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La vista dal lungofiume di Dnipro, in 
Ucraina orientale, toglie il fiato, ma non 
per la sua bellezza: al di là della vasta di-
stesa d’acqua sono schierati condomini 
alveare, acciaierie e ciminiere che sputa-
no in cielo fumi d’altiforni. 

D’accordo, Dnipro non è un «bel 
posto». Niente monumenti antichi né 
opere d’arte. Nessuