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di Paolo Castellani

Le citta' storiche
dell'anello d'oro



Le città storiche dell'anello d'oro
A nord-est di Mosca è possibile percorrere un itinerario vagamente circolare di circa 800
chilometri, compreso tra la capitale russa e la riva destra del Volga, dove sorgono antiche città
di grande interesse storico ed architettonico.

Questo percorso, chiamato l’Anello d’Oro, rappresenta un viaggio unico e un’esperienza
fantastica nella provincia russa, incredibilmente lontana nei modi e negli standard di vita di
Mosca, dove gli eventuali disagi sono ampiamente superati dal gusto della scoperta di un
mondo sorprendente e dove centinaia di cupole d’oro e di antiche stupende architetture
rimarranno stampate negli occhi del viaggiatore.

Uscire dal caotico traffico della capitale, che con i suoi oltre 15 milioni di abitanti è
attualmente la più grande città europea, è subito un’avventura, le cui difficoltà vengono
immediatamente sminuite dalla complicata interpretazione dei cartelli stradali in cirillico.

Il primo centro storico che incontriamo è Sergiev Posad, a poco più di 70 chilometri a
nord di Mosca.

La cittadina appare come un agglomerato anonimo figlio dell’urbanistica e dell’architettura
sovietica, fino a quando non si arriva sotto al grandissimo, meraviglioso monastero della Trinità
di S.Sergio.

Varcando l’arco che immette all’interno della trapezoidale cerchia muraria si apre uno
scenario indimenticabile di monasteri, chiese, campanili, cupole, che nel corso dei secoli
(soprattutto tra il 1400 e il 1600) sono state edificate grazie alla generosità dei principi russi,
che con questi atti di fede speravano di farsi perdonare i peccati che portavano sulla coscienza.
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La fonte miracolosa a Sergiev Posad
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Accanto o intorno alla Cattedrale dell’Assunzione e alla Cattedrale della Trinità con l’urna di
S.Sergio, sorgono struggenti monumenti, come la Nostra Signora di Smolensk e la Cappella
della Fonte Miracolosa.

Ma su tutti i monumenti, che fanno di Sergiev Posad un complesso unico e forse il luogo
più venerato dai fedeli ortodossi russi, spicca la forte spiritualità che si avverte entrando in ogni
chiesa, dove è possibile percepire immediatamente la rinascita religiosa che investe la Russia
dopo le proibizioni dei lunghi decenni del regime comunista.

La meta successiva è Pereslavl-zalesskij, il luogo di nascita del più celebrato tra i principi
russi: Aleksandr Nevskij.

Pereslavl appare come un piccolo centro di provincia, immerso in una crisi economica

decadente, la stessa che sembra avvolgere tutta l’immensa provincia russa, ma mostra aspetti
di sorprendente e ammaliante fascino.

Posta sull’alto di una collina, dà il benvenuto alla cittadina il grande, semi-abbandonato
Monastero Gorickij, dove meravigliose architetture del 1700, attualmente non visitabili nei loro
interni, dominano giù nella piana il grande Lago Plesceevo e l’agglomerato urbano, dove brillano
le cupole dorate del Monastero di S.Nikita.

Ma nessuna emozione può eguagliare quella che si prova passeggiando sui prati della
Piazza Rossa (in realtà un grande spiazzo indefinito tra la strada e l’argine del fiume) dove
sorgono due suggestive chiese quasi gemelle vivacemente colorate e al centro la bellissima,
quadrata cattedrale della Trasfigurazione, che con la sua unica cupola e la sua estrema semplicità

Pereslavl-zalesskij
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risulta di una grazia perfetta.

Questa chiesa del 1152/57 sarà il modello, ripetutamente e felicemente imitata, dei capolavori
che incontreremo a Suzdal e a Vladimir e soprattutto a Bogoljubovo.

Rostov (Rostov Veliky, da non confondere con la grande città di Rostov na Donu) è un
luogo magico, dove intorno allo splendido Cremlino, uno dei complessi architettonici più
entusiasmanti dell’intera Russia, sorge sulle rive del Lago Nero una cittadina di provincia dalla

m o n o t o n a
povertà ,  che
caratterizza gli
infiniti angoli di
cui si compone il
mosaico della
Russia.

La fortuna di
g iungerc i  d i
venerdì sera e
quindi di poter
g u s t a r e  l a
m a t t i n a
success iva i l
movimenta to
m e r c a t o  d e l
sabato, ci ha dato
m o d o  d i

prendere contatto con gli arcaici modi di vita della campagna russa e con la cordialità della
povera, semplice e dignitosa popolazione.

L’esposizione e  i l
commercio dei prodotti
quotidiani e la contrattazione
dei frutti della campagna
sono stati un’esperienza che
ha arricchito la nostra
immagine della Russia, tanto
quanto la sorpresa nei volti
della gente, che si ritrovava
davanti gli unici “forestieri”
(e per di più stranieri di un
paese  lontano e  poco
conosciuto) presenti nel
mercato.
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Al mercato di Rostov

Il Cremlino di Rostov
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Il Cremlino di Rostov è semplicemente fantastico! E’ armonioso, suggestivo, con i suoi

monumenti pittorescamente distribuiti intorno a due piazze distinte, comunicanti tramite un
unico arco.

