
Grigorij camminava con gli stivali sulla prima
neve della capitale. A ottobre la Moscova scorreva
senza ghiaccio, ma gli alberi non mostravano più le
foglie. Non cambiò percorso; ogni volta che si recava
a piedi all’Università provava un’emozione quando
leggeva Krasnaja ploščad’ all’ingresso della piazza.
Entrò dalla porta meridionale, vicino al fiume. La
Cattedrale di San Basilio gli si poneva di fronte,
maestosamente piccola, fiabesca, con le bizzarre
colorazioni delle sue cupole. Passò veloce, doveva
consegnare la sua tesi in mattinata. L’interminabile
fila per riverire Lenin nel Mausoleo, allungatasi negli
spazi centrali, lo costrinse a spostarsi sul lato orientale
della Piazza Rossa. Costeggiò i Magazzini Gum, il
simbolo del progresso, del consumo ragionato,
l’aspirazione dell’homo sovieticus. Nelle vetrine, esposti
per i passanti, si trovavano cappotti di pelle sintetica,
maglioni di lana cotta, foulard di cotone uzbeko.
All’uscita della Piazza vide un cartello scritto a mano
che ne annunciava la chiusura parziale dopo qualche
giorno. Bisognava costruire il palco e attrezzare il
pavimento per la sfilata del 7 novembre, il 71^
anniversario della rivoluzione. Si lasciò alle spalle il
Cremlino, dove i suoi leader stavano cercando di
porre riparo a contraddizioni insanabili. Da militante
fedele, membro della gioventù comunista, avvertiva le
tensioni ma conservava la fiducia. Sapeva che Churcill
aveva definito il Cremlino «un rompicapo avvolto in
un mistero dentro un enigma», ma continuava a
considerarla un’espressione della propaganda
imperialista, seppure di un’ironia intelligente.

Riponeva fiducia nel suo capo, non solo per dovere.
Michail Gorbačëv aveva avviato un rinnovamento
importante. Consapevole che gli ideali non possono a
lungo compensare i sacrifici, stava esplorando i terreni
della trasparenza, della condivisione critica, forse
addirittura del multipartitismo. Lo studente ne
appoggiava il coraggio. Vide una lunga fila per
acquistare ali di pollo. Militari dell’Armata Rossa
erano allineati con le sporte, vicino alle massaie.
Vicino all’ingresso dell’ateneo schivò un taxi collettivo
che si era fermato improvvisamente, sterzando verso il
marciapiede. L’autista aveva scorto un signore che
esponeva un secchio con un casco di banane
proveniente da Cuba. Si avvicinò e comprò tutti i
frutti. Rientrò nell’auto contento, immaginando il
guadagno nel rivendere una leccornia introvabile.
Grigorij sorrise alla scena. Conosceva solo
marginalmente la dialettica tra produzione e
distribuzione di merci. Non sapeva spiegarsi perché,
con tanti record raggiunti, i negozi erano sempre
vuoti. Non conosceva l’economia; lo aspettava una
laurea in lingua e civiltà cinese. Il suo professore non
nascose l’entusiasmo: «Griša, hai svolto un lavoro
eccellente, sei stato il migliore della classe. Ormai
padroneggi il cinese perfettamente».

*  *  *
Dopo molti anni, alla parata militare

assistettero dalle tribune anche gli ambasciatori del
campo ostile, i nemici del socialismo sovietico, i
protagonisti di una guerra fredda che stava
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scomparendo. Sembravano assecondare il nuovo corso.
I carri armati, le batterie di missili, i veterani della
guerra patriottica e i sopravvissuti di Stalingrado
attraversarono tutto il cuore politico e culturale della
Russia e del suo dominio. Entrati dalla Piazza del
Maneggio, dall’elegante architettura del secolo scorso,
marciarono per riscuotere l’assenso della
nomenklatura, gli sguardi impassibili dei dirigenti, gli
applausi della gente comune. La scena sembrava
immutabile, ignara della tempesta all’orizzonte. Anche
alla periferia dell’impero le tensioni stavano
esplodendo. Nei paesi baltici il risentimento
antisovietico era ormai incontrollato, nel Caucaso
armeni e azeri si sparavano, dissotterrando ferite
ataviche gabellate dalla fratellanza socialista. Grigorij
non riusciva a risolvere i suoi interrogativi con la
speranza del futuro. Gli appariva incongruo rimandare
la prosperità a tempi migliori, comprendere le
bizzarrie del sistema, giustificare la mancanza di voci
plurali e diverse. Non aveva fedi da difendere, ma una
convinzione radicata su uguaglianza e benessere per
tutti. Dopo tanti anni, nonostante successi innegabili,
i risultati davano torto alla propaganda. Troppo
intelligente per non coltivare dubbi, Grigorij non
voleva tuttavia cedere al crudo disprezzo dell’opinione
occidentale: «l’Unione Sovietica è una grande potenza
in via di sviluppo».

