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Oltre la cortina di ferro 

 
Sin dagli anni dei miei primi viaggi, i paesi dell’Est europeo mi attiravano sempre di più. Le 
affascinanti vicende de “Il dottor Zivago”, diviso dall'amore per due donne e coinvolto nella 
rivoluzione d’ottobre, furono a lungo osteggiate dal regime comunista. L’informazione occidentale, 
attraverso giornali, radio e televisione, dava l’impressione di diffondere pareri contrastanti sul 
tenore di vita delle popolazioni di quei paesi oltre la cortina di ferro. Eppure la Russia aveva 
contribuito a caro prezzo a sconfiggere il disegno nazifascista di sottomettere tutta l’Europa.      

Negli ambienti di sinistra si sentiva dire che l’Unione Sovietica era un modello di riferimento da 
seguire. Lavoro per tutti, la terra ai contadini, l’istruzione garantita, il trasporto collettivo, la 
tutela dell’ambiente e della salute, la qualità del tempo libero, la cultura, lo sport. Erano gli slogan 
di quell’epoca.       

Ad essere sincero, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, fu la lettura di un diario di viaggio 
di un socio del dopolavoro ferroviario. Si trattava di un viaggio a Mosca, in Siberia e in alcuni 
paesi asiatici dell’Unione Sovietica. Mi ero fatto l’idea che in quei paesi, affascinanti e misteriosi 
del socialismo reale, tutto funzionasse al meglio.      

Così, per capire di più, cominciai a maturare l’intenzione di fare un viaggio da quelle parti, 
iniziando dall’Ungheria e dalla Cecoslovacchia, che erano più vicine.       

A Budapest, la capitale magiara bagnata dal Danubio, conosciuta anche come “città 
romantica”, c’arrivai in pullman la prima volta, passando dalle parti del lago Balaton e attraverso 
la puszta ungherese. Si respirava già un’aria mitteleuropea.  A Buda, nella parte alta e ricca di 
storia, c’era molto da vedere: castelli, chiese, palazzi e bastioni. Giù, a Pest, si estendeva 
l’immensa piazza degli Eroi e, poco distante, l’altissima statua di Lenin che si stagliava contro il 
cielo grigio. Con un po’ di fortuna, si potevano trovare dei localini tipici allietati dalla musica 
ciarda, dove poter gustare del buon gulasch col tocaj. Al mio ritorno c’arrivai col “treno 
dell’amicizia”, dopo una notte e un giorno. Fu un bis che feci volentieri. Poi ci ritornai dopo 
l’ingresso europeo dell’Ungheria. 
     Praga fu un amore a prima vista. Una città magica, con tutti quei palazzi in stile gotico, barocco 
e liberty, in sintonia tra loro. Si andava a piedi dalla Nove Mesto di piazza Venceslao, alla Stare 
Mesto del municipio con il celebre orologio astronomico e le viuzze tortuose del quartiere ebraico. 
Per poi raggiungere l’incantevole ponte Carlo con in fondo la stupenda torre arricchita dagli 
stemmi della Boemia. Tra le celebri statue del ponte pedonale, si poteva ammirare lo stupendo 
paesaggio in un susseguirsi di gotico intersecato al barocco: chiese, palazzi, tetti con abbaini, 
torri, cupole e guglie sottili. Più in alto: i verdi colli col castello, il  palazzo reale dalle magnifiche 
sale e il vicolo dell’oro.      

In una decina d’anni, a Praga c’andai ben sette volte. Una di queste, raggiunsi in treno anche 
Berlino Est, dove c’era da vedere un museo molto interessante.      

Dulcis in fundo, la Russia di Leningrado e di San Pietroburgo. La prima volta fu verso la fine 
della “perestrojka”. Dopo il mio battesimo dell’aria fino a Mosca, durante la notte, mi capitò di 
attraversare in treno i monotoni territori della steppa e della taiga. La città degli zar, sulla foce del 
Neva, aveva conservato con cura il suo antico splendore. Il palazzo d’inverno, quello d’estate e il 
palazzo di Pushkin, custodivano tesori inestimabili. E poi la fortezza di Pietro e Paolo, simbolo 
orgoglioso della storica città; la cattedrale di San Isacco, la più sontuosa delle chiese locali con le 
numerose cupole colorate a forma di cipolla. Poi ci ritornai ancora due volte.      

A Mosca avevo incontrato una poliziotta che faceva la guida nel tempo libero. Oltre alle visite 
ai musei, alla piazza Rossa e al Cremlino, grazie a lei, ebbi modo di constatare le precarie 
condizioni di vita degli abitanti della capitale. Erano dei piccoli segnali, ma sufficienti per capire 
che l’Unione Sovietica si stava sgretolando. Era finita un’epoca.     
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La capitale magiara 
    
Nel settembre del 1985 avevo partecipato al viaggio in pullman, riservato ai consiglieri 
d’amministrazione della cooperativa ferrovieri di Udine. Destinazione: Budapest, la capitale 
magiara bagnata dal Danubio, nota per le sue vicende storiche, ma conosciuta anche come “città 
romantica”.       

Qui, nell’autunno del 1956, c’era stata la sollevazione armata di spirito antisovietico, scaturita 
nell’allora Ungheria socialista che faceva parte del blocco sovietico. Gli scontri erano durati una 
ventina di giorni. Inizialmente contrastata dai servizi segreti ungheresi, la rivoluzione venne 
duramente repressa dall'intervento armato delle truppe sovietiche. Ci furono più di duemilaseicento 
morti e migliaia di feriti.      

Lo scopo principale della nostra gita in terra magiara era quello di instaurare uno scambio 
interculturale con una cooperativa di consumo della capitale. Sul territorio ungherese, il modello 
cooperativo stava vivendo un periodo di successi.       

Durante il viaggio di andata, dal confine jugoslavo della Casa rossa, abbiamo attraversato la 
regione slovena, giungendo a Varazdin per l’ora di pranzo. Con noi c’erano anche le mogli.       

Era la prima volta che mi recavo in un paese dell’Est del blocco sovietico e, il fatto di 
attraversare quel confine dal doppio filo spinato, mi aveva messo un po’ di timore. Ma, assieme al 
timore, c’era anche l’emozione: era la prima volta che entravo in un paese dove sventolava la 
bandiera rossa.       

Dopo il confine, abbiamo preso la direzione del lago Balaton. L’immenso bacino del lago, 
chiamato anche “mare magiaro”, si estendeva per una lunghezza di quasi ottanta chilometri e una 
larghezza massima di diciassette. Sulla riva meridionale, grazie al suo clima favorevole, c’erano 
spiagge per la balneazione estiva e alcuni centri termali frequentati da turisti tedeschi. La zona 
circostante appariva ricca di vegetazione. Passato il lago, mancava ancora un centinaio di chilometri 
per giungere nella capitale attraverso la puszta ungherese.  
      
     Verso l’imbrunire, il pullman si fermò nei pressi del Grand Hotel Royal, nella centrale via Lenin. 
Ci siamo sistemati nelle camere. Poi la cena in ristorante, allietata dal dolce suono dei violini. 
     Il secondo giorno era dedicato alla visita guidata della città tagliata in due dal Danubio. Abbiamo 
percorso l’ampio ed elegante viale Andrassy, situato nella parte bassa di Pest, prima di raggiungere 
l’immensa piazza degli Eroi dov’erano disposte ad arco le statue che rappresentavano la storia di 
quel paese. Poi abbiamo proseguito sino alla gigantesca statua di Lenin che si stagliava contro il 
cielo grigio. Ma la parte più affascinante e ricca di storia era situata più in alto, sulla sponda destra 
del fiume. A Buda c’era molto da vedere: il castello, la chiesa di San Mattia, il palazzo reale e il 
bastione dei pescatori.  La sera, per cena, siamo stati ospiti del famoso ristorante Hungaria. Nel 
caratteristico locale, tutto marmo e cristalli, si respirava un’aria da operetta. Per cena c’erano i 
galuska, tipici gnocchetti ungheresi e ambassador módracosto, costola di maiale impanata, 
arrotolata in una salsa di prosciutto e formaggio.  
      Il giorno successivo, dopo aver fatto compere in un palazzo adibito a centro commerciale, siamo 
andati all’incontro coi cooperatori locali. Dopo i discorsi in lingua magiara e in italiano del 
presidente della nostra cooperativa, ci furono  applausi, strette di mano e brindisi. Poi ci servirono il 
pranzo.    

