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Come quella di Roma e di 
Costantinopoli, la fonda-
zione di San Pietroburgo 
è circondata dalla leg-

genda. Era il 17 maggio 1703: so-
lo tre secoli fa, un’epoca nella qua-
le, in Russia non più in Europa, 
avvenivano ancora i prodigi. Pietro 
il Grande stava su un’isola alla fo-
ce della Neva, che i contadini fi n-
landesi chiamavano “isola delle 
lepri”. All’improvviso, l’imperatore 
altissimo e dai piedi minuscoli 
strappò l’alabarda dalle mani di un 
soldato, tagliò due zolle di terra, le 
dispose in croce, e proclamò: «La 
città sorgerà qui». Poi ripose l’ala-
barda, prese robustamente la van-
ga e cominciò a scavare. In quel 
momento, sopra la testa di Pietro, 
esattamente come (secondo una 
tarda tradizione bizantina) sopra il 
capo di Costantino quasi quattor-
dici secoli prima, apparve un’aqui-
la e volteggiò a lungo. Romolo ave-
va dovuto accontentarsi di dodici 
avvoltoi augurali, e Remo di sei. 
Quell’aquila radiosa nel sole ac-
compagnò San Pietroburgo per 
almeno due secoli. Non ha nessu-
na importanza che, secondo gli 

storici, non ci fu nessuna alabar-
da, né croce di terra, né aquila: 
quel 17 maggio Pietro il Grande 
era lontano, sulle rive del Ladoga.

Mai capitale sorse così feb-
brilmente e in un luogo tanto osti-
le. Lassù, al sessantesimo paral-
lelo, c’erano mare deserto, paludi, 
acquitrini, fango, cupe foreste, ce-
spugli selvatici, isole e isole, po-
che isbe nere, che davano riparo 
ai contadini fi nnici, qualche rete 
strappata di pescatori, qualche 
magro uccello di passo, che non 
portava messaggi augurali.

Pietro vi trasportò decine di 
migliaia di contadini coi lapti con-
sunti, che avevano abbandonato 
gemendo, e segnandosi con la cro-
ce, i fi gli e le mogli: li obbligò ad 
abbattere le foreste, a prosciugare 
le paludi, a piantare palafi tte, a 
scavare canali, a costruire dighe, il 
palazzo d’inverno, il palazzo d’esta-
te, le case di legno coi tetti verdi, 
che Alexandre Dumas non amava, 
perché stonavano – diceva – col 
verde degli alberi. Poi ordinò a mil-
le famiglie nobili, a mille famiglie di 
mercanti, a mille famiglie di artigia-
ni di lasciare le loro case, emigran-
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St. Petersburg 
and the Bronze Horseman
The foundation of the city is lost in history 
and legend. It is certain that Peter the Great 
wanted to create his dream in a desolate 

wilderness at the estuary of the Neva, where 
he transferred peasants and merchants, 

craftsmen and sailors. Thousands of people 
died to give substance to the tsar’s 

obsession and celebrate the myth of his 
absolute power. At first, the city consisted 
only of a group of villages. But building 

continued after Peter. In the time of 
Catherine II, the best architects in Europe 
designed the new palaces, such as  the 

Italian G. Quarenghi. The doors of the court 
were open for artists and philosophers, for 
advisors and adventurers. The “Bronze 
Horseman”, a celebratory monument of 
Peter, was created by a French sculptor 

recommended to Catherine by  Voltaire and 
Diderot.

do a San Pietroburgo e popolando 
la sua nuova città. Sebbene venis-
sero dalle campagne, tutti doveva-
no diventare marinai come lui: 
sulla Neva non c’erano ponti; ari-
stocratici e mercanti attraversava-
no il fi ume in battello, anche duran-
te le tempeste d’inverno.

Quando, nel 1714, giunse a 
San Pietroburgo Friedrich Christian 
Weber, si meravigliò di trovare, in-
vece di una città regolare, «un am-
masso di villaggi, come nelle pian-
tagioni delle Indie occidentali». Per 
costruire quei villaggi, quei palazzi 
e quelli dighe, erano morti decine 
di migliaia di contadini: ancora a 
metà dell’Ottocento, scavando nel-
le fondamenta dei palazzi aristo-
cratici, venivano scoperti centinaia 
di scheletri. Stalin, che per Pietro 
il Grande ebbe sempre un’immen-
sa ammirazione non ricambiata, 
commentò: «Petruška non ne ha 
fatti fuori abbastanza».

Perfi no i viaggiatori che non 
amavano San Pietroburgo contem-
plavano con ammirazione «questa 
città uscita dal mare alla voce di 
un uomo». Lungo il mare e la Neva 
si avvertiva ancora, dopo due ge-
nerazioni, il fi at creatore di Pietro, 
che aveva costruito dal nulla la sua 
città, come Dio aveva creato il 
mondo in sei giorni estraendolo 
dalle tenebre e dall’abisso. I consi-
glieri avevano detto allo zar che il 

luogo era inabitabile a causa delle 
inondazioni della Neva, ma lui con-
siderava San Pietroburgo un para-
diso terrestre proprio perché era 
immersa nell’acqua: amava il ma-
re e le paludi come un uccello ac-
quatico. Forse pensava veramente 
di essere stato un dio: o almeno 
uno scultore michelangiolesco, 
che aveva tratto una fi gura bellissi-
ma da un rozzo blocco di marmo. 
Gli dispiaceva di essere giunto sol-
tanto a metà dell’opera: la sua 
città era condannata a restare un 
abbozzo, un immenso progetto in-
compiuto, che nessuno avrebbe 
potuto concludere.

Quasi subito, mentre le paludi 
colmavano ancora la città, Pietro 
immaginò il suo Giardino d’E state: 
il potere assoluto poteva trionfare 
soltanto se imitava e contraffaceva 
la natura. Aveva fatto venire alberi 

e fi ori da tutte le parti della Russia 
e dell’Europa: cedri, crespini, meli 
resistenti al freddo, tigli, gigli bian-
chi, balsamine, ciuffi  di menta; in-
torno agli alberi e ai fi ori c’erano 
statue di ninfe e di satiri, voliere, 
fontane, stagni, grotte piene di ca-
scate, conchiglie e getti d’acqua. 
Come ogni uomo del Settecento, 
annaffi ava volentieri i suoi fi ori. Un 
giorno disse: «Se vivo ancora tre 
anni, avrò un giardino più bello di 
quello del re di Francia a Versail-
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les». Il piacere supremo era invita-
re. Certi giorni, una bandiera gialla 
con l’aquila a due teste, che teneva 
negli artigli i mari Bianco, Baltico, 
Nero e Caspio, veniva piantata su 
un bastione della chiesa San Pietro 
e Paolo: i tamburi suonavano, sal-
ve d’artiglieria violavano il cielo.

Era il segno che gli abitanti di 
San Pietroburgo dovevano riunirsi 
nel Giardino d’Estate, attorno al 
loro onnipotente sovrano.

Verso le cinque di sera arriva-
vano gli invitati: funzionari pubblici, 
aristocratici, impiegati della can-
celleria, padroni di navi, persino 
marinai stranieri. Scendevano dal-
le barche, le legavano ad anelli di 
ferro sulle rive della Neva, ed en-
travano nel Giardino d’Estate. L’im-
peratrice e le granduchesse offri-
vano agli ospiti di rilievo un 
bicchiere d’acquavite o di vino. 
L’imperatore affondava una brocca 
in due enormi secchi, portati da 
granatieri, offrendo da bere ai 
membri della Guardia e di due reg-
gimenti. Gli altri ospiti avevano il 
diritto di attingere vino, birra e ac-
quavite da botti disposte fuori dai 
viali principali. Poi, tutti potevano 
divertirsi a piacere: qualcuno pas-
seggiava nel giardino, qualcuno 
mangiava carne fredda o dolci, 
qualcuno sedeva attorno a tavoli, 

dove il sovrano aveva fatto dispor-
re pipe, tabacco e fi ammiferi. Co-
me in nessun altro giardino regale 
d’Europa, c’erano franchezza, gio-
ie, abbandono. L’imperatore bandi-
va le etichette e le distinzioni di 
rango, come se i convitati fossero 
suoi eguali. Ora giocava a dama 
con il tarchiato capitano di un mer-
cantile inglese, ora fumava la pipa, 
insieme ai marinai di una nave sve-
dese appena giunta. Amava parla-
re: forse perché, parlando, il pote-
re si alleggerisce, diventa una 
nuvola di fumo come la nube rosa-
ta che, in quello stesso momento, 
attraversava l’azzurro cielo di San 
Pietroburgo. Parlava di tutto: teolo-
gia, campagne militari, scienze na-
turali, matematica, medicina, geo-
grafi a, astronomia, aghi magnetici, 

Leibniz, Fredrik Ruysch, i viaggi del-
la giovinezza, e posava su uomini 
e cose – avrebbe detto Puškin – i 
«suoi occhi brillanti», il suo «sguar-
do duro e terribile», la sua «atten-
zione rapida ed elastica».

In quel momento, sembrava 
un russo tra i russi: non uno zar 
che «disprezzava gli uomini – avreb-
be detto di nuovo Pǔskin – ancor 
più di Napoleone».

*  *  *

Dopo la morte di Pietro il 
Grande, l’edifi cazione della città 
continuò rabbiosamente. Come ai 
tempi di Nerone, un sovrano era, in 
primo luogo, un costruttore di città 
possibili e impossibili, il potere era 
fondato sulle pietre. Nel 1779 Ca-
terina II scriveva: «Il furore di co-
struire da noi è più forte che mai, 
e nessun terremoto ha rovesciato 
tanti edifi ci quanti noi ne innalzia-
mo. Costruire è una faccenda dia-
bolica: mangia denaro, e più si 
costruisce, più si vuole costruire; è 
una malattia come l’u briachezza, o 
una specie di abitudine».

In Russia mancavano artisti 
e artigiani: Pietro e Caterina si ab-
bandonavano a cacce selvagge in 
Europa; nel 1768 il console france-
se di San Pietroburgo scrisse al 
duca di Choiseul, ministro france-
se degli Esteri, accusando la Rus-
sia di spopolare la Francia di buoni 
artisti e buoni artigiani. Malgrado 
gli ostacoli e i terribili viaggi, anno 
dopo anno giungevano a San Pie-
troburgo artisti italiani, francesi, 
olandesi, tedeschi, svizzeri, ingle-
si: in una volta sola arrivarono set-
tanta artigiani scozzesi con le fa-
miglie. Erano architetti, pittori, 
scultori, disegnatori, scalpellini, 
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“Palmira del Nord”: palazzi gigan-
teschi decorati di amorini, lungofi u-
mi di granito, sui quali vigilavano 
sfi ngi e leoni, imbarcaderi, archi di 
trionfo, ponti di barche e di pietre, 
angeli col viso di Alessandro I, il 
palazzo di Tauride, dove Potëmkin 
apparve col vestito e la parrucca 
ricoperti di diamanti, il Grand 
Theâtre che aprì nel 1783 con 
un’opera di Paisiello su libretto di 
Goldoni, cancellate di ferro dorato, 
campanili irti di guglie e di cuspidi, 
“giardini verdecupi”…

L’ultimo tocco simbolico ven-
ne aggiunto il 7 agosto 1782 quan-
do Caterina II, alla presenza di una 
grande folla, inaugurò il monumen-
to a Pietro il Grande. Portava la 
scritta Petro primo Catharina se-
cunda. Il blocco di granito che so-

fabbri, gioiellieri, fonditori, giardi-
nieri, tappezzieri, tintori, carrozzie-
ri, ebanisti. Soprattutto gli italiani, 
come Rastrelli e Quarenghi, fonda-
rono dinastie al servizio del potere 
imperiale. Qualche artista france-
se non venne pagato, chiese inva-
no una pensione, e morì in mise-
ria. Una corte di avventurieri 
accompagnava gli artisti: ingegne-
ri ambiziosi, militari a caccia di 
gradi, precettori intriganti, spie pro-
fessioniste o dilettanti, che appa-
iono ancora nei primi capitoli di 
Guerra e pace. Non poteva manca-
re il più insopportabile: Giacomo 
Casanova, che arrivò nel 1764, 
incontrò (forse) Caterina II nel Giar-
dino d’Estate e cercò di persuader-
la a introdurre in Russia il calenda-
rio gregoriano.

Spesso gli europei erano de-
lusi. Giunto a San Pietroburgo, Di-
derot scrisse a Caterina II che la 
città era destinata ad avere i co-
stumi di Arlecchino, senza com-
prendere che San Pietroburgo sa-
rebbe stata anche questo – il 
trionfo dei colori e delle toppe di 
Arlecchino sotto il cielo boreale e 
lo sguardo di Pietro. Qualcuno dis-
se che l’architettura della città era 
caotica: un italiano presentava il 
progetto di un palazzo, la costruzio-
ne era affi data a un tedesco, men-
tre un francese, un altro italiano, 
un altro tedesco e fi nalmente un 
olandese dirigevano i lavori; senza 
capire che il genio di San Pietrobur-
go era fi glio della contaminazione, 
dell’incastro e del caso. Così sorse 
quella che i poeti chiamavano la 
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stiene la statua era chiamato “pie-
tra folgore”, perché venne colpito 
dalle folgori, sprofondò nella terra, 
e dentro la spaccatura crebbero 
piccole betulle, come se la natura 
e la benedizione o la maledizione 
dei cieli volessero partecipare al 
monumento.

Sopra il granito, uno scultore 
francese, Étienne-Maurice Falco-
net, che Voltaire e Diderot avevano 
raccomandato a Caterina, scolpì e 
fuse Il Cavaliere di bronzo. Il cavallo 
corre velocemente, alzato sulle 
zampe posteriori, supera ogni 
ostacolo, si slancia verso la Neva, 
mentre schiaccia colle zampe un 
serpente snodato sulla roccia. Pie-

nata l’unica vera città utopica della 
storia, che soltanto le fortezze fan-
tastiche dell’ingegneria cinquecen-
tesca avevano preceduto: come 
diceva Belinskij, la città della spe-
ranza e del futuro. Nel 1818 Pëtr 
Vjazemskij scrisse:

«Vedo la città di Pietro, me-
ravigliosa, grandiosa, che si è 
innalzata sulle paludi per volon-
tà dello zar… Qui l’arte ha com-
battuto contro la natura e ha 
affermato la sua superiorità so-
pra di lei; la potenza dello spirito 
ha domato gli elementi ribelli». 

La ragione aveva vinto; e, in-
sieme a lei, i suoi tremendi alleati 

all’improvviso, come Atena, dalla 
testa di Pietro: palazzi sorgevano 
quasi in una notte; e il tempo si 
accelerava, sempre più si accelera-
va, la luce accecante si diffondeva 
dappertutto, abbacinando anche 
chi non voleva vederla. Nel 1721, il 
ministro degli Esteri, principe Go-
lòvkin, proclamò davanti a Pietro: 
«Grazie alle vostre insonni fatiche e 
alla vostra guida, noi, vostri sudditi 
fedeli, dalle tenebre dell’ignoranza 
siamo stati portati nel glorioso tea-
tro di questo mondo, come dal non 
essere all’essere, e ci siamo uniti 
alla società dei popoli politici». Dal 
non essere al l’essere: Amleto avreb-
be riso a queste parole.

tro il Grande guarda il fi ume e sten-
de il braccio verso il Nord: quel 
«braccio terribile – scrisse nel 
1821 Joseph de Maistre – è anco-
ra disteso sopra i sudditi che si 
affollano attorno alla sua effi gie; e 
non sappiamo se la mano di bron-
zo protegga o minacci». Attorno al 
cavallo e al cavaliere di bronzo si 
formò una leggenda, che continua 
quella della croce e dell’aquila. In 
un sogno, contenuto in un altro 
sogno, il cavaliere aveva visitato lo 
zar Alessandro I e gli aveva detto: 
«Finché io resterò qui, la mia città 
non avrà da temere».

Sotto il braccio protettore e 
terribile di Pietro il Grande, era 

– la premeditazione, il calcolo, l’im-
pazienza, la furia, l’imperiosa e ti-
rannica linea retta, che tracciava 
strade, canali, leggi, ordinamenti, 
uniformi tutte eguali. Il caso, alme-
no in apparenza, era stato vinto. 
Cinquant’anni prima dell’En-
cyclopédie, i “lumi” di Voltaire e 
Diderot avevano celebrato il loro 
trionfo.

Roma era nata lentamente, 
col tempo: strade dopo strade, pa-
lazzi dopo palazzi, quartieri dopo 
quartieri, vie consolari e vie conso-
lari, giardini e giardini, chiese e 
chiese, Giove e Apollo e Cristo e 
Maria. San Pietroburgo non aveva 
avuto bisogno di tempo. Era nata 

Il principe Golòvkin non aveva 
fi nito di parlare, che quasi tutta la 
Russia gli rispose con un ghigno. 
Pietro aveva commesso un im-
menso peccato: violando l’acqua 
del mare dove, secondo la Bibbia, 
si annidano i mostri, o che forse è 
un unico mostro. E i mostri offesi 
sarebbero tornati all’assalto, di-
struggendo la città della ragione e 
dell’artifi cio, e rituffandola nel caos 
originario. Pietro era l’Anticristo, 
annunciato dall’Apocalisse, procla-
mavano i “vecchi credenti”: il pri-
mo tra i nichilisti russi, ripeteva 
decenni dopo Dostoevskij, ricer-
cando gli antenati dei suoi “demò-
ni”. A Nòvgorod, nella chiesa del-
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l’Apparizione, un grande affresco 
rappresentava il Giudizio Universa-
le, dove Pietro, vestito da latino, 
veniva cacciato verso il fuoco, suo 
elemento. La “città maledetta”, la 
città nemica di Dio, la città geome-
trica che imprigionava l’anima rus-
sa, la città tenebrosa e infetta, era 
condannata. Costruita sul vuoto, 
sopra fragili palafi tte, sarebbe tor-
nata nel vuoto.

Nessun “cavaliere di bronzo” 
l’avrebbe salvata. I pescatori fi nni-
ci, le povere reti e le nere capanne 
di torba avrebbero rioccupato il 
luogo dei palazzi imperiali e la Pro-
spettiva Nevskij. Le maledizioni si 
realizzarono presto. Secondo la 
tradizione, erano state pronuncia-
te da Alessio, il fi glio di Pietro, 
quando venne torturato e ucciso 
per ordine del padre. Nel 1735, la 
folgore colpì l’angelo di bronzo dal-
le ali dorate, innalzato sopra la 
cattedrale San Pietro e Paolo per 
proteggere San Pietroburgo; nel 
1748 e poi nel 1758 l’angelo ven-
ne di nuovo arso dalla folgore e il 
fuoco si propagò alla cupola della 
chiesa. Quindi avanzò l’acqua. Nel 
1777 e nel 1824, la Neva si sca-
gliò contro il mare: non riuscì a 
vincerne la forza, venne sopraffat-
ta dai venti, rifl uì indietro, sommer-
se le isole, si gonfi ò, muggì, «bol-
lendo e fumando come una 
caldaia», si gettò sulla città, si ro-
vesciò nei sotterranei, distrusse le 
barche e le capanne, trascinò via 
le mercanzie e le masserizie, divel-
se i ponti di legno, strappò le bare 
nel cimitero, uccise diecimila per-
sone, mentre Alessandro I, dall’al-
to del suo palazzo, versava inutili 
lacrime sul popolo russo.

Nel 1736, nel 1737, nel 1811 
e specialmente il 17 e 18 dicem-
bre 1837, si scatenò il fuoco. L’in-
cendio durò trenta ore, bruciando 
il palazzo d’inverno. «Immaginate 
– scrisse subito dopo Pëtr Vja-
zemskij – questa massa imponen-
te di fuoco, che, simile al Vesuvio, 
proiettava le sue luci splendenti e 
lugubri sulle tenebre della notte, 
su questo cielo cupo e freddo, su 
questa vasta pianura di nevi e di 
ghiacci, su questa immensa e 
svelta colonna innalzata a Ales-
sandro I, su queste masse di po-

polo sparse… Come una legione 
di geni malefi ci, la fi amma turbina-
va, correva nella larga solitudine, 
sfuggiva dalle fi nestre, colava lun-
go i muri, avvolgeva con una tunica 
fi ammeggiante le statue poste sul 
culmine dell’edifi cio, che, sotto il 
miraggio del fuoco, sembravano 
muoversi, agitarsi, slanciarsi verso 
il cielo…».