*  *  *
A Pechino, la primavera del 1989 recava

disgelo meteorologico, germogli sociali e tensioni
politiche. La demaoizzazione procedeva con successo.
Lo certificava l’avanzata del Pil, ormai unico
metronomo e giudice del paese. Tutto era in via di
modernizzazione, secondo il più diffuso degli slogan:
dall’agricoltura alla ricerca scientifica, dall’industria
alla difesa militare. La disponibilità di beni risaltava
nelle vetrine e nei mercati; i clienti non mancavano, il

denaro circolava. Per la prima volta, gli stenti
sbiadivano, mentre aumentavano esclusioni e
disuguaglianze. La madre di tutte le riforme – quella
del sistema politico – languiva, alternandosi tra brevi
promesse e repentine chiusure. Di queste
contraddizioni, le espressioni più forti vennero
incarnate dagli studenti, dagli intellettuali, dai
lavoratori. Non erano antagonisti al sistema, ma ne
denunciavano le disparità: i privilegi dei burocrati, la
repressione del dissenso, la durezza del vivere
quotidiano rispetto alla comodità dei potenti. Dopo
le Università e le fabbriche, Tian An Men – la Porta
della Pace Celeste – calamitò i loro pensieri, fece
convergere le loro proteste. Il centro di Pechino
coincide con quello della Cina, ne rappresenta il
perno dei cambiamenti, il confine labile tra leggenda
e storia. Dalla Piazza entravano i dignitari e i
cortigiani nella Città Proibita, per omaggiare
l’Imperatore, regnante su un popolo che non
conosceva. Ora, su quell’entrata aperta a tutti
campeggiava il ritratto di Mao Ze Dong. Quaranta
anni prima, nell’immenso spazio davanti ai suoi
occhi, aveva proclamato la Repubblica Popolare. Il
Mausoleo, costruito subito dopo la sua morte nel
1976, si ergeva verso la porta meridionale, dopo la
stele per gli eroi della rivoluzione e vicino ai
monumenti che celebravano la millenaria vicenda
cinese. Ai due lati si stagliavano il Parlamento e il
Museo nazionale, due edifici massicci, celebrativi con
l’immacolato marmo bianco. La Piazza era stata
ampliata nel 1959, secondo aspirazioni retoriche e
monumentali. I compagni sovietici – allora amici
solidali – trasmettevano l’esempio di una capitale che
celebra la sua storia, espone i suoi monumenti,
unifica il paese. I cittadini potevano trovare
nell’eleganza della Piazza Rossa e nell’imponenza di
Tian An Men la sicurezza che il loro destino fosse in
buone mani.
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Grigorij conosceva bene queste vicende. Anni di
studio gli avevano inizialmente cementato le
convinzioni, poi inevitabilmente instillato dei dubbi.
L’amicizia russo-cinese sembrava invincibile. Il paese
più esteso e quello più popoloso della terra erano uniti
dalla stessa ideologia, coesi da un’ambizione comune,
alleati contro il medesimo nemico. Mosca si era
mostrata generosa con Pechino, allora troppo debole
per invocare un percorso autonomo. L’industria
pesante, la politica internazionale, l’urbanistica delle
metropoli esprimevano questa concordia. L’Urss
poteva così controllare l’Oriente e ambire
all’Occidente, come auspicava il simbolo zarista
dell’aquila bicipite. Tutti seguivano un patriottismo a
tinte socialiste. Eppure lo studente si trovò costretto a
sostituire il suo entusiasmo con analisi più realiste. Da
trenta anni i due paesi producevano ostilità reciproca.
Nel 1969 i loro eserciti si erano scontrati sulle rive
ghiacciate dell’Ussuri, il fiume che segna il confine
orientale. I sistemi politici rimanevano formalmente
simili, così come il lessico dei partiti al comando.
Tuttavia, la solidarietà era lontana, il modello
collettivista si disarticolava. Pechino trovava sponda
nell’ex nemico a Washington, mentre incoraggiava
l’iniziativa privata. Abituato a vivere esperienze
opposte, martellato dalla stampa ufficiale, Grigorij
faticava a comprendere. Vedeva le difficoltà nella
Piazza Rossa, ma i successi a Tian An Men gli
sembravano incomprensibili, inconciliabili con il
socialismo.