Nel pomeriggio abbiamo partecipato all’escursione in pullman con una sosta a Szentendre, 
piacevole città sull’ansa del Danubio. Qui c’era la visita del vecchio quartiere barocco e del museo 
delle ceramiche. La sera, gran baldoria in un tipico ristorante locale con degustazioni di vini 
ungheresi. Dopo gli antipasti, ci siamo saziati col gulasch, in ungherese gulyás-leves, ovvero “zuppa 
del mandriano”. Era una minestra densa e piccante, preparata con cipolla e paprica con l’aggiunta di 
cubetti di carne, patate e carote. Dulcis in fundo, un divertente spettacolo folcloristico, animato da 
musiche ciarde con danze popolari. L’indomani, siamo ripartiti di buon mattino per fare ritorno a 
casa verso sera.  
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     A Budapest ci ritornai il mese di ottobre dell’anno successivo assieme al mio collega ferroviere e 
amico Bepi. Egli, più giovane di me di qualche mese, aveva la mia stessa statura e un fisico atletico. 
Era un valido giocatore di tennis. Con la sua folta riccia capigliatura e i baffi neri molto pronunciati, 
si poteva distinguere da lontano in mezzo a centinaia di persone. 
     Avevamo deciso di partecipare al ” treno dell’amicizia italo-ungherese”, un’iniziativa promossa 
dal dopolavoro ferroviario. Siamo partiti da Udine col diretto per Vienna della sera. Per trascorrere 
la notte, ci eravamo sistemati in uno scompartimento a cuccette.  
     L’indomani mattina, siamo arrivati nella capitale austriaca. In bus abbiamo fatto il trasbordo fino 
alla stazione dell’Est da dove partiva il treno dell’amicizia. Oltre ai partecipanti della nostra 
regione, sul treno c’erano diversi ferrovieri che provenivano da alcune città piemontesi e lombarde. 

Quando nel pomeriggio arrivammo a 
destinazione, nell’atrio della stazione ci accolse la 
banda musicale con le note di una marcia 
sinfonica. Bicchierini di grappa e fette di un dolce 
tipico locale ci fecero brindare all’amicizia fra 
ferrovieri magiari e italiani. 
          

Il nostro albergo, il “Grand Hotel Hungaria”, 
era situato sul largo viale a quattro passi dalla 
stazione ferroviaria. La struttura, che era stata 
rimodernata, era vasta ed elegante. Al piano terra 
e al seminterrato c’erano negozi,  ristoranti, locali 
da ballo e da spettacolo.       

Ma io e Bepi avevamo intenzione di andare in centro a cenare in una trattoria tipica locale. Col 
mio tedesco, avevamo chiesto l’informazione al primo taxista che si era fermato davanti all’hotel. 
L’autista ci fece salire e  partì a tutta birra. Avevamo attraversato quasi mezza città, quando l’autista 
si fermò, indicandoci il ristorante. Abbiamo pagato il taxi in fiorini e siamo entrati nel locale. 
     Ma, dopo un po’, ci siamo accorti che si trattava di un ristorante d’albergo. Allora siamo ritornati 
fuori e abbiamo fermato un altro taxi. Dopo aver ripetuto la richiesta in tedesco, l’autista ha fatto un 
cenno affermativo e siamo ripartiti. Dopo circa un quarto d’ora, ci ha fatto scendere nei pressi di un 
ristorante. Il locale era affollato da una festa nuziale e non si riusciva nemmeno a entrare.       

A quel punto, non ci restava che provare da un’altra parte. Intanto, la fame cominciava a farsi 
sentire. Così abbiamo fermato un altro taxista, al quale ho avanzato la stessa richiesta. Dopo circa 
una ventina di minuti, siamo arrivati a destinazione. Quando siamo scesi, ci siamo accorti che 
eravamo al  “Grand Hotel Hungaria”. Così, dopo aver girato in taxi quasi tutta la città, alle dieci di 
sera ci siamo rassegnati a cenare in uno dei ristoranti del nostro albergo. E poi ci siamo goduti lo 
spettacolo serale. Per fortuna che i taxi ungheresi costavano poco! Nei due giorni di permanenza 
nella capitale magiara, si fecero le stesse escursioni turistiche dell’anno precedente. 
     Quando, qualche anno dopo, ritornai nella “città romantica” ero in veste di capogruppo. In quella 
circostanza, avevamo trascorso una giornata diversa dal solito nella fattoria “Tanyacsarda” della 
puszta, la campagna ungherese. Dopo aver percorso le stradine di campagna con un carro al traino 
dei cavalli, avevamo assistito ad entusiasmanti esibizioni di cavalieri. Durante la sosta del viaggio 
di ritorno, il nucleo storico medievale sulla collina rocciosa di Veszprém, a nord del lago Balaton, 
era apparso ben curato. I palazzi d’epoca erano stati tutti ristrutturati e ridipinti. La via pedonale del 
centro era stata rivestita da un lastricato di pietre. L’Ungheria, affacciata all’ Occidente, guardava 
con interesse all’Europa.   
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La magica Praga e Berlino Est  

Nella primavera del 1968, le prime pagine dei giornali, della radio e della televisione, avevano 
parlato a lungo degli avvenimenti che riguardavano Praga, la capitale della Cecoslovacchia, situata 
nell’Est europeo. Con “la primavera di Praga”, come fu denominato quel periodo, il partito 
comunista di quel paese con a capo Alexander Dubcek,  tentò di portare avanti un processo 
riformatore per realizzare un “socialismo dal volto umano”. Ma, in agosto, l’intervento sovietico 
aveva messo fine al nuovo corso.      

Praga era conosciuta in tutta l’Europa per la sua incantevole bellezza, e si era conquistata 
l’appellativo di “Parigi dell’Est”. Una città magica che si specchiava nelle acque del fiume 
Moldava: ponti, cattedrali, torri e palazzi affascinanti di stile gotico, barocco e liberty.       

Nella primavera del 1987, vent’un anni dopo le sommosse praghesi, ero arrivato in quella 
capitale dell’Est in un pomeriggio soleggiato. Avevo aderito al viaggio in treno organizzato dal 
gruppo “amatori trasporti” del dopolavoro ferroviario. Eravamo partiti da Udine la sera precedente.      

L’indomani mattina, dal nostro albergo 
”Olympik”, situato in una zona un po’ periferica, 
ci siamo recati a piedi alla fermata della 
metropolitana per raggiungere la città nuova, Nove 
Mesto. Siamo scesi alla fermata di piazza 
Venceslao. Più che una piazza, aveva l’aspetto di 
un larghissimo viale alberato, delimitato da due 
file di palazzi di cinque o sei piani: alberghi, 
ristoranti, caffè e grandi magazzini. Era il cuore 
commerciale praghese, scena animata della vita 
cittadina. Non c’erano i tipici negozi con le 
vetrine che eravamo abituati a vedere dalle nostre 
parti.       

In mezzo al viale, dall’imponente statua di San Venceslao a cavallo, scendeva un percorso 
pedonale abbellito da aiuole piene di freschi tulipani rossi. I praghesi che vi passeggiavano erano 
vestiti dignitosamente. Le numerose panchine, disposte qua e là sul selciato di pietra chiara, erano 
occupate da persone di età avanzata e da giovani mamme coi bambini che si godevano il tiepido 
sole primaverile. Ogni tanto, capitava di veder passare anche qualche ragazza di rara bellezza.      

Sui percorsi laterali, il transito di qualche sporadica Skoda copriva il tenue vociare della gente. 
Nella parte leggermente più alta del viale, sorgeva il palazzo d’epoca che ospitava il museo 
nazionale. In mezzo, era sormontato da una torre coperta dalla cupola centrale. Ai lati, c’erano le 
altre due cupole un po’ più basse.      

Nella direzione opposta si diramava via Nazionale con le imponenti costruzioni dell’epoca 
asburgica in stile liberty, i teatri e i ritrovi notturni, fino a raggiungere la riva del fiume dove si 
trovava l’elegante palazzo del teatro nazionale. Eravamo arrivati nella città vecchia, Stare Mesto, 
dove si trovava il municipio con il celebre orologio astronomico, le viuzze tortuose del quartiere 
ebraico rese note dai romanzi di Franz Kafka e intrise di leggende sul Golem. 
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Arrivati al ponte Carlo, il colpo d’occhio della 
stupenda torre, arricchita dagli stemmi della 
Boemia, era formidabile. L’intero ponte, ornato da 
ambo i lati da una sfilata di statue celebri 
dell’epoca barocca, appariva come un’opera 
surreale. Ai lati, le note dolci di un violino 
accompagnate dal contrabbasso, rendevano più  
piacevole l’atmosfera. Alcuni pittori stavano 
dipingendo tele con la vista dello stupendo 
paesaggio che si estendeva fin sopra i verdi colli, 
in un susseguirsi di gotico intersecato al barocco: 
chiese, palazzi, tetti con abbaini, torri, cupole e 
guglie sottili che si stagliavano contro l’azzurro 
del cielo. I pochi turisti che vi transitavano sopra, 

si fermavano a contemplare in silenzio senza staccare gli occhi da quel paesaggio da favola. Mi ero 
seduto sul muretto di pietra scura del ponte a fotografare e a godermi quell’atmosfera dolce dalla 
vista incantevole. Veniva spontaneo chiedersi come avevano fatto a ideare e a costruire queste 
opere fantastiche, in un intersecarsi di stili e forme diverse. Ma in perfetta sintonia tra loro.      

La visita al museo fu molto interessante. Ma, allora, rimasi colpito dalla bellezza artistica del 
centro storico. Praga era proprio magica e me ne innamorai a prima vista.        

Quando ci ritornai, verso la fine di settembre, erano passati solo pochi mesi. Facevo 
l’accompagnatore di un gruppo turistico del dopolavoro ferroviario. Partiti in pullman da Udine il 
mattino, avevamo fatto sosta nell’austriaca Salisburgo per il pranzo a base di Wienerschnitzel e 
Bratkartoffeln. Dopo aver passato la frontiera nei pressi di Linz, abbiamo percorso la strada a dossi 
che attraversava il verde collinare. Solo negli ultimi venti chilometri c’era un tratto autostradale. 
Siamo arrivati a Praga verso l’imbrunire. Il nostro hotel si chiamava “Piramida”, dalla struttura 
piramidale, più conosciuto come l’albergo dei sindacati.       

L’indomani mi svegliarono al telefono la mattina presto, prima della sveglia stabilita. Era la 
guida locale che voleva parlare con me. Ci trovammo a fare assieme la prima colazione in 
ristorante. Capelli corti e biondi, occhi celesti, un po’ grassottella e di statura media, si presentò con 
un sorriso accattivante, dicendomi di chiamarsi Alena. Parlava perfettamente l’italiano, con una 
cadenza quasi musicale. Mi diede il suo biglietto da visita, dove avevo notato il titolo di dottoressa e 
la professione di giornalista. Mi disse che faceva la guida per rimpinguare la paga, troppo bassa per 
vivere decorosamente. Lo scopo di quell’incontro anticipato, era dovuto per una modifica al 
programma delle visite guidate. 
     Poi siamo partiti in pullman per andare a vedere la città vecchia, che avevo già avuto modo di 
conoscere. La sera era prevista la cena in hotel, ma per chi avesse preferito il tipico locale praghese, 
Alena si era resa disponibile a prenotare. In albergo si era formato il gruppetto dei partecipanti alla 
cena, me compreso. La guida ci accompagnò. Prendemmo il tram e scendemmo nel piccolo 
quartiere barocco di Malá Strana. Sotto la torre del ponte Carlo, era situata la bellissima casa 
rinascimentale “Ai tre struzzi” con i dipinti dei pennuti sulla facciata. Il nostro tavolo dava sulla 
vetrata verso il fiume con una vista notturna molto suggestiva. La cena, a base di selvaggina al 
forno, fu squisita, il servizio molto curato e il prezzo di trenta corone a testa, fu molto conveniente. 
Usciti dal ristorante, siamo andati tutti a finire la serata alla discoteca Luxor.      

A Praga, allora, era possibile fare tre tipi di cambio. Una banconota da diecimila lire, al cambio 
ufficiale, valeva sessanta corone; al mercato nero, le guide turistiche scambiavano per cento corone; 
il cambio più conveniente si trovava in strada, ma col rischio di qualche spiacevole fregatura!      

L’indomani siamo andati a visitare la zona del castello, dove sorgeva un complesso di opere 
d’arte famose a testimonianza della sua storia: il palazzo reale dalle magnifiche sale e la cattedrale 
di San Vito di stile romanico. Sulla vasta piazza lastricata si poteva ammirare la facciata barocca 
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della chiesa di San Giorgio con l’annesso battistero. Sempre in zona, c’era il “vicolo dell’oro”, una 
stradina in discesa con piccole case, dove si diceva che avevano abitato degli alchimisti. Poi la sera 
siamo andati nella città vecchia a“U Fleku”, una birreria tipica praghese, famosa per la birra scura 
di produzione propria chiamata Flekovske. Sopra la porta d'ingresso, c'era un antico orologio, 
divenuto il simbolo del locale. All’interno c’era un piccolo museo sulla storia della birra ceca.       

Il terzo  giorno fu dedicato alla visita del castello di Konopiste, a pochi chilometri dalla città. La 
costruzione, in stile di fortezza francese a torri angolari, era immersa nel verde di un vasto bosco 
collinare. Il castello, con gli interni riccamente arredati da quadri e trofei di caccia, era stato anche 
la sede degli Asburgo.     

L’ultimo giorno, abbiamo ripreso la via del ritorno con la sosta per il pranzo in quel di 
Salisburgo. Durante la mia prima esperienza di accompagnatore di viaggi, tutto si era svolto per il 
meglio.        

A Praga ci ritornai per due giornate nel maggio dell’anno successivo. Fu in occasione di una 
sosta del viaggio in treno fino a Berlino Est col gruppo “amatori trasporti” del dopolavoro udinese.       

Con Alena, la guida praghese, c’eravamo sentiti un paio di volte al telefono. Lei mi aveva 
inviato anche una lettera con l’elenco di alcune cose di cui necessitava: scarpe, indumenti, 
formaggio parmigiano, prosciutto crudo e due bottiglie di vermut Cinzano. Dalle sue indicazioni,  
una delle due bottiglie l’avrei dovuta lasciare di regalo ai poliziotti della dogana.      

Alena venne ad aspettarci alla stazione ferroviaria. Si era accordata con l’agenzia turistica 
statale, per farci la guida durante le nostre due giornate del soggiorno praghese. Con la dogana non 
ci furono problemi. Lei mi fu riconoscente per le merci che le avevo portato, invitandomi a casa sua 
a una cena di amici. Più che di una cena, si trattava di un piccolo buffet. Abitava in uno spazioso 
appartamento al primo piano di una zona residenziale di Praga 2. I soffitti delle stanze erano molto 
alti. Nel salotto, un’intera parete era coperta da una libreria. Nel mezzo c’era l’apparecchio 
televisivo, un registratore e un lettore di videocassette. Dal cucinino, ben arredato, si vedeva tutta la 
strada di sotto. 
     Eravamo una decina d’invitati, più donne che uomini. Due di queste facevano la guida turistica e 
parlavano anche l’italiano. Fu una serata interessante dove si parlò molto della difficile situazione 
economica del paese. Le paghe erano basse e il costo della vita, nella capitale, era diventato 
insostenibile. I generi alimentari in vendita scarseggiavano. Per comprare un cono di gelato in via 
Nazionale, si doveva fare la fila di un’ora. E talvolta inutilmente, perché il gelato si esauriva. Alena 
mi raccontò di aver vissuto a Roma  per quattro anni. In quel periodo, aveva frequentato la facoltà 
di lingue dell’università. Dopo la primavera praghese del ’68, suo padre, famoso letterato e 
collaboratore di Dubcek, dopo “la primavera di Praga”, era stato mandato in esilio in Italia con tutta 
la famiglia.      

Prima di fare ritorno all’hotel, lei volle rimborsarmi una parte della spesa che le avevo portato 
dall’Italia. Mi diede un pacchetto di banconote. Al cambio valuta che facevano le guide, l’importo 
in corone corrispondeva a circa tre quarti del valore della spesa. Poi, a notte inoltrata, prendemmo 
un taxi fino al quartiere barocco della Malá Strana. Anche lei dormiva al “Piramida”. Sulla strada, 
resa più suggestiva dalle luci fioche dei lampioni dell’Ottocento, non c’era anima viva e si sentiva 
solo il rumore dei nostri passi. Praga dormiva. Il silenzio era profondo e nell’aria mi parve di sentire 
un profumo di libertà che stava per arrivare.       

Ma il pacchetto di corone che possedevo non si poteva esportare. Era praticamente impossibile 
spenderle tutte nei due giorni che mi restavano. Così, l’indomani, pensai di investirle in preziose 
ceramiche e cristalli di Boemia. In una famosa cristalleria del centro, mi feci fare due pacchi 
contenenti un servizio dorato di caffè e due vasi di cristallo di Boemia. Le altre corone che Alena 
aveva promesso di portarmi prima di partire, gliele lasciai di mancia. Tutto calcolato. Di quei tempi, 
l’arte dell’arrangiarsi era una caratteristica tipica delle guide!       

Eravamo alla vigilia della cosiddetta “rivoluzione di velluto”. A Praga, seguì un periodo di 
manifestazioni popolari che inneggiavano alla libertà dall’interferenza sovietica. Nel 1990 in 
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Cecoslovacchia si svolsero le prime elezioni libere del secondo dopoguerra. Vaclav Havel, uno 
scrittore dissidente, fu eletto presidente della repubblica cecoslovacca.        

Alle dieci in punto di domenica mattina, il nostro treno partì dalla stazione praghese di 
Holesovice. Tutti i componenti del nostro gruppo, una ventina di persone, si erano sistemati nei 
primi scompartimenti in testa al convoglio. Uno del gruppo, assiduo frequentatore dei viaggi in 
comitiva, era solito portare al seguito un baule in legno compensato, dalla forma di valigia, con 
delle piccole ruote a cuscinetto. Dentro il baule c’era ogni ben di dio. Tutto in giro alle pareti, erano 
ancorate bottiglie di vino del Collio e d’acqua minerale, mezza forma di formaggio di latteria, 
qualche salame e la moka per fare il caffè con un fornellino ad alcol.  
     Il treno si era inoltrato a velocità sostenuta  nella verde vallata del fiume Elba. Arrivati a Dresda, 
la fame aveva cominciato a farsi sentire. Col pane nero che avevamo comprato a Praga, 
cominciammo a fare panini di salame e formaggio per tutti i componenti della comitiva. Che delizia 
quel panino! Ancor più se accompagnato da un buon bicchiere di vino. 
     In pieno spuntino, arrivò il controllo dei poliziotti per la verifica dei passaporti. Tutti i documenti 
erano a posto. Però nel biglietto cumulativo di viaggio c’era un qualche cosa che non quadrava, 
circa l’indirizzo dell’hotel dove dovevamo soggiornare. Nonostante le mie spiegazioni in tedesco, i 

poliziotti decisero di scendere alla successiva 
stazione per fare degli accertamenti via telefono. 
Dopo una fermata prolungata di un quarto d’ora, i 
poliziotti ritornarono a bordo. 
     “Alles in ordnung” ci disse il comandante. 
Così pensammo di fare cosa gradita, offrendo loro 
un bicchiere di vino. Preferirono due bottiglie di 
vino da portar via.      

Arrivammo alla stazione di Berlino Est nel 
tardo pomeriggio. Il “Palasthotel” era lì vicino: 
una nuovissima struttura molto alta a forma 
circolare, tipica architettura dei tempi del 
socialismo reale.       

L’indomani andammo a visitare il museo dei trasporti e il moderno centro della città dell’Est 
dove spiccava la torre della televisione, Fernsehenturm. Ma il momento più toccante fu la visita 
dell’ultimo giorno alla famosa porta di Bradenburgo e all’adiacente muro, che da ventisette anni 
divideva Berlino e l’Europa. Che tristezza!      

Dopo il lungo itinerario di ritorno in treno, il nostro viaggio finì. Il muro di Berlino venne 
abbattuto l’anno successivo.       

Quando ritornai a Praga, in occasione di una gita fatta nel settembre del ’92, la città dava 
l’impressione di aver mutato l’aspetto esteriore. Le vie principali, da Nove Mesto a  Stare Mesto 
fino a Malá Strana, erano piene di turisti stranieri. Ogni tanto, si vedevano dei negozi con le vetrine 
illuminate e alcuni nuovi bar e tavole calde con tavolini all’aperto.       

Il ponte Carlo era affollatissimo. Molta gioventù sostava per terra e sui parapetti e, con le lattine 
di birra in mano, facevano un chiasso infernale. Quelli che passavano sul ponte si muovevano  
lentamente. Era impossibile scattare una foto in mezzo a quella ressa rumorosa.  
     In diversi punti delle vie del centro, c’erano donne sole in abbigliamento succinto che si 
offrivano al primo acquirente. Sulle strade, scattanti BMW stavano sostituendo le piccole Skoda. Il 
mondo degli affari, del mercato del sesso, della droga e della criminalità organizzata, si stava 
diffondendo a caro prezzo. Questa voglia di libertà a ogni costo e la precaria situazione economica 
avevano favorito l’introduzione, anche nella “Parigi dell’Est”, del lato peggiore del mondo 
occidentale. Nel frattempo, le due diverse realtà storiche di quel paese davano vita alla Repubblica 
Ceca e alla Slovacchia. Poi si ritroveranno assieme tra gli stati membri dell’Unione europea. 
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Malgrado ciò, l’amore per questa città stupenda era rimasto sempre vivo in me. In seguito, ci 
ritornai ancora un paio di volte a fare l’accompagnatore turistico. In occasione del giro dei castelli 
della Boemia, venne anche mia moglie che rimase stupita di fronte all’incantevole bellezza dei 
palazzi praghesi. Assieme al gotico, al barocco e al liberty, erano state costruite nuovissime ed 
eleganti strutture alberghiere che non stonavano nel contesto storico cittadino.       

