
di Patrizia Civeli

Mosca

“ A Mosca! A Mosca! ”
Strana, bella, grandiosa città che
non dava requie perfino alla fantasia
di Napoleone.
E le pagine con le quali Tolstoj ci
mostra Mosca attraverso gli occhi
di Napoleone sono talmente
splendide che, seppure note,  non si
può impunemente prescinderne.
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Mosca
“Il mattino aveva uno
s p l e n d o r e  f a t a t o .
Mosca <…> si spiegava
ampia col suo fiume,
coi suoi giardini e le
sue chiese: e, si sarebbe
detto, viveva di una
v i t a  p r o p r i a ,
palpitando come le
stelle con le sue cupole
ai raggi del sole.
Alla vista della strana
città, con quelle forme
che un’architettura
insolita gli presentava
n u o ve  a l l ’o c c h i o ,

Napoleone provava quella curiosità un po’ invidiosa e inquieta, che gli uomini provano alla
vista delle forme presentate da una vita che
nulla sa di loro, che si svolge estranea. Era
evidente che questa città viveva, viveva nel
pieno delle forze vitali sue proprie. A quegli
indefinibili indizi, a cui infallibilmente, a grande
distanza, si riconosce un corpo vivo da uno
morto, Napoleone <…> scorgeva il palpitare
della vita nella città, e sentiva quasi il respiro
di quel grande e bel corpo.
Ogni russo nel  guardare Mosca,  ha
l’impressione che sia una madre; ogni straniero
che la guardi, e non conosca il suo carattere
materno, deve sentire la femminilità di questa
città: e Napoleone lo sentiva...e dopo essere
sceso di sella ordinò che gli  spiegassero dinanzi
la carta topografica di questa Mosca…. e
appunto da un tale angolo visuale guardava
la bellissima orientale che giaceva davanti a
lui. Pareva strano a lui stesso che, finalmente,
si fosse avverato il desiderio che da tanto tempo
nutriva, che gli era sempre parso impossibile.
Nella limpida luce del mattino guardava ora
alla città, ora alla carta, riscontrando in questa
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La Cattedrale di San Basilio



Mosca

i particolari della città: e la sicurezza del possesso lo agitava e spaventava. <...> Ma è proprio
vero che mi trovo a Mosca? Sì, eccola qua! <…> essa giace qui ai miei piedi, svariando, tremolando
con l’oro delle sue
cupole e delle croci sotto
i raggi del sole”.
La città ci ha accolto
r a g g i a n t e  d i  u n a
bellezza naturale che si
respira proprio nella
gente, nell’aria e che si
mostra impudica agli
occhi stupefatti di chi la
guarda nella nitida luce
del giorno così come
nella suggestione del
cielo notturno.
E così le torri del
Cremlino di Mosca e le
cupole di San Basilio rischiarate dalle luci dei proiettori si sono presentate subito belle ai nostri
occhi, ci hanno sedotto al primo sguardo la sera del nostro arrivo.
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La porta della Resurrezione accesso alla Piazza Rossa

Dalle finestre di San Basilio



Mosca
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Gli stagni del Patriarca

Krasnaja Ploscad (Piazza Rossa) rende pienamente onore al suo nome originale, “krasnj ”, bello:
bello infatti è passeggiare in un luogo così evocativo per la storia russa, sentire il suono dei
passi che si posano su quella enorme spianata acciottolata che piccoli gruppi di spazzini tirano
costantemente a lucido; bello è varcare la Porta della Resurrezione con le sue torri gemelle rosse
sormontate da guglie verdi e dorate e trovarsi subito accanto la  “Cattedrale di Kazan”, più
esattamente, la piccola chiesa ricostruita circa venti anni fa sul posto ove sorgeva l’edificio
originale del 1636 completamente demolito, trecento anni dopo, con il pretesto che impediva
l’afflusso dei lavoratori in occasione delle sfilate del primo maggio…
E trovarsi di fronte, all’estremità opposta, incorniciata dalle massicce facciate del Cremlino e
del GUM, la Cattedrale di San Basilio: un caleidoscopio di colori e cupole dai modelli e forme
solo apparentemente anarchiche, meravigliosamente affrescate anche al loro interno in un
complicato, intrigantissimo gioco di torri, nicchie, cappelle e improvvise finestrine che si aprono
su scorci spettacolari.
Bello, incredibilmente bello, attraversare a piedi la città lungo le sue interminabili uliche, viali,
ed arrivare- dopo la casa rossa dove visse per qualche anno Chekov …le cui Tre sorelle però a
Mosca non torneranno mai… - a Patriarshy Prudy, Stagni del Patriarca, un laghetto circondato
da un parco particolarmente caro a chi abbia letto ed amato Il Maestro e Margherita di Michail
Bulgakov.
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Mosca

Ma la bellezza ha la sua casa alla Galleria Tretjakov: fra mille splendide icone, la Trinità dipinta
da Andrej Rublev nella prima metà del 1400, l’icona delle icone, modello universale della
rappresentazione della Trinità, un capolavoro teologico oltre che artistico.
In una sala attigua, quasi nascosta fra tante prime donne, finalmente Lei, la Vergine di Vladimir,
l’icona della tenerezza: Lei ti guarda così. E’ consapevole. Fa tremare di commozione.
Davanti a Lei viene da inginocchiarsi se non fossimo in un museo…
Alla presenza di questa icona  - alla quale la tradizione attribuisce numerosi miracoli tra cui
la salvezza dell’intera Russia (Rus, allora) dalle scorrerie mongole prima e da quelle tartare poi
capeggiate dal  terribile Timur (Tamerlano) in persona alla fine del 1300 -  venivano eletti ed
incoronati gli zar.
Il nome dei patriarchi della Chiesa ortodossa russa veniva inciso sulla riza che proteggeva
l’ampia cornice dell’icona, che sopravvisse alla dissacratoria rivoluzione bolscevica, quando le
fu tolta la riza completamente ricoperta di pietre preziose.
Ma di fronte al suo sguardo, di fronte a quel bambino che accarezza la mamma, non riuscirono
a non fermarsi, neppure loro..
Un altro miracolo.
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L'interno della Cattedrale di Kazan