Il professore lo convocò nella sua stanza.
«Siediti Griša. Ho una notizia per te, credo buona. Ti
aiuterà ad alleggerire i tuoi pensieri. Dovrai andare a
Pechino, nella delegazione del Presidente. Togliti dal
viso quell’espressione. Non so se tu sia più sorpreso
del viaggio del compagno Gorbačëv o del tuo.
Rilassati. Ti spiego ogni cosa. Il nostro paese sta
cambiando perché deve farlo. Vedi intorno a te le cose

che non vanno bene. Ci siamo ossificati, abbiamo
bisogno di riforme e trasparenza, anche politiche.
Leggi ovunque di perestroika e glasnost. Dobbiamo
ridurre le tensioni per procedere. L’inimicizia con la
Cina non ha senso. Ormai quel paese è troppo forte
per domarlo; in più non possiamo consegnarlo agli
americani. Il Presidente andrà a Pechino a maggio,
anche come Segretario del Partito. Dobbiamo
normalizzare i nostri rapporti, prendere atto che la
nostra supremazia è ormai un ricordo. Non possiamo
imporla con le armi se non abbiamo risultati
dall’economia. Cosa c’entri tu? Ora te lo spiego. La
situazione in Cina sta degenerando. La protesta si è
allargata, gli studenti non cedono. Scrivono
documenti, inoltrano petizioni, ricevono solidarietà
dal popolo. Si riuniscono per discutere a Tian An
Men. Emerge una vivacità culturale che sembrava
persa. La Piazza sembra un’agorà ateniese, è
praticamente occupata. La situazione sta diventando
ingestibile, il Partito non sa cosa fare e questa non è
una buona notizia. Tu servirai alla delegazione come
esperto e come interprete. Inoltre, verranno firmati
accordi culturali e potresti rimanere in Cina alcuni
mesi come insegnante. Al momento ogni previsione è
impossibile. Non sappiamo cosa succederà. Il
Presidente sarà a Pechino dal 15 al 18 maggio. Tu
partirai insieme al gruppo di supporto. Avrete tutti un
passaporto diplomatico che dovrete restituire al
ritorno. Raggiungerete la Cina con la Transiberiana.
Durante il viaggio riceverai istruzioni. Vi
ricongiungerete a Pechino con la delegazione ufficiale
che arriverà in aereo. Ora torna a casa. Digerisci
questa notizia, parlane con la tua famiglia e preparati.
Partirete la sera del 9 maggio, subito dopo la sfilata
militare. Tuo nonno vuole celebrare la vittoria sui
nazisti accanto a te. Buon viaggio».

Dal finestrino Grigorij vide un paese intriso di
contraddizioni. Le costruzioni più moderne si
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alternavano con i cantieri abbandonati, con le
impalcature arrugginite. I binari attraversavano villaggi
remoti e città nuove. Alcuni conservavano
l’arretratezza, altri indicavano modelli da imitare per la
loro lungimiranza. Su tutto prevaleva l’immensità del
territorio, la difficoltà di una trasformazione titanica,
l’arenarsi della spinta propulsiva. Le statue si
ripetevano durante il percorso, come i menù nei giorni
di viaggio, sempre uguali, freddi, inscatolati. Dopo il
confine, oltre il rigido paesaggio della Mongolia, la
Cina offriva meno simboli ma più bancarelle. Sospinti
dall’interesse individuale, tutti si ingegnavano. Forse
ne erano inconsapevoli, ma producevano ricchezza
sociale. Gli interrogativi affollavano la mente dello
studente: da dove derivavano i successi cinesi? Una linea
politica sbagliata – è certo – non può dare buoni
risultati. E allora? La stasi ortodossa è preferibile al
dinamismo eretico? Chi aveva sbagliato; chi aveva tradito
che cosa? E poi, tradimento è il concetto da applicare?
Aiuta a capire?

*  *  *
Ormai stabilmente occupata Tian An Men

simpatizzava con Gorbačëv, convinta che i suoi
progetti incarnassero le stesse aspirazioni. Il governo
cinese stranamente non interveniva. Il centro della
Cina era nelle mani della protesta senza che ci fossero
ordini di sgombero. La sera il pavimento diventava un
bivacco maleodorante, un tappeto diffuso di sacchi a
pelo e di rifiuti. L’atmosfera condensava paura e
speranza. Le palpitazioni si alternavano ai dibattiti.
Negli incontri previsti le delegazioni sovietica e cinese
raggiunsero risultati importanti. Tutti concordarono
sulla riduzione delle postazioni militari, la
collaborazione tecnologica, gli scambi culturali. La
revisione delle posizioni ideologiche non era all’ordine
del giorno. Gorbačëv sapeva che le sue ambizioni
erano impraticabili e irricevibili. La riforma del

sistema politico rappresentava a Pechino un rischio,
non un obiettivo. Avrebbe minato il percorso
economico, l’unico derogabile dai sacri testi, il solo in
grado di condurre il paese fuori dal sottosviluppo.
Oltre i brindisi di circostanza, il timone cinese
rimaneva saldamente in mano al partito. Il tentativo
del Cremlino sembrava velleitario, il suo leader
irresoluto. Le riforme conducono al caos; il disordine
non giova al paese. Gorbačëv ripartì, Grigorij ottenne
una docenza di quattro mesi, l’esercito affilava le armi.
All’alba del 4 giugno i carri armati accesero i loro
motori. Dalle periferie della capitale si avviarono verso
il centro, schiacciando ogni cosa sul loro cammino.
Rimossero le barricate, travolsero i manifestanti,
presero il controllo della città. Lasciarono una scia
terribile di dolore e morte. Una piazza di vita e storia
si trasformò in un lutto indelebile, facile da capire,
difficile da dimenticare. Come i suoi colleghi, Grigorij
si trasferì per alcuni giorni nella foresteria
dell’ambasciata. Quando la situazione si avviò alla
normalizzazione, iniziò il suo corso all’Università. Si
esprimeva con un cinese inappuntabile, la dizione
rispettava la musicalità dei toni. Gli studenti seguivano
con interesse le sue lezioni sul concetto di Eurasia e
sulla necessità di superare i vecchi steccati. Erano
attenti, ma non ponevano domande. A fine ottobre lo
attendeva il ritorno in patria.

*  *  *
Per la sfilata del 7 novembre la Piazza Rossa

appariva impermeabile. L’allestimento, i palchi, la
musica perpetuavano un mondo che stava cedendo
dalle fondamenta. I carri armati entravano nella
piazza, come facevano da tanti anni. Non sparavano,
esibivano soltanto la loro potenza. Non miravano alle
vittime, ma rimaneva il loro compito di incutere
timore, il loro messaggio di intimidazione. Nella
confusione che lo attanagliava, nella complessità che lo
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incalzava, Grigorij cominciò a maturare delle
convinzioni, perimetri iniziali per ragionare, piccoli
appigli per non cedere al disincanto. I carri armati
dovrebbero rimanere nelle caserme, usati solo per
difendersi, per cacciare gli invasori tedeschi e giapponesi.
Non possono imporre la pace, sia nelle capitali
dell’Europa orientale che nel cuore di Pechino. Gli
sembrava un pensiero sottile, forse ingenuo, in ogni
caso eccentrico. Due giorni dopo la sua audacia
mentale fu confermata. A Berlino cadeva il Muro, la
divisione che sigillava due diversità inconciliabili.
Crollava una costruzione diventata odiosa. Erano
trascorsi 44 anni da quando i carri armati dell’Armata
Rossa avevano liberato la capitale tedesca dalla volontà
omicida del Terzo Reich.

*  *  *
L’ultimo giorno di gennaio del nuovo anno,

camminando verso casa, vide molti passanti che
convergevano verso Piazza Puškin. Incuriosito, decise
di seguirli. Le transenne lo bloccarono e si ritrovò in
una fila lunghissima. Migliaia di persone, una folla
assolutamente imprevista, si erano ritrovate per

l’apertura del primo ristorante McDonald’s in Unione
Sovietica. Dopo molti anni di trattative, un accordo
era stato finalmente raggiunto. Le autorità avevano
tentennato a lungo. Non volevano aprire il loro paese
a uno degli stemmi più conosciuti del capitalismo,
dell’American way of life che volevano sconfiggere o
non imitare come per i blue jeans e i film di
Hollywood. Le lusinghe avevano infine prevalso con
alcuni cedimenti all’orgoglio: gli archi dorati di
McDonald’s comparivano accanto alla bandiera
nazionale con la falce e il martello. Nella lunga attesa,
a contatto con la gente comune incurante del costo
proibitivo del ristorante, si pose domande di una
semplicità disarmante. Tutti i libri letti, i ragionamenti
con il suo professore, i dibattiti al partito non
avrebbero potuto spiegargli perché nel gelo
dell’inverno moscovita 30.000 persone erano accorse a
provare il fast food, come se fosse una liberazione.
Ironicamente, il dipanarsi della fila lo calmò. Giunse
alla cassa, ordinò e decise di mangiare mentre
camminava. Arrivò presto a casa, ormai convinto che il
sapore anonimo di un hamburger fosse preferibile al
rumore identitario dei cingoli.
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