era allora una verde e vergine 
solitudine. Mai l’aratro era ancora 
passato sulle onde sterminate di 
quella vegetazione selvaggia, che 
calpestavano soltanto i cavalli, 
sparendovi come in una selva. La 
natura non aveva bellezza che le 
si potesse eguagliare: tutta la su-
perfi cie della terra appariva come 
un oceano verde-dorato, su cui 
fossero zampillati milioni di fi ori 
variopinti. Tra gli alti e sottili steli 
dell’erba trasparivano effl orescen-
ze fi lamentose azzurre, turchine, 
lillà; la gialla ginestra levava verso 
l’alto la sua cima piramidale; il 
trifoglio bianco screziava la super-
fi cie erbosa con i suoi cappuccetti 
a forma di ombrello; portata Dio 
sa da dove, maturava nel folto una 
spiga di frumento. Tra gli steli cor-
revano, col collo proteso, le perni-
ci. L’aria era piena del cinguettio 
di mille uccelli diversi. Immobili, 
levati in cielo, si libravano gli spar-
vieri ad ali spiegate e gli occhi fi ssi 
sull’erba. Il grido di uno stormo di 
oche selvatiche in moto riecheg-
giava da chissà mai quale lago 
remoto. Dall’erba si alzava con 
ritmico slancio il gabbiano e si 
bagnava superbo nelle azzurre 
onde dell’aria».

L’epopea cosacca entrò in 
crisi all’epoca degli zar, venne 
successivamente riabilitata nel-
l’Unione Sovietica nel cui esercito 

Tre vedute del 
palazzo del Khan 
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Bakhchysaray.
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i Reggimenti cosacchi si distinse-
ro per coraggio e per aggressivi-
tà, fu rimessa in crisi dal regime 
che non gradì le esitazioni che 
parte dei cosacchi ebbero duran-
te la Seconda Guerra mondiale 
quando alcuni di essi collaboraro-
no con l’invasore.

La fi ne del confl itto chiuse di 
fatto un’avventura assolutamente 
unica nel suo genere, durata più 
o meno quattro secoli. Ora i co-
sacchi non ci sono più, ma il loro 
mito è ancora ben vivo nelle po-
polazioni ucraíne.

Queste ultime sono state 
vent’anni fa sottoposte ad una 
prova durissima, le cui conse-
guenze non sono ancora del tutto 
chiare e soprattutto non sono 
affatto fi nite. Proprio vent’anni fa, 
in una tragica notte di aprile, 
esplose uno dei reattori della 
centrale nucleare di Chernobyl, 
cittadina situata nel Nord del 
Paese a circa 200 chilometri dal-
la capitale. L’esplosione produs-
se una vera e propria catastrofe 
che ancora oggi uccide e fa im-
pazzire gente innocente, privata 
della propria terra e della casa in 
cui non rientrerà mai più. Ne è 
derivata la più grande tragedia 
ecologica mai accaduta, sulla 
quale è intervenuto anche Michail 
Gorbaciov, allora capo del gover-
no sovietico responsabile della 
centrale di Chernobyl, con un in-
teressante articolo apparso in 
questo periodo su Le Figaro pro-
prio in occasione della ricorrenza 

dei vent’anni trascorsi dal giorno 
dell’esplosione. Gorbaciov difen-
de l’operato del suo governo di-
cendo che non poté fornire infor-
mazioni semplicemente perché 
non le aveva, ma soprattutto af-
ferma che la dissoluzione del-
l’Unione Sovietica non è tanto 
dovuta alla caduta del muro di 
Berlino quanto piuttosto alla tra-
gedia di Chernobyl, la quale impo-
se una modificazione radicale 
della politica di comunicazione, di 
informazione e di trasparenza 
dell’Unione decretando in tal mo-
do la fi ne del regime.

È impressionante leggere 
che l’esplosione ebbe un impatto 
di alcune centinaia di volte mag-
giore di quello della bomba atomi-
ca di Hiroshima, ma che l’impatto 
che potrebbe avere l’esplosione 
di una bomba nucleare montata 
su un missile intercontinentale 
sarebbe un centinaio di volte su-
periore a quello dell’esplosione di 
Chernobyl. Queste rifl essioni in-
dussero il capo del governo sovie-
tico a ripensare all’armamento 
nucleare e a trattare con gli Stati 
Uniti il relativo smantellamento.

Non so che cosa sia effetti-
vamente accaduto in argomento, 
me c’è da augurarsi che nel ricor-
do di quella tragedia i reggitori del 
mondo si diano una regolata e 
pensino seriamente e onestamen-
te solo al destino dell’umanità.

Alla tragedia di Chernobyl è 
dedicato a Kyiv un interessante e 
impressionante piccolo museo 

che vale la pena di visitare. Ci 
sono anche coloro che visitano i 
terreni vicini alla centrale nono-
stante siano ancora fortemente 
contaminati. Non condivido que-
sta macabra curiosità, anche se 
capisco che possa interessare 
qualcuno.

Ma non voglio concludere 
questa lettera con un ricordo 
drammatico. Voglio invece la-
sciarti, caro Lettore, dicendoti 
che il mio viaggio è stato piace-
vole e che l’ospitalità ucraína è 
calorosa. Gli abitanti di questo 
Paese hanno tanta voglia di pro-
gredire e di inserirsi nel mondo, 
dal quale sono stati a lungo so-
stanzialmente esclusi. Cercano 
rapporti con le altre genti, voglio-
no conoscere e farsi conoscere. 
Pensano anche di sviluppare il 
turismo, ma su questa strada 
molto c’è ancora da fare. L’acco-
glienza non può essere fatta solo 
con la buona volontà. Occorrono 
investimenti in infrastrutture e 
soprattutto in risorse umane. Per 
centrare l’obiettivo ci vorrà tem-
po, anche se probabilmente la 
velocità con la quale procedono 
oggi le cose farà sì che tale tem-
po sarà più breve di quello che si 
potrebbe immaginare. Se così 
fosse, sarebbe un bene per 
l’Ucraína, che se lo merita pro-
prio.                                 

Con i più cordiali e affettuosi 
saluti.

 il tuo Roberto Ruozi
Odessa, 10 giugno 2006        ■
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