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La capitale
dell’Ucraina
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Reportage: KIEV
Un volo veloce da Treviso della Wizz Air ed eccoci in arrivo verso Kiev, la capitale

dell’Ucraina.
In aereo con noi ci sono strani uomini d’affari, qualche ragazzo italiano non più giovanissimo

in cerca di facili avventure o di una fidanzata bionda e un gran numero di badanti che tornano
a casa per qualche giorno di ricongiungimento con le proprie famiglie.

Attorniato da questa eterogenea compagnia cerco di vedere Kiev così come è immaginata
dalla maggior parte degli italiani: una città povera, grigia, stretta nella morsa del gelo; con nobili
palazzi fatiscenti in centro città e squallidi “casermoni” sovietici nelle immense periferie; con
una disoccupazione invadente figlia del liberalismo post-comunista e con ragazze di facili
costumi disposte a tutto pur di togliersi da una povertà senza speranza….

Fino a qui l’immaginazione……. La realtà è un’altra cosa!
Arriviamo in Ucraina che è ormai notte, ma già percorrendo i 50 chilometri che dividono

Borispol da Kiev, ci rendiamo subito conto di essere in una nazione viva, dove tra le foreste di
betulle e abeti ci sono diversi ristoranti e baite illuminate, che ricordano vagamente i locali della
Foresta Nera in Germania e quando attraversiamo l’immenso Dnepr ed entriamo in città ci
rendiamo subito conto che le periferie non sono per niente squallide e i grandi condomini sono
nuovi e ben tenuti.

La mattina successiva Kiev, o Kyiv come dovrebbe essere correttamente chiamata, ci
accoglie con una giornata luminosa e un cielo azzurrissimo e la larga, bellissima Ulica Kreshcatyk,
il corso cittadino che taglia Kiev fino alla sponda del Dnepr, è già affollata di gente e la polizia
sta già chiudendo la via per il fine settimana, quando essa rimane dominio esclusivo dei pedoni.
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Reportage: KIEV
Dalla Piazza dell’Indipendenza la salita alla storica Cattedrale di Santa Sofia è piacevole e
veloce e il grande complesso fondato nel 1037 è una profusione di cupole verdi e dorate ed è
dominata dal grande campanile, sotto al quale si apre l’arco d’ingresso, che introduce ad un
parco ben curato e ricco d’atmosfera nel mezzo al quale sorge la bellissima cattedrale.

L’epoca della sua costruzione è quella della Rus’ di Kiev, il più antico stato slavo-orientale,
che per tre secoli intorno all’anno 1000 riunì in una grande nazione le attuali Ucraina, Russia
occidentale, Bielorussia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia e che fiorì fino a circa il 1160,
quando il Principe Andrej Bogoljubskij trasferì la capitale a Vladimir.

L’interno bizantino su due piani, con una galleria che ricorda vagamente la più famosa
basilica omonima di Istanbul, è decorato da antichi affreschi, sui quali scende obliqua la luce
soffusa proveniente dalla cupola centrale.

Da una finestra della galleria laterale appaiono le cupole dorate della Cattedrale di
S.Michele, che sembrano richiamarci con insistenza.

Il robusto ed alto campanile e la chiesa sono dipinti di un vivace celeste con bordature
bianche, sopra alle quali spiccano le cupole d’oro, che il sole settembrino fa luccicare contro
l’azzurro terso del cielo.

L’appellativo di “S.Michele dalle cupole d’oro” spiega molto chiaramente l’inconfondibile
impatto visivo della cattedrale, che ricostruita nel 1998 rappresenta, assieme alla vicina chiesa
con il tetto di legno, un recupero ben riuscito di un antico monumento di cui la popolazione
di Kiev si è riappropriata dopo la caduta del comunismo.
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Dalla Cattedrale di S.Michele alla barocca chiesa di S.Andrea la strada è breve, ma le
architetture e il paesaggio urbano sono completamente diverse.