Allo scoccare di ogni ora, sulla piazza dello storico municipio, centinaia di persone si 
soffermavano sotto l’orologio a guardare la sfilata dei dodici apostoli e il calendario con lo zodiaco. 
Nonostante i cambiamenti, la città si era riappropriata della sua romantica bellezza naturale. Praga 
era rimasta una città magica.   

Mosca e Leningrado  

“Domenica mattina 9 aprile 1989 una cinquantina di concessionari della Goccia di Carnia, vincitori 
del viaggio premio di una settimana a Mosca e a Leningrado, sono partiti da Ronchi con un aereo 
ungherese giunto per la prima volta allo scalo regionale”. Così esordiva il Messaggero Veneto 
nell’articolo pubblicato all’indomani della nostra partenza.      

Fu il viaggio inaugurale del volo di linea per raggiungere la capitale ungherese. Per me fu anche 
il battesimo dell’aria. Ero in compagnia del vicepresidente della cooperativa Pierino e di Edoardo, 
entrambi capitreno delle Ferrovie e componenti del consiglio d’amministrazione della cooperativa 
di consumo di cui ero presidente. Il consiglio aveva deciso all’unanimità di estendere il premio a 
coloro che avevano profuso il maggior impegno volontario a favore della cooperativa. 

     Dopo le foto di rito sotto un tiepido sole, si sale 
sulla ripida scaletta che porta all’interno del 
velivolo della Malev, la compagnia di bandiera 
ungherese. Un lungo corridoio in mezzo separa i 
posti a sedere, sormontati dai depositi dei bagagli 
a mano. Occupiamo tre posti verso la coda e mi 
siedo vicino all’oblò. Sotto di me c’è l’ala. 
L’aereo non è grande e il mio timore per il volo 
aumenta sempre di più. Sul corridoio c’è 
l’andirivieni di graziose hostess vestite di rosso, 
camicia bianca e cravatta. Con un sorriso bonario 
e rassicurante invitano ad allacciare le cinture di 

sicurezza, controllando le chiusure dei portabagagli. Una di queste, all’inizio del corridoio, si 
appresta a simulare le operazioni da farsi in caso di necessità, seguendo le indicazioni di  un 
incomprensibile inglese.      

Poi si sente il rombo dei motori che mi fa provare un brivido. Mentre il velivolo si muove e 
procede verso la pista per il decollo, cerco di distrarmi parlando con Pierino che è seduto accanto a 
me. La lunga ricorsa diventa sempre più veloce. E poi inizia il volo verso il cielo dell’Est. Mi sento 
meglio in alto mentre guardo fuori. Sotto di me si notano campi verdi e marrone, ben squadrati e 
allineati tra di loro. E poi file di alberi e i tetti rossi delle case che diventano sempre più piccoli fino 
a scomparire. Nonostante l’altezza di novemila metri, si vede l’altopiano e poi le cime slovene.       

Dopo circa mezz’ora, mi affaccio di nuovo per osservare il lungo specchio azzurro del lago 
Balaton e la puzta ungherese. L’atterraggio è morbido e, quando le ruote del carrello toccano la 
pista, scroscia un applauso prolungato. Come primo volo non è stato male! Pensavo peggio. 
           

Passate le due ore di sosta sulle poltroncine dell’aeroporto di Budapest, saliamo la scaletta del 
velivolo dell’Aeroflot che ci porterà a Mosca. Mi rincuoro un po’, vedendo le grandi dimensioni del 
Tupoljev che è lì ad attenderci. Un’ hostess grassottella e sorridente, in tailleur e cravatta azzurra 
con un simpatico cappellino, ci indica di sistemarci nelle prime file. Dentro c’è un profumo 
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gradevole e si sente un rilassante sottofondo musicale. Sotto la mensola dei bagagli, compaiono dei 
segnali luminosi intermittenti che ci indicano di allacciare le cinture. Poi c’è la simulazione 
dell’emergenza e le informazioni del comandante che c’informa sulla durata del volo di circa due 
ore e mezza, augurandoci un buon viaggio.      

Al rombo dei motori, la partenza è più forte e impressionante di prima. Allo stacco dalla pista, il 
Tupoljev vibra un po’, ma poi prende quota rapidamente. Di fuori si vede solo grigio. Più in alto, il 
cielo è azzurro e il sole splendente. Verso in giù, un mare di nuvole bianche. Poi un segnale 
acustico e uno luminoso ci indicano che possiamo slacciare le cinture.      

Le hostess passano con un carrello e distribuiscono a tutti giornali e sorrisi. Poi viene il tempo 
della distribuzione delle bibite e dei pasti, sistemati in appositi contenitori sigillati e 
opportunamente riscaldati. Contengono riso bollito, pollo arrosto con patate e verdure cotte; a parte 
c’è anche il dolce con caffè o tè. Fra una conversazione e l’altra, giunge il momento di prepararsi 
all’atterraggio. Il primo contatto con la terra sovietica mi emoziona un po’. Da anni desideravo 
vedere coi miei occhi la patria del socialismo reale e penetrare nel segreto del suo fascino 
misterioso. 
            

In aeroporto, durante l’attesa dei bagagli, avevo fatto la conoscenza di una giovane donna 
poliziotto. In divisa grigia con pantaloni, faceva parte del servizio di sorveglianza. Mi disse che 
parlava inglese e francese, chiedendomi come mi chiamavo e la provenienza. Risposi alle sue 
domande in francese, aggiungendo che eravamo diretti a Leningrado e che fra due giorni saremmo 
ritornati nella capitale, all’hotel Kosmos. Poi ci salutammo con una stretta di mano e proseguii con 
gli altri per il disbrigo delle formalità di controllo.       

Alessio, la guida dell’Intourist, l’agenzia statale dei paesi dell’Est, ci stava attendendo all’uscita. 
Dopo i saluti e le presentazioni, ci fece spostare le lancette dell’orologio due ore in avanti per 
differenza di fuso orario. Poi ci ha accompagnato al primo piano dell’aeroporto per la cena al 
ristorante “Sojuz”. Dalla grande vetrata, si poteva vedere uno scorcio della pista di volo dov’erano 
allineati numerosi Tupoljev e qualche Iljusin a due piani.  
     Durante la cena, Alessio ci diede una notizia poco confortante:  
     “Volo interno per Lenigrado cancellato! No aereo, ma treno con letto per dormire”.      

Così, dopo le inutili proteste di alcuni del gruppo, verso l’imbrunire, tutti i cinquanta ci siamo 
trovati in pullman a percorrere i lunghi e larghi viali alberati della periferia di Mosca. Il traffico era 
scorrevole: poche e vetuste auto, molti bus pieni di gente e camion carichi senza rimorchio. 
           