*  *  *

San Pietroburgo sopravvisse 
al l’utopia e al regolo, alla benedi-
zione e alla maledizione, all’acqua 
e al fuoco, al cavaliere di bronzo e 
al suo braccio. Quando, nel 1858, 
vi giunse dal mare Théophile Gau-
tier, una luce scintillante e fredda 
cadeva dal cielo. Era azzurro bore-
ale, con sfumature di latte, d’opa-
le, d’acciaio, di cui il nostro cielo 
mediterraneo non ha il minimo ri-
cordo: un chiarore puro, bianco, 
siderale, che non sembrava venire 
dal sole ma da un altro pianeta. 
Sotto la volta lattea, l’immensa 
tovaglia del golfo si tingeva di colo-
ri mai visti. Ora bianchi di madre-
perla, ora di fi nissimo grigio, ora 
blu opachi, ora blu striati come 
lame di Damasco, oppure rifl essi 
iridescenti; a una zona di ghiaccio 
levigato succedeva una larga stri-
scia di moire. Tutto era così legge-
ro, così sfumato e limpido, che non 
poteva essere reso né dalla tavo-
lozza né dalle parole. In fondo 
emergeva lentamente, tra l’acqua 
lattiginosa e il cielo madreperla-
ceo, cinta dalla sua corona dentel-
lata di torrette e di guglie, il profi lo 
di San Pietroburgo. L’oro scintillava 
sul suo diadema, «il più ricco e bel 
diadema che mai la fronte di una 
città abbia portato».

Finalmente scese la neve. 
Una mattina, Gautier scoprì un 
tetto bianchissimo distaccarsi so-
pra il cielo d’un blu leggero, dove 
il sole mattutino dorava di fumo 
bianco le nubi rosa. Sul suolo si 
stendeva uno spesso strato di ne-
ve vergine, dove erano impressi 
soltanto i piedi stellati dei piccioni, 
numerosi come a Venezia e a Co-
stantinopoli. Macchiando di grigio-
azzurro il bianco immacolato del 
suolo, i piccioni saltellavano, bat-
tevano le ali, sembravano attende-
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re con maggiore impazienza i grani 
che, ogni mattina, distribuiva loro 
un mercante di commestibili. La 
neve ghiacciava d’argento le cupo-
le d’oro delle chiese, rivelava con 
una linea scintillante le cornici dei 
frontoni, metteva tocchi di bianco 
sulle bronzee foglie d’acanto, po-
sava punti luminosi sulle sporgen-
ze delle statue, cambiando tutti i 
rapporti di tono. Un reticolo di per-
le avvolgeva le colonne gigante-

sche. Il granito rossastro diventa-
va rosa tenero: riceveva sui bordi 
un vellutato di pesca, trasforman-
dosi in una materia simile alle pie-
tre preziose della Gerusalemme 
celeste.

Anche la primavera – «l’impe-
tuosa e tenera, l’umida e abbaci-
nante primavera artica di San Pie-
troburgo», come avrebbe detto 
Nabokov – era bellissima. I tetti 
risplendevano: la fanghiglia della 
strada era verniciata con un’opu-
lente tinta azzurro e viola. La sera 
della vigilia di Pasqua, quando Go-
gol imboccava il boulevard dell’Am-
miragliato scorgendo la Neva, il 
rosa del cielo si copriva di bruno, 
gli edifi ci si ammantavano di viola, 
le chiese parevano disegnate e 
incollate su una stoffa rosa, nella 
nebbia violazzurra brillava soltanto 
la guglia del campanile di San Pie-
tro e Paolo, riflettendosi nello 
specchio della Neva. 

Allora Gogol aveva l’impres-
sione di non essere a San Pietro-
burgo ma in un’altra città dove era 
già stato prima, ma dove esisteva 
qualcosa che a San Pietroburgo 
non aveva mai visto. La primavera 
di San Pietroburgo era il ricordo o 
l’allusione o la speranza di una 
città che non si trova e forse non 
esiste in nessun luogo.

Verso l’inizio dell’Ottocento, 
Madame de Staël aveva scoperto 
che San Pietroburgo non era sol-
tanto la città del potere, ma il luo-

go dove l’immaginazione e l’illusio-
ne posavano le loro delicate ali di 
farfalla. «Gli edifi ci – scriveva – so-
no di una bianchezza abbagliante, 
e la notte, quando la luna li illumi-
na, sembra di vedere dei grandi 
fantasmi bianchi che guardano, 
immobili, il corso della Neva… Mai 
le onde di un fi ume mi sono parse 
così limpide». Per la prima volta i 
fantasmi erano apparsi, e presto 
si moltiplicarono. Nel Cavaliere di 
bronzo (1833) di Puškin il giovane 
Eugenio, che aveva perduto la don-
na amata nell’inondazione del 
1824, smarrisce il senno. Gira a 
piedi tutto il giorno, dorme sulle 
banchine, si ciba di tozzi di pane; i 
suoi abiti cadono a pezzi, i ragazzi 
gli tirano pietre, le fruste dei coc-
chieri lo scudisciano; e si trascina 
così, «né abitante del mondo né 
morta larva». Una notte, mentre 
l’onda fosca lambiva la banchina si 
trovò davanti al Cavaliere di bron-
zo, il potente signore del destino.

Eugenio lo fissò con uno 
sguardo selvaggio.