Il campanile a vela del 1682 mostra le tredici campane, capolavoro dell’arte fusoria russa
del XVII secolo, che per la limpidezza dei suoni furono utilizzate anche da Berlioz per le sue
composizioni.

Jaroslavl, adagiata sulle rive dell’immenso Fiume Volga, è tanto grande, quanto deludente,
tuttavia la seicentesca chiesa dell’Apparizione di Cristo, sormontata da cinque cupole verdi e
decorata da due ordini di Kokosniki è mirabilmente decorata da affreschi distribuiti senza
soluzione di continuità sulle pareti e sulla volta, con effetti di verticalità sorprendenti.

Anche Kostroma, l’altra città posta sul Volga, è meno affascinante degli altri centri
dell’Anello d’Oro, però le sue vie centrali caratterizzate da bassi porticati settecenteschi digradanti
fino al fiume, sotto ai quali si allineano numerosi negozi di “altri tempi”, sono molto gradevoli.

Ma soprattutto a Kostroma si trova la Chiesa della Resurrezione sui debri, posta in una
zona quasi periferica proprio sulle rive del Volga: è un’altra bellissima costruzione (una delle
tante lungo l’Anello d’Oro) piena di campanili e cupole, che però ci ha emozionato così tanto,
da rappresentare, insieme al Cremlino di Rostov e alla Chiesa dell’Intercessione a Bogoljubovo,
uno dei punti cruciali di questo viaggio in Russia.

Si entra tramite un “androne” buio a volte e poi dopo una ripida rampa di scale si accede
alla chiesa vera e propria, dove una profusione di preziosi affreschi e una grande iconostasi
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Suzdal
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sono illuminati solamente da decine di candelabri dove si consumano lente centinaia di
affusolate candeline.

Tanta gente è raccolta in
preghiera in un ambiente
mistico che trasuda fede
e devozione e l’emozione
ti avvolge…. ti avvolge
t a n t o  d a  l a s c i a r t i
immobile ammirato,
silenzioso, rispettoso…..

Poi d’improvviso si
a c c e n d o n o  l e  l u c i
dell’altare posto in fondo
alla chiesa, in una cella
fino allora nascosta e in
una profusione di incensi,
di colori, di luce che

progressivamente illumina tutto, escono i pope ortodossi in pesanti vesti di broccato… la gente
si genuflette e prega… l’emozione è tanta che qualcuno di noi, con gli occhi lucidi, non resiste
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Il Cremlino di Suzdal

Suzdal

Il Monastero dell'Intercessione a Suzdal
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alla tentazione di accendere una candela in segno di ringraziamento…….
Suzdal è il paese più bello dell’Anello d’Oro, è un piccolo centro (12.000 abitanti) allungato

su un unico asse stradale, con un quadro d’insieme molto armonico e ricco di un numero
incredibile di antichi monumenti e di ben tre nuclei fortificati separati: il Cremlino; il grandioso
complesso del monastero del Salvatore e di S.Eufemio (durante la II guerra mondiale trasformato
in campo di prigionia) e al di là del Fiume Kamemka il complesso del monastero
dell’Intercessione.

Tuttavia la vocazione forzatamente turistica del luogo, pieno di moscoviti, ma privo di
qualunque straniero, toglie un po’ di fascino a questa cittadina e sebbene non ci siano alterazioni
di carattere commerciale e tanto meno architettoniche, si avverte una strana sensazione di
innaturalezza.

Estremamente più semplice, ma certamente più affascinante appare il piccolo villaggio
di Kideksa, dove tra izbe di legno, racchiusa in un piccolo territorio recintato, sorge la chiesa
in pietra dei Ss.Boris e Gleb.

Prima di giungere alla “grande” Vladimir è necessario fare una breve deviazione per
riuscire a scovare uno dei maggiori tesori dell’intera Russia: la stupefacente, emozionante
chiesa dell’Intercessione sul Nerl, che si raggiunge con una piacevole passeggiata dal villaggio
di Bogoljubovo: è un capolavoro di devozione, di semplicità e di armonicità di forme e
proporzioni, che mirabilmente si rispecchia in un piccolo laghetto.
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Vladimir è una città grande della provincia russa,
tutt’altro che squallida, con un piacevole centro storico,
arricchito dalle due bellissime cattedrali della Dormizione
e di S.Demetrio.
La cattedrale della Dormizione del 1158/60 è un edificio
austero dagli interni bellissimi, che nel 1800 ha subito i
disturbi architettonici delle aggiunte della cappella di
S.Gregorio e della torre campanaria, che ne hanno
modificato l’impatto visivo dal fronte principale.
La cattedrale di S.Demetrio è più piccola, ma mostra
perfette proporzioni e al di sotto della sua unica cupola
dorata a “elmo” presenta facciate decorate con bassorilievi
scolpiti nella tenera pietra calcarea, dove si contano più
di 1300 soggetti, che uniscono temi del paganesimo slavo
a motivi bizantini e romani.
Infine, lasciata Vladimir, una lunga strada quasi sempre
dritta porta in poco più di 180 chilometri, prima tra
immense foreste e poi nell’infinita periferia urbana, alla

città delle cattedrali e dei teatri, alla capitale di tutte le Russie, alla grande Mosca.

Fedeli nella Cattedrale della Dormizione a Vladimir

La Cattedrale di S.Demetrio a Vladimir
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