Alla stazione ferroviaria, il treno per Lenigrado stazionava sul binario di testa. Siamo saliti sulla 
carrozza riservata al nostro gruppo. Assieme ai miei compagni di viaggio, ci eravamo sistemati in 
uno scompartimento a quattro cuccette. Da una toilette, situata in fondo alla carrozza, si era diffuso 
un forte odore di urina. All’interno, per lavarsi, c’era solo un piccolo lavandino col rubinetto 
dell’acqua, senza sapone. Alessio disse che quell’odore era naturale: lì non si usavano  detersivi o 
deodoranti come da noi. Dopo circa mezz’ora, ci eravamo abituati a quel profumo.  
     Quando il treno cominciò a muoversi, di fuori c’era buio. Un ferroviere russo in divisa, pantaloni 
neri con giacca e berretto blu, passò per il controllo dei biglietti. Dopo un po’, ripassò con una borsa 
contenente delle bottiglie di champagne russo e dei souvenir. Una bottiglia costava un dollaro. In 
ogni scompartimento compravano una o due bottiglie per affrontare con maggiore allegria 
l’avventura di questo viaggio notturno in treno. Dopo un paio d’ore, il ferroviere aveva venduto 
tutto. Aveva venduto persino il suo berretto di servizio e scambiato la giacca della divisa con un 
giubbino. Dopo aver fatto un po’ di baldoria in corridoio, mi sono disteso sul mio lettino di sopra, 
coprendomi con un lenzuolo ruvido, più giallo che bianco, e una coperta marrone che odorava di 
naftalina o qualcosa di simile. Mentre il treno procedeva veloce, sferragliando sulle rotaie, stavo 
pensando a questo impatto poco edificante del mio primo giorno sovietico. L’unica cosa gradita, 
che ricordavo con piacere, fu la gentilezza di quella donna poliziotto moscovita che avevo 
incontrato in aeroporto. 
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La stanchezza e lo stress del viaggio mi fecero dormire qualche ora. Mi svegliai con le prime 
luci del mattino. Scesi dal lettino e uscii in corridoio. Il treno era fermo in una stazioncina. C’era un 
silenzio profondo. Guardai fuori dal finestrino e mi apparve uno scenario d’altri tempi. Dal piccolo 
fabbricato in legno della stazione, partiva una stradina bianca e dritta. Era leggermente in discesa e 
tagliava a metà una vastissima prateria verde e gialla. In fondo, sul basso, c’erano numerose casette 
di legno coi camini che fumavano. Sulla strada si notavano delle piccole persone che stavano 
camminando verso il villaggio. Non c’era neppure una bicicletta. Andavano tutti a piedi. Sembrava 
un presepe fatto di muschio, casette e statuine.      

Poi il treno, dopo un fischio, ripartì e, al posto del villaggio, apparve un interminabile foresta di 
betulle dal fusto alto bianco e sottile con le foglioline verdi che sfarfallavano al passare del nostro 
convoglio.        

Arrivammo a Leningrado verso le otto. La metropoli, con oltre quattro milioni di abitanti, era la 
seconda città della Russia. Fondata sulla foce del fiume Neva dallo zar Pietro il Grande, verso la 
fine del Diciassettesimo secolo, si era estesa sulle rive del Baltico. Col nome di San Pietroburgo, fu 
a lungo capitale dell’impero russo. La città era considerata uno dei principali centri artistici e 
culturali d’Europa. Per la presenza di isolotti, canali e ponti, la chiamavano “Venezia del Nord”.      

Il nostro pullman riservato ci stava attendendo sul piazzale della stazione. Fuori faceva fresco, e 
il sole si nascondeva dietro gli affascinanti palazzi dall’aspetto architettonico. Il mezzo si era 
inoltrato sulle vie del centro fino alla Prospettiva Nevskij, lo spazioso e lunghissimo viale, 
fiancheggiato dai sontuosi palazzi dell’epoca degli zar. I marciapiedi erano larghissimi e affollati da 
pedoni che procedevano a passo svelto. Sui marciapiedi si vendevano i Racheta, orologi russi, e le 
matrioska, le famose bamboline di legno colorate. Eccetto qualche rara eccezione, la gente non 
sembrava elegante, ma vestita dignitosamente. Non c’erano negozi con vetrine, né bar, né ristoranti. 
Raramente si notava  un ingresso d’albergo.       

Il nostro hotel si chiamava “Pulkovskaja”, di recente costruzione. Era situato sulla grande piazza 
Vittoria, dalla forma circolare, con al centro l’imponente monumento dedicato alle centinaia di 
migliaia di residenti che morirono durante l’assedio dell’ultima guerra.      

Siamo rimasti due giorni e due notti nella città 
degli zar. La cucina dell’albergo non era molto 
gradita. Mi piaceva solo la prima colazione a base 
di caviale e salmone. Tra le bevande, preferivo la 
birra, i vini erano dolciastri e la vodka veniva 
ceduta solo in bottiglia. Le serate all’hotel furono  
animate da spettacoli internazionali e balli in 
discoteca in compagnia di alcune  ragazze russe 
che erano ospiti dell’hotel.      

Abbiamo visitato le opere d’epoca più 
importanti: il palazzo d’inverno, sulla foce del 
fiume Neva, con l’immenso museo Ermitage; il 

palazzo d’estate, sulla riva del Baltico, con le incantevoli fontane; la fortezza di Pietro e Paolo, 
simbolo orgoglioso della storica città; la cattedrale di San Isacco, la più sontuosa delle chiese locali, 
con le numerose cupole colorate a forma di cipolla. Le numerosissime opere d’arte contenute nei 
musei, salvate dai bombardamenti delle guerre, erano ritornate all’antico splendore.      

San Pietroburgo, nel 1917, aveva visto l’inizio della rivoluzione russa. Sotto la guida di Lenin, 
era seguita la rivoluzione socialista d’ottobre che rovesciò l’impero zarista ed eliminò lo 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo. L’anno successivo, la capitale venne trasferita a Mosca.        
        

Per ritornare nella capitale, avevamo preso un volo interno dell’Aeroflot. Sull’Iljusin i posti non 
erano numerati. Noi ci siamo seduti sulla fila centrale del piano alto. Tra i viaggiatori vicini a noi, 
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c’erano molti asiatici e donne anziane con un fazzoletto scuro in testa che portavano a mano piccole 
gabbie contenenti polli e galline. Dopo circa un’ora dalla partenza, atterrammo nella capitale.       

Il “Kosmos”, un colossale albergo di ventuno piani a forma di semicerchio, era stato costruito in 
occasione della olimpiadi del 1980. La sala d’ingresso sembrava una piazza da dove si diramavano 
le varie vie per raggiungere gli ascensori, il bar, la birreria, i vari ristoranti, i locali 
d’intrattenimento, la palestra, la piscina e il bowling. La chiave si ritirava allo stesso piano della 
camera, nei pressi dell’arrivo dell’ascensore. 
     L’albergo era immerso nel verde di un vasto parco, in una zona periferica della capitale, adibita a 
mostra permanente delle più famose realizzazioni sovietiche degli ultimi tempi. In alto, si stagliava 
contro il cielo la torre in cemento armato della televisione. Alta più di 500 metri, aveva 
un’oscillazione a vista d’occhio. Sopra c’era una piattaforma girevole con il ristorante raggiungibile 
tramite quattro velocissimi ascensori. La mostra più interessante la trovammo nel padiglione 
“Kosmos” dov’erano esposti i veicoli spaziali che rappresentavano i successi conseguiti dai 
sovietici nel campo astronautico. Tra le varie navicelle spaziali, c’era il primo Sputnik messo in 
orbita nell’ottobre del ’57.      

Ma l’anima di Mosca l’avevamo trovata nei pressi della 
Moscova, tra le rossa mura del Cremlino. Suggestive 
piazzette, severi palazzi inanimati e splendide chiese adibite a 
musei. Sopra le mura si alzavano superbe le torri incoronate 
da cupole dorate, le moli delle cattedrali, i grandiosi palazzi di 
diverso stile, ma inseriti con gusto in una splendida cornice 
medioevale. Infine l’immensa piazza Rossa con la famosa 
cattedrale di San Basilio con le sue cupole multicolori a 
cipolla e il mausoleo di Lenin, dove in cima sventolava la 
bandiera rossa.        

Una mattina, dopo la prima colazione, stavo scendendo 
sulla rampa fuori dell’hotel  per andare a prendere il bus che 
stazionava nel piazzale sottostante. Mentre camminavo 
parlando con alcuni del gruppo, qualcuno mi aveva avvisato 
che una donna straniera stava chiedendo di me. Non la 
riconobbi subito, perché me la ricordavo in divisa e col 
berretto. Quando mi chiamò per nome, rivolgendosi in lingua 
francese, capii che era la poliziotta con cui avevo parlato il 

primo giorno del nostro arrivo in aeroporto. Era venuta a cercarmi per propormi di andare con lei a 
fare la visita della città. La qualcosa mi sembrò un po’ strana e chiesi lumi alla nostra guida Alessio.         