«Gli parve / che del terribile zar,  
/ subitamente ardendo d’ira / il 
volto si fosse girato pian piano… 
/ Ed egli per la piazza vuota / 
fugge e si sente dietro – / come 
un rombo di tuono – / un galop-
po pesante e sonoro / per il la-
strico squassato / e, illuminato 
dalla luna pallida, / teso il brac-
cio nell’alto, / dietro a lui corre il 
Cavaliere di bronzo / sul cavallo 
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che galoppa sonoro; / e per tut-
ta la notte, il povero demente, / 
dovunque volga il passo, / dietro 
di lui il bronzeo Cavaliere / ga-
loppa con grave scalpito».

Il giovane Eugenio non era 
demente. Aveva compreso che nel 
mondo moderno appena inaugu-
rato, il potere reale non esiste: è 
una allucinazione notturna, che 
portiamo nella mente, perenne-
mente inseguiti da un fantasma 
minaccioso.

Negli stessi anni, Gogol risa-
liva la Prospettiva Nevskij – la retta 
interminabile disegnata da Pietro 
– per proiettare la Russia nel-
l’utopia. «Ohi, non vi fi date della 
Prospettiva! Io sempre mi avvolgo 
più stretto nel mantello e mi studio 
di non guardare gli oggetti circo-
stanti. Tutto è qui inganno, tutto 
delirio, tutto è altro da ciò che 
sembra».

Quando vi fi ccava lo sguardo, 
si accorgeva che la Prospettiva 
mentiva ad ogni ora, specialmente 
la notte, quando miriadi di carrozze 
si riversavano dai ponti, i postiglio-
ni gridavano e balzavano dai caval-
li, e il «demonio accendeva le luci 
per mostrare ogni cosa in un 
aspetto fallace». Poco dopo, il gio-

vane Dostoevskij scorgeva in ogni 
strada la figura del Sognatore: 
quest’uomo distratto, con lo sguar-
do offuscato e incapace di vedere, 
col volto pallido e stremato, che 
camminava a testa bassa, sempre 
assorto in qualcosa di indicibil-
mente penoso. Intanto, tutte le 
cose e gli uomini diventavano dop-
pi, e un balletto fantasmagorico di 
sosia riempiva le case, le strade, 
gli uffi ci, i palazzi, le menti, i libri. 
Non li avrebbero mai più abbando-
nati.

Durante le notti bianche esti-
ve, ogni differenza tra la luce e la 
tenebra – differenza su cui è fon-
dato il mondo reale – si perdeva. 
Tutto era quieto e silenzioso.

La Neva sembrava dormire: 
solo a tratti, come in un dormive-
glia, sciabordava leggermente con-
tro la riva. Poi taceva di nuovo. Un 
venticello si levava tardi, passan-
do sulle onde addormentate: non 
le risvegliava, ma ne increspava 
appena la superfi cie, suscitando il 
presentimento di qualche altrove. 
Infi ne tutto – i palazzi bianchi come 
spettri, il Cavaliere di bronzo, i so-
gnatori, i sosia, gli inverni e le esta-
ti – si rifl ettevano nei venticinque 
canali grandi e piccoli della Neva. 

Questo era San Pietroburgo: uno 
specchio acquatico, dove si scor-
gevano figure, che cambiavano 
continuamente forma, senza che 
nessuno potesse mai dire se era-
no vere o false, luminose o tene-
brose, diurne o notturne.

Fino agli ultimi giorni di vita, 
Puškin amò moltissimo la città dei 
rifl essi e delle illusioni. Seduto di 
notte nella sua stanza, dove legge-
va e scriveva senza lampada, men-
tre il giorno estivo non cedeva il 
passo alla notte, guardava dall’alto 
il regale corso della Neva e il suo 
lido di granito. 

Tutto gli piaceva: l’aria immo-
ta del rigido inverno di San Pietro-
burgo, la corsa delle slitte, i volti di 
rosa delle fanciulle, la fi amma tur-
china del ponce, i palchi scintillan-
ti dei teatri, le animazioni guerre-
sche dei fanti e dei cavalli, il suono 
del tamburo che risvegliava la cit-
tà, la lattaia che correva col sec-
chio, il tedesco col berretto di car-
ta che stava per aprire la bottega, 
la ricchezza, il lusso, l’effi mero, 
persino il tremendo e misterioso 
Cavaliere di bronzo. San Pietrobur-
go era la città moderna, la città 
lieve, dove trionfavano le fantasie 
e le maschere – la stessa «leggera 
e aerea San Pietroburgo» di cui, un 
secolo dopo, Nabokov avrebbe 
parlato con passione inesauribile.

Nell’inizio di Guerra e pace, 
che si apre nei salotti di San Pie-
troburgo, credo che Tolstoj volesse 
imitare e parodiare Puškin, lo scrit-
tore che ammirava più di ogni al-
tro. Anche lui, come Puškin, ama-
va l’eleganza dei ricevimenti, lo 
sfavillio delle parole, che risuona-
vano nei salotti: parole futili, frivo-
le, assurde che le padrone di case 
guidavano come direttori d’orche-
stra; il gioco delle maschere, il 
falso, le commedie degli automi, la 
partita a scacchi di ogni giorno. Ma 
questa deliziosa commedia mon-
dana si concludeva col trionfo di 
Hélène Kuragina, la sontuosa don-
na di marmo, stupida e perversa, 
la regina dei salotti, la Madame 
Verdurin del principio del secolo.

Tolstoj detestava la linea ret-
ta, che dominava San Pietroburgo. 
La vera Russia era rotonda come 
l’uomo primitivo immaginato da 
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Aristofane nel Simposio: o come 
Platon Karataev, il contadino dai 
«grandi, carezzevoli occhi rotondi», 
che Pierre Bezuchov incontra in 
prigionia. Era la tenera, sorridente, 
dolcissima madre Russia contadi-
na, che vedeva dovunque i segni, 
le luci e le ombre del passaggio di 
Dio.

*  *  *

Qualche anno prima della 
pubblicazione di Guerra e pace, 
un’altra città aveva invaso e scon-
volto la San Pietroburgo di Puškin: 
la Londra di De Quincey e soprat-
tutto di Dickens – il più grandioso 
simbolo cittadino del diciannovesi-
mo secolo.

Dopo di allora, sopra San Pie-
troburgo gravò sempre la Londra di 
Dickens, la città spettrale e fuliggi-
nosa, la città nebbiosa, attraverso 
cui trasparivano i pallidi raggi di un 
sole estenuato e quasi estinto, la 
città insonne, la città del sottosuo-
lo e del segreto, la città dominata 
dai topi, la città del tedio, dei bam-
bini affamati e corrotti, che tende-
vano la mano ai passanti, mentre, 
lì vicino, il Tamigi strisciava come 
«uno Stige dai fl utti d’ebano».

Quando Dostoevskij, il fi glio 
di Dickens, rappresentò San Pie-
troburgo, i grandi architetti italiani, 
Rastrelli, Quarenghi e Rinaldi spa-
rirono, insieme ai loro colori teneri 
e delicati. Non c’erano più chiese 
dorate né granito né palazzi bian-
chi né musei: la città di Puškin 
scomparve all’improvviso, dissol-
vendosi nelle notti bianche. C’era-
no soltanto enormi casamenti, 

con androni e cortili che formicola-
vano di gente: scale buie, strette, 
bagnate d’acqua sporca, cucine 
aperte quasi tutto il giorno, picco-
lissimi appartamenti pieni di sarti, 
fabbri, cuoche, tedeschi, prostitu-
te, impiegatucci, che scendevano 
e salivano senza sosta. Tutto sa-
peva d’afa e di vernice. Il vero or-
rore erano gli interni: le stanze di 
Raskol’nikov, Svidrigajlov, Versilov, 
Dolgoruckij. Quale vita poteva resi-
stere in quei bugigattoli piccolissi-
mi come armadi o bare, tra le tap-
pezzerie giallognole e polverose, 
sotto il soffi tto bassissimo, tra le 
sedie in disordine, i divani sfonda-
ti, le poltrone con le molle sporgen-
ti, i letti sudici, i topi, nel tanfo di 
burro rancido che veniva dalle cu-
cine? Potevano nascere solo sto-
rie fantastiche, cupe, immagina-
zioni di cuori intorbidati ed 
esasperati dalle teorie – come il 
cuore di Raskol’nikov.

San Pietroburgo perse l’esta-
te. Senza accorgersene, le foglie 
ingiallivano, gli ultimi rari fi ori sfi o-
rivano, giungeva l’umidità e la 
nebbia; e quel vuoto era riempito 
da un frastuono di tamburi, che 
faceva pensare alle esecuzioni 
capitali.

Era sempre inverno. Di notte, 
il vento soffi ava nelle strade de-
serte, sollevando oltre il limite l’ac-
qua nera della Fontanka e urtando 
gli smunti fanali del canale, che 
rispondevano all’ululato del vento 
con scricchiolii acuti e penetranti. 
La pioggia cadeva mista a neve: 
violente zaffate d’acqua schizza-
vano quasi in linea orizzontale, 

come da una pompa anti-incen-
dio, pungendo e frustando il viso 
dei rarissimi passanti con la forza 
di migliaia di spilli. I bambini erano 
pallidi, gracili ed anemici. Avevano 
facce cupe, specie i più piccoli: 
quelli più grandi camminavano 
con le gambe storte, ondeggiando 
da una parte all’altra della strada. 
Vivevano in sottosuoli sofferenti, 
che odoravano di panna acida e di 
cavolo, tra gli scarafaggi e le pulci, 
e l’acqua che fi ltrava dai muri: 
senza cibo fresco, senza luce e 
amore.

Di questa San Pietroburgo, 
Svidrigajlov, il personaggio più mi-
sterioso di Delitto e castigo, racco-
glie l’essenza.

A prima vista, sembra un Me-
fi stofele cinico, bonario e triviale, 
dotato di una singolare sensibilità 
metafi sica – come tutti i fi gli di 
Satana: o una spia. Poi scopriamo 
che ha compiuto il delitto supre-
mo, stuprando una bambina, e 
che vive, ogni istante, nella terra 
ghiacciata del Male Assoluto.

