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Neii'Ucraina
post-sovietica
il treno passa
solo una volta
e quando fa buio
il romcmzo-reportage .., d{)(/id cerchi"

delloscrittoree artil'ista del movimento
"A·f aidan" Yuri Andrukhovyclr
ltrenoèsolowtodisera.intomo
alleottoetrentatré,dovrebbe
passare,comediconoqui,dasotto,
cioè. dalla pianura. la sosta.
seoondo l'orario, dovrebbe durare due minuti,
ma di solito dura di più perché de-.'Ono scaricare
dalldaclnqueasettecasse di pane. Alla fine di
aprile - cl siamo capitati in questo periodo alle sette e mezza è ancora chiaro. ma il treno
non arriva finché non si fa scuro perbene. li
fano è che alla vecchina dello sportello non
tanto tempo fa avevano telefonato per
awertlrla di un ritardo di quasi d ue ore, dovuto
al fano che tra le stazioni di CUionia di mezzo e
Culonla di sopra sul binari giaceva una mucca
{nera come la pece di un apparecchio di ebano,
come nella barzelletta su Len.in. e comunque
assai lontano dalla corretta dizione tanto da
lasciare molti dubbi. se non fosse una zucca o
una buca). Tuttavia non fa d ifferenza. l'unica
cosa Importante è il ritardo di due ore del
treno•.
Quanto avete appena letto è un passaggio dei
Dodici cerchi di Yuri Andrukhovych (Del
Vecchio editore. 336 pagine,l7 euro. traduzione
di Lorenzo Pompeo) uscito di recente.
l n questo romanzo- reportage l'autore
racconta dcli1Jcraina e di un viaggio •nel paese
nel passaggio dalla fine dell'impero sovietico e
del socialismo reale a una occldentalizzazione
brutale e improvvisa. di un nazionalismo
montante... come riportano le note stampa.
compiuto dal Fotografo austriaco con origlni
galiziane, Kari·Jospeh Zimbrunnen
accompagnato dalla sua interprete. di cui si
innamora. Roma Woronytsch.
Andrukhovych è nato nel 1960 in Ucralna.
Romanziere. poeta. saggista. è stato attivista del
movimento democr3tico del Maidan e ha
partecipato alla Rivoluzione Arancione.
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m un parco
ti soprattutto per l bambini · la stori.1 russa non è
quella di un impero c Stato multireligioso.oltreche
multietnko. È quella di un'identità politico-religiosa unicamente slava eortoclossa, i ncui lecitazioni di

da cui i venditori tiravano fuori di ruuo...
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t...wrovsiafflancanoaqu~?llediPu.Skinei'Occidcntcè

volontariamente present:>..to come lontano, c 1roppo
divcM.
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LA POST-IDEOLOGIAPt.mNIANA
Dali991 ad oggi VDNCh rn.ccontaun'allrastoria. Mosuagli effetti distorti sulla socict:i russa dell'i ntrodu·
zionc di regoledimcrc:J.to edcscrive,condensandola.
13 crisi e 13 fomu politica data <ti dilemmi identitarl

della Russia post·sovietica. Abblndonata d.'ll Panito,
negli anni dello -:shock liberale• delle rlfomlC di E·

lllEGAMETRARUSs.AZARISTAEODIERNA

l'ctneGaldarVDNChnonèstatasmantcl\atalnnome

Èevk!enteanchc. tra letantecontraddlzioni. un lega·
medirettotrapassatoimpcrialez.arislae laRussi.1di
ogg.i.1....1 storiasovit'lica a volte è scavalcata del tutto,
altre, secondo necessità, viene ripresa. Secondo Al·
bertoMasocro, docente di Storiadella RussiaalllJni ·
\'ersitàdiGenova,ilrlchlamoall'Ortodossi.aoomere·
ligione di stato e perno dell'identità collettiva non
sorprende affatto: ~è parte dello sforzo di plasmare
dall'alto l'opinione pubblica che h.a caratterizzato !a
presidenza Putln soprauuuo dal teno mandato, in
pane conte risposta alla ·gr:a~'lde paura· interna dei
movimentidiprotestadei20U·2012 È il tentativo, in
altri tenn.i.n.i, d.i inculcare una qu.:ùche religione collettiva smbilizzante e mobilitante che presenta analogie. almeno nelle motivazioni di fondo. con l'ideo·
logia monarch!ca octocemescadeUaooslddetta ·na·
zkmalhà ufficiale",., Come afTcrma IJ. professoressa
Zinov'eva. è Indubbio che, anche con questa t.-sposizione, VDNCh rispecchia un ritorno a una politica
nazionale e n.uionaliMa (mzcional'naja illadomzll·
sfitcskaja)perdueragioni:o.!Jtgenerale,lerecentllni·
ziatl\oegO\'emative\'OgllonoriponareVDNChades·
sere un motivo di orgogoliodel paese. Nello specifloo
di questo museo. Ucrescente ruolo dellaChiesa c del·
lesue risorse è dimostrato daJ suoessere stato aperto
In un luogo tracli1Jonalmcnte ateo~.

del supcramento del passato sovietico. È stata sem·
plicementelasciatali,sve.ndutametiendoinartitto.a
prclZi regalati, i simboli dellagloriasovictico..ilnpe·
riale ai migliori e pochi grandi offerenti privati. Le

passeggiate del russi perli parcosono conllnual.e an·
cheìnquegliann.l mallnc.on.lcì.eaumcntatc negllul·
timlanni,qU3ndolsoldl,colncidt'tlticonlasecondae
tena presidenza Pulln, sono arrivati anche qu l.
Dal 2013 è stono awlato un enonne progt.•uo co·
munalcdiriqualific:u.ionedclplrco. D'inverno,trale
fontane e sono i ponti deUc(ex) Repubbliche social.l •
stec'èun'enorme, bellissima,piSiad.ipattinaggiosul
ghiaccio ed è appena stato aperto wt gigantesoo acquarto.Upadìglionedell'Uc:raina.tuttoralnunaposl·
zione d'onoreeilpiù bellG. è lncorsodi restauro. Con·
tlnuandoacammlnare, ooo muskaamcricanancg!.l
altop3.rlantl c statuedi Lenin dappertutto. si arriva al
p;ld.iglionen.S7.UncubovetratodicuiStalìnnonvor·
rebbes.1perenul.la.sededa JX)Chl mesldell'esposirio·
ne multimediale La Russfa ~la mia Slorla. Una mostrafin.mziata.emolto.da1Consigl.iopatriarca1edella Chiesa Ortodossa per la Cultura nato nel 2010.
Quattrosezlonlche tipercorrono l'intera storia russa.
dalla preistoria flnoal20(X), anno di elezione di Pu·
Un.Pcrcomeèpresentata·tramltevit1eoln3Dpensa·

Come però questa mOSlr.t non è che una parte del
parco (in rui capito il giorno della festa musulmana
del Navruz festeggl ata nel padiglione accanto).la politica identitaria putiniana nazionalista e ortodossa
non h.a la forza né la violenza del!'universale •alla v·
DNCH,.:faiconticonmolteambiguità.econtrnddi·
z:ioni, proprie dell'identità ~ post·sovietica. Tra
queste, la più evidente è proprio la rappresentazione
della società come ortodossa e slavofùa. e lo sono le
sugges6oni eurasiatiche ricorrenti. Questa visione
nonsoloèinFortecontraddltioneoonlarealtàdlfatto
di un paese che anche dopo la fine dell'URSS conti·
nuaad essere multinazionalee a m:>.ntenereuna sto·
rica vocazione i mperiate. Collide anche. soprattutto,
oon 1':\.Utorappresentazionestess.1 della Russia diog·
gi,chevuolemostrarsiaipaesieuropeicomeunoSta·
toche(a differenza loro) ospita padfic::.mente, senza
ritenerla una questione prob!ematica. un'enorme
comunitàmusulmana.

Cinque
milioni
dipe,..one
ve nnero
chiamate
dal regime
da ogni
parte
del Paese
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UNA NUOVA CITTÀ IJTOPICANON BASTA

•L'osscssioncperuna"'JXlliticadellacultura•,continua
M.'\SOCI'O,. è acrompagnata in realtà dall'incertezza sui
suoi comcnuti, c si basa a suavoltasu tul5Cnso d.i fr.lgi·
Ulà del governo non solo economia.. ma anchedelle i·
stituzionl statali~. Putin. in conclusione, sa che l'editi·
cazionedl una nuovavcmonc dldtù utopia a nord di
Mosca non basta •Credo siaconsapcYOieche l'ubria·
caJuranaziorulislk:adegliultimiannlnonponamolto
lontano.Usa,!llJnonsiidentifiCI.conque:st.ifenomeni
idrologici o religiosi·. Per questo, ilprof~econclu·
de, •l'attuai~ usopostmodemo, strurnemale equind.i
mutevoledcirifcrimentisimbolideculturalipo<rebbt
infuturoriYelarcsorprese.eporwc:~correzlonidirotU

o aperture parzialllnaspettate. comunque, in ogni ca·
so,pilotatedall'alto>-.

L'autrice del reportage
D parco. Dalratto in b.1SSO: due prospettive
del monumento L'operaio e la kolchoz.lana.
Kostantin ZiolkovskiJ, padre dell'astronautica
sovietica. Nell'immagine grande la Fontana
dell'amicizia trai popoli

Carolina de Stefano è dottOtanda alla Scuola
Superiore Sant'Annadi Pisa. ricer-catrice presso
la HigherSchoolofEconomicsdi Mosca e Visiting
Scholarall1stituto k!res delta George Washington
University.
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