“Vai tranquillo. Sei in buone mani!” mi disse la guida, dopo che lei gli aveva mostrato il 
tesserino di poliziotta. La presentai ai miei amici che preferirono proseguire col gruppo. Loro 
andavano sulla collina di Lenin a visitare l’università Lomonossov e nel pomeriggio al teatro 
Bolshoi.      

Con Luda, così disse che si chiamava, mi recai a prendere la metropolitana nella fermata lì 
vicino. Lei era un po’ più alta di me, nonostante portasse scarpe basse. Il suo viso era interessante, 
di carnagione chiara e dagli zigomi un po’ marcati, occhi castani e capelli leggermente ondulati e 
svolazzanti. La sua giovane età poteva oscillare tra i venticinque e trent’anni. Mi disse che era di 
giornata di riposo e che aveva pensato di venire a cercarmi per andare a visitare assieme 
un’interessante mostra d’arte figurativa al museo statale Puškin. Mi disse anche che avrebbe potuto 
stare in mia compagnia fino al tardo pomeriggio. Poi avrebbe dovuto rincasare perché era mamma 
di una bimba di tre anni.       

Scendemmo sotto terra con una ripidissima e affollata scala mobile che non arrivava mai in 
fondo. Giù, nello spiazzo, c’era una delle stazioni monumentali più lussuose, ornata da lampadari in 
vetro bianco che sembrava cristallo. Siamo saliti sul primo mezzo che si era fermato sul binario con 
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le porte che si spalancarono automaticamente. Durante il tragitto rimasi stupito dalla magnificenza, 
oltre che dalla funzionalità, di quella metropolitana. Inoltre, fuori dal circuito turistico organizzato,  
avevo l’opportunità di respirare l’aria moscovita, quella vera, in mezzo alla gente che si muoveva.        

Il palazzo del museo si presentava imponente ed austero, con numerose colonne bianche 
allineate davanti. Dentro, invece,  mi sentii travolto da uno spettacolo cromatico senza pari, a partire 
dalle tinte straordinariamente vivide delle maschere funerarie egizie del primo secolo, passando per 
le nature morte di Snyders e i Bacchanalia di Rubens. Poi ci siamo imbattuti in uno dei dipinti del 
più esplicito erotismo del 1730, fino ad arrivare ai celebri quadri dei ricchi commercianti russi, in 
particolare quelli delle collezioni Shukin e Morozov. E poi le firme di Monet, Renoir, Van Gogh, 
Picasso, Munch e alcuni dipinti di Puškin che mi lasciarono senza fiato, per la loro ineffabile 
bellezza, ma anche per la preveggenza di chi li acquistò quando gli autori erano ancora dei semplici 
e misconosciuti imbrattatele. Luba col suo francese privo di erre moscia, mi diede un saggio della 
sua preparazione in materia artistica. Mi confidò di aver studiato all’università, e di fare questo 
lavoro nel tempo libero per la necessità di rimpinguare il suo stipendio di circa settanta dollari 
mensili. 
           

A poca distanza dal museo, c’era un gruppo di case popolari a tre piani. Chiesi a Luda se fosse 
possibile dare uno sguardo dentro.  Lei mi guidò sulla prima rampa di scale. Non avevo mai visto 
dei muri così sporchi e imbrattati. Anche il pavimento lasciava molto a desiderare. Suonò il 
campanello e la porta si aprì. Uscì una donna sulla cinquantina col grembiule davanti. Parlarono 
nella loro lingua e, dopo un po’, ci fece entrare. L’appartamento era formato da un paio di 
minuscole stanze maltenute, un cucinino e un gabinetto con un lavandino. I letti erano dappertutto. 
Nella piccola cucina non si riusciva a distinguere il colore del mobile di legno, talmente era 
rovinato. Anche l’odore era poco gradevole e dopo aver dato due dollari alla donna per il disturbo, 
preferii ridiscendere le scale e andare all’aria aperta. Poi Luba mi diede una sommaria spiegazione 
sul problema della casa. Mi disse che, nella capitale, in un  appartamento, vivevano anche due 
famiglie.      

Dopo una breve passeggiata, arrivammo in una delle poche trattorie della città. Non mi ricordo 
come si chiamava, ma la sua struttura e l’ambientazione si richiamava all’epoca faraonica egiziana. 
Al di fuori di una minestrina calda di verdure, non riuscii a mangiare nient’altro. Poi, prima di 
uscire, l’addetto al guardaroba volle vendermi due scatolette di caviale nero per due dollari.      

Fuori aveva cominciato a piovigginare. L’autista del taxi che avevamo preso, aveva messo in 
funzione il tergicristallo del parabrezza. La spazzola, dalla parte destra non c’era. Era rimasto solo il 
braccio di metallo che correva su e giù, incidendo sempre di più il vetro frontale. Poi notai che 
l’autista, durante la sosta ai semafori, prendeva  dal cruscotto un pesce, tipo aringa sotto sale, 
annusandola e bisbigliando qualcosa nella sua lingua. 
     “Adesso ti annuso soltanto, ma dopodomani ti mangerò!” mi fece capire la traduzione di Luda. 
     Chiesi a Luda di passare in una libreria del centro di cui avevo l’indirizzo. Mi avevano informato 
che era in vendita il volume in lingua italiana “Perestrojka”, di Michail Gorbacëv. Il taxi, invaso di 
odor di aringa, ci lasciò sul marciapiede. Dentro la libreria c’era molto disordine con pacchi di libri 
sul pavimento. Comprai il libro per pochi rubli.       

A quell’ora del pomeriggio, c’era poca gente per le strade. Durante il breve tragitto per prendere 
la metropolitana, incrociavo volti seri e preoccupati di uomini e donne che camminavano svelti e 
silenziosi. Quasi tutti avevano in mano una borsa di plastica che conteneva qualcosa. Solo alcune 
ragazze che camminavano accoppiate avevano l’aspetto spensierato e sorridente.       

Poi mi trovai di nuovo seduto sulla metropolitana che sfrecciava tra i bagliori delle lunghe 
gallerie illuminate. Scendemmo nella stazione dai lampadari in cristallo. Arrivati all’ingresso del 
Kosmos, Luda mostrò il suo tesserino all’uomo in divisa che la fece passare. A me disse “buona 
sera” in italiano. Gli lasciai un dollaro di mancia. Poi ci sedemmo nelle poltrone del bar a bere 
qualcosa. Pensai di comprare un uovo di cioccolato con un peluche che era esposto nella vetrina del 
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banco. Quando lo donai a Luda, dicendole che era per la sua piccola, si commosse dallo stupore. 
Per il servizio di guida al museo mi aveva chiesto dieci dollari. Le lasciai cinquanta. Grazie a lei 
avevo scoperto il vero volto del suo paese.  
     L’Unione Sovietica si stava sgretolando. Un mito del socialismo che stava scomparendo.  

     
Dal 1985 il leader sovietico, Michail Gorbacëv , aveva cercato di introdurre alcune riforme nel 

sistema sovietico, tra cui la glasnost’ “trasparenza” e la perestrojka  “ricostruzione”, nel tentativo di 
porre fine al periodo di stagnazione economica e per  introdurre una maggior democrazia. Tuttavia, 
ciò condusse alla nascita di forti movimenti nazionalisti e separatisti. Poi, il 9 novembre 1989, ci fu 
la caduta del muro di Berlino e altri avvenimenti che fecero precipitare la già precaria situazione 
economica di quel paese.       