Scopriamo anche che fa il 
bene, salvando dalla miseria e dal-
l’infamia gli umili e gli offesi, come 
se una strana solidarietà legasse 
i Malvagi e le Vittime. In fondo 
all’anima, egli è un uomo vuoto, 
totalmente e disperatamente vuo-
to, che cerca invano stimoli per 
vivere. Una sera, mentre l’acqua 
della piena sta per sommergere 
San Pietroburgo – l’acqua biblica, 
sfi data da Pietro, che da allora 
minaccia la “città maledetta” – en-
tra in un albergo. Un portiere lo 
conduce in un angusto stanzino 
sotto le scale, dove un letto sudi-
cio e un rozzo tavolo occupano lo 
spazio: tutta la notte Svidrigajlov 
ha incubi, topi gli balzano sul len-
zuolo, gli strisciano sopra il petto, 
bambine annegate gli ritornano nel 
ricordo, ridendo con una risata 
sfrontata. All’alba esce nella neb-
bia, sul lastricato fangoso e sdruc-
ciolevole, tra i viottoli bagnati, l’er-
ba bagnata, gli alberi e gli arbusti 
bagnati, e preme contro la testa la 
canna della pistola.

Forse, come Dostoevskij sup-
pone nell’Adolescente, San Pietro-
burgo era soltanto il sogno di un 
sognatore misterioso: un tempo 
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Pietro I, ora il suo doppio, Svidriga-
jlov. Mentre Svidrigajlov si uccide, 
si sveglia dal sogno. In questo mo-
mento, il sogno si dissolve e tutto 
sparisce. 

Non ci sono più i libri di 
Puškin, di Gogol e di Dostoevskij: 
né tutte le persone che abbiamo 
visto scendere, nell’inverno, nel-
l’estate, nel sole, nella nebbia, 
sotto la pioggia, la Prospettiva
Nevskij. Non ci sono più le notti 
bianche, i giochi e gli inganni di 
Satana, le illusioni, i rifl essi, gli 
scintillii delle feste, Puškin che, di 
notte, scrive e legge nella sua 
stanza senza la lampada, i fi occhi 
di neve sulle cupole dorate, Hélè-
ne Kuragina, le stanze miserabili 
dove si prepara il delitto, i bambini 
gracili e dalle gambe storte. Non 
c’è più niente. La nebbia, si scio-
glie e sale in cielo. E tutta la città 
«marcia, sdrucciolevole», si solleva 
con la nebbia, e sparisce come 
fumo. Resta soltanto la palude 
fi nnica di una volta, e in mezzo ad 
essa, «magari per ornamento» (di-
ce Dostoevskij) il Cavaliere di bron-
zo che sprona al galoppo il suo 
cavallo di bronzo, sopra il granito 
spezzato dalla folgore celeste.

*  *  *

Per nostra fortuna, San Pie-
troburgo non è scomparsa, come 
forse sperava Dostoevskij. È anco-
ra là, nel Golfo di Finlandia, e piace 
moltissimo a tutti i viaggiatori e gli 
stranieri: perché è la loro città – la 
città di chi non ha luogo e vuole e 
non vuole cercarlo. Per lungo tem-
po non è stata compresa.

Nel 1839, il più famoso viag-
giatore francese dell’Ottocento, 
Alphonse de Custine, scriveva che 
«l’imitazione dei monumenti classi-
ci vi offende quando pensate al 
clima sotto il quale quei modelli 
sono stati goffamente trapiantati». 
Per lui, a San Pietroburgo, le sta-
tue antiche stridevano con la natu-
ra del suolo, col colore del cielo, 
col clima e le abitudini degli abitan-
ti, così che assomigliavano ad eroi 
prigionieri tra i nemici.

Gli edifi ci erano spaesati: i 
templi erano caduti dalle monta-
gne della Grecia nelle paludi della 
Lapponia. Alphonse de Custine 
non aveva capito niente.

Quando contempliamo quei 
palazzi imperiali, quelle chiese, 
quegli osservatori, quei conventi 

creati per re, ma più leggeri di 
qualsiasi architettura regale, an-
che oggi ricordiamo l’Italia e la 
Grecia. Il tenero azzurro, il tenero 
verde, il tenero rosa evocano la 
grazia di Napoli quando, quasi nel-
lo stesso periodo, costruiva sé 
stessa. I nobili palazzi neoclassici 
sanno di Grecia rivisitata, di quin-
te e di eroi da teatro, di mondanità 
squisite, fastose. Le cupolette 
d’oro diventano un elegantissimo 
gioco rococò, che la vecchia Rus-
sia bizantina fa con sé stessa. 
Forse sta per sciamare un corteo 
di maschere meridionali, Arlecchi-
ni e Colombine, guidati da un re 
della gioia.

Ma tutto viene trapiantato: 
non c’è più Italia, né Grecia, né 
Napoli. Non c’è nemmeno Venezia. 
Qualcuno – il vero Sognatore, il 
vero Cavaliere di bronzo – sposta 
la città meridionale sotto un cielo 
artico così vasto, che nessuna Ga-
lassia può contenerli: sotto un 
enorme schermo di spazio e di 
acqua, che ingigantisce e rende 
fantastici i particolari. Mentre la 
Neva è gelata, mentre gli alberi e 
le chiese sono coperti di neve bril-
lante, dal cielo scende una luce 
cristallina, sovrannaturale e radio-
sa, che supera ogni diapason lumi-
noso, come nelle tele di Turner. A 
quella luce, la città costruita sul-
l’acqua non resiste. Il granito non 
tiene, la pietra non regge, i ponti si 
sciolgono. Tutta la città si muove, 
si sposta, si slancia nelle regioni 
dell’aria, dove raggiunge i diaspri e 
gli ori e i berilli della Gerusalemme 
celeste.
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