S.Andrea appare improvvisamente in alto, come posta su un piedistallo a dominio del
Dnepr, che scorre morbido giù in basso; vi si accede tramite una ritta scalinata sulla cui sommità
la chiesa celestina e bianca eleva i suoi quattro campanili e la cupola centrale, tutte sormontate

da cupolette a cipolla, che
sembrano di velluto.

Il quartiere sotto la chiesa è il
più suggestivo di Kiev, con la
Andriyivskyy Descent, una lunga
strada in discesa, pavimentata a
ciottoli, con un vivace mercatino
di artigianato ed antiquariato,
con caffè e locali di tutti i tipi che
la fiancheggiano fino allo storico
quartiere commerciale di Podil,
dove giungiamo nell’ampia
Piazza Kontraktova, dominata
dalle bianche arcate del Palazzo
dei Contratti.
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Un pranzo leggero seduti ai tavoli all’aperto di un bel caffè di stile parigino ed eccoci

risalire verso il palazzo della Filarmonica Nazionale, posta proprio di fronte allo storico Hotel
Dniepro, dove alloggiamo, nel punto terminale verso il fiume della Kreshcatyk.

Ci incamminiamo nel parco, che immenso si sviluppa sulle alture sopra il Dnepr; osserviamo
il monumentale ingresso dello stadio Lobanovskij dove gioca la Dinamo Kiev, la più famosa e
titolata squadra ucraina e, salendo al volo su un autobus, raggiungiamo il fenomenale monastero
delle Grotte di Pechersk.

Qui, immerso in un bel parco, il
monastero ci accoglie con chiese,
conventi, edifici di vario tipo e una
sinfonia di cupole dorate, i cui colori
risplendenti contrastano con il cielo
azzurro scuro del tardo pomeriggio.
La prima impressione è quella di

trovarsi nel parco di un castello della
Loira, ma gli interni ricchi di
iconostasi e di fedeli che accendono
decine di piccole candeline sottili,
richiama le storiche chiese russe.

La casa di John Knox
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Ma appena si esce ci si ricorda immediatamente di essere in Ucraina per la voglia di vivere della
gente, per le decine di spose che escono ovunque, per gli abiti a festa dei testimoni e degli invitati,
per i tacchi altissimi delle ragazze, tutte truccate, vestite con cura, sempre con un tocco sexi,
qualcuna in un angolo con le scarpe in mano che si massaggia i piedi doloranti dopo una giornata
passata su tacchi improponibili…….

La sera e la notte di Kiev sono uno spettacolo di vita!
Prima un concerto di pianoforte nel complesso illuminato, fantastico, della Cattedrale di

Santa Sofia, poi a giro per il centro città, sulla Ulica Kreshcatyk e la Piazza dell’Indipendenza
invase da migliaia di giovani, che si mostrano, che si cercano, che bevono, che cantano, che
ballano in strada, che vogliono vivere un tipo di vita che è stato precluso ai loro genitori da un
regime totalitaristico, che confinava il popolo nella povertà
e nel grigiore.

Il giorno successivo, dopo aver contrattato una
macchina, raggiungiamo il villaggio di Pirohovo.

Siamo a pochi chilometri da Kiev, ma qui è campagna,
verdi colline ondulate, campi a perdita d’occhio, interrotti
da fitti boschi, case con il tetto di paglia, vecchi mulini a
vento di legno e tanta gente che viene dalla città e sfrutta
la domenica per assistere e per partecipare ad una grande
festa popolare.
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La gente del

villaggio è
v e s t i t a  a
f e s t a ,  c o n
b e l l i s s i m i
c o s t u m i
decorat i  a
m a n o  c o n
m o t i v i
floreali con
n e t t o
predominio
di rosso e di
bianco.

Molte altre
p e r s o n e
vestite a festa
giungono dai

villaggi vicini, si canta, si suona la fisarmonica e la bandura, uno strumento tipico ucraino, una
specie di grande liuto e verso mezzogiorno si comincia a mangiare, in una festa agreste di altri
tempi, tutta suoni e colori……..
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Alla festa di Pirohovo

Casa a Pirohovo