Dopo il mio viaggio premio, a cui seguì la lettura del libro di Gorbacëv, ero maggiormente 
interessato agli avvenimenti che si susseguivano nei paesi dell’Est. Quando il responsabile della 
Lega regionale delle cooperative mi invitò a partecipare, assieme a tutti i componenti di quel 
direttivo, al tour settimanale di Mosca e Leningrado, accettai volentieri.       

Partii col pullman riservato dal casello autostradale di Palmanova alle quattro del mattino, il 
giovedì 13 giugno 1991. Eravamo una trentina di persone, quasi tutti dirigenti della cooperazione 
del consumo regionale. Il volo dell’Adria Airways era partito da Lubiana verso le nove. Alle due 
del pomeriggio, atterrò all’aeroporto di Mosca. Data l’ora legale, spostammo in avanti le lancette 
degli orologi di una sola ora. Dopo il transfer in bus, mi ritrovai nuovamente di fronte all’imponente 
struttura del Kosmos, uno dei maggiori e conosciuti hotel internazionali della capitale. 
           

Prima del 1991, l'economia sovietica era la 
seconda più grande del mondo, ma durante i suoi 
ultimi anni, l'Unione Sovietica venne afflitta da 
enormi deficit di bilancio e dall’inflazione causata 
dalla crescita eccessiva dell’offerta di moneta. Ne 
conseguì anche una carenza di merci e di generi 
alimentari.       

Eravamo nell’anno in cui la crisi economica e il 
subbuglio politico cominciarono a straripare. Le 
repubbliche baltiche, con un recente referendum, 
avevano votato a favore del mantenimento 
dell'Unione Sovietica in una federazione riformata.      

      Per me, che c’ero già stato due anni prima, fu un bis di escursioni giornaliere della città, di visite 
dei palazzi, basiliche e monumenti storici. Faceva un caldo umido e opprimente. Il sole stentava a 
illuminare la città che era immersa in una cappa di smog.       

Transitando in bus sulle vie più periferiche, notai che alcuni grandi alberghi erano stati chiusi. 
Dove si vedevano lunghe code di gente, in fila fin sulla strada, c’erano i negozi di alimentari. Le 
alte ciminiere di alcune industrie avevano smesso di fumare e davano l’impressione  di essere 
deserte. La valuta locale era  più conveniente al mercato nero. Il taxista voleva essere pagato in 
dollari. Negli alberghi internazionali e nei berioska, i negozi per gli stranieri, si pagava solo col 
dollaro americano. Sulle vie del centro era aumentato il numero delle ragazze, più o meno giovani, 
che passeggiavano in coppia, sorridendo al passaggio dei turisti. Fuori degli alberghi, c’erano 
capannelli di belle e avvenenti ragazze. Il mercato dell’amore diventava l’ultima spiaggia, pur di 
recuperare qualche dollaro per tirare avanti, un paio di calze, qualche trucco per il viso, un paio di 
jeans, un pranzo o una cena.  
           

L’unica novità della capitale fu la serata trascorsa al circo di Mosca. In periferia c’era una 
struttura in cemento armato dalla forma circolare. Dentro, tutto in giro, c’erano le tribune coi posti 
numerati. In mezzo, la tipica pista rotonda del circo. Al prezzo di cinquanta corone, abbiamo 
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assistito a due ore di spettacolo, animato dalle perfette esecuzioni di spericolati acrobati russi, 
asiatici, e da qualche scenetta comica.       

All’uscita dal circo, abbiamo incontrato due ragazze che sembravano in attesa di qualcuno. 
Quando le passammo davanti ci sorrisero. Era una più bella dell’altra. Colpiva anche l’alone del 
profumo francese che le avvolgeva.  Una delle due, ci chiese in italiano la nostra provenienza. E poi 
ci invitò ad andare a casa loro, a dieci  minuti di taxi. Ringraziammo per l’invito e, 
complimentandoci per la loro bellezza, ci siamo accomiatati con la scusa che eravamo già 
impegnati.       

Il sabato sera, venne a trovarmi in albergo il mio amico Claudio di Sappada, che si trovava a 
Mosca per lavoro. Previo accordi telefonici, mi aveva fatto prenotare una cenetta per un gruppo di 
amici al ristorante “Rosso”, che era l’unico dell’hotel accessibile anche ai residenti locali. Dove si 
mangiava, c’era anche l’intrattenimento musicale che mi diede l’opportunità di fare la conoscenza 
di Irina, una splendida ventiduenne bionda dai capelli corti, occhi azzurri, zigomi alti e un fisico 
perfetto. Fu una piacevole serata, trascorsa con spensieratezza fino a tarda ora fra musica e balli, 
tartine di salmone rosa, caviale nero e champagne russo.  
           

Poi fu la seconda volta di Leningrado. Arrivammo con un volo della domenica pomeriggio. Per 
tre giorni, eravamo alloggiati al “Pribaltisyskaya Hotel”, un lussuoso e moderno albergo costruito 
sulle rive del Baltico, nei pressi della foce del Neva. Del ritorno all’Ermitage e della visita del 
museo, secondo solo al Louvre, mi era rimasto il ricordo della preziosa e affascinante pinacoteca 
ricca di bellissimi e famosi quadri d’autore. Poi andammo in bus alla visita del palazzo di Pushkin, 
a una trentina di chilometri. Uno splendido edificio che aveva subito la violenza distruttrice 
dell’occupazione nazista durante l’assedio di Leningrado. Nei decenni successivi alla guerra, abili 
restauratori avevano riportato al palazzo l’antico splendore. 

     

Nell'agosto di quell’anno ci fu un colpo di stato militare per deporre Gorbacëv. Invece portò alla 
fine del partito comunista dell'Unione Sovietica. Nonostante la volontà espressa dal popolo, il 26 
dicembre  1991 l'Urss si dissolse in quindici nazioni.       

“Come sistema di potere, fondato 
sull’intolleranza e sul terrore, il comunismo doveva 
finire. Ma come idea di sfida all’ordine costituito? 
Come grido di battaglia di una diversa moralità, di 
una maggiore giustizia sociale? Che succederà ora 
che il mondo capitalista resta l’unica specie del suo 
genere? Che cosa succederà ora che tanti potenti, 
tronfi  di vanagloria per aver  vinto la guerra contro  
il comunismo, restano senza una concorrenza, senza 
sfida, senza stimolo?” Così scriveva  Tiziano 
Terzani nel suo “Buonanotte signor Lenin”.          

Quando quattro anni dopo, da una nave da crociera, misi di nuovo piede nella capitale degli zar, 
si chiamava di nuovo San Pietroburgo. Ero assieme a mia moglie e a una coppia d’amici. Durante 
l’escursione giornaliera avevo visto da fuori il  palazzo d’inverno bianco celeste con le rifiniture 
dorate che si riflettevano sulle acque del Neva. E poi le rigogliose fontane del gran palazzo d’estate, 
situato sulla riva del suo affluente Fontanka. Per la gioia delle turiste, nel palazzo c’era anche un bel 
negozio dove si vendevano oggetti e collane d’ambra pregiata. Poi, prima dell’imbarco, ci siamo 
fermati a pranzo al “Pulkovskaja”, dove avevo soggiornato in occasione del mio primo viaggio. 
Durante la sosta, abbiamo avuto modo di assistere ad un entusiasmante spettacolo di balli 
tradizionali in costume locale.      

Con la demolizione delle statue di Lenin, la città degli zar si era riappropriata del suo nome 
originario. C’erano i nuovi ricchi e gli emarginati, ma agli occhi dei turisti, la ”Venezia del Nord” 
era rimasta sempre la stessa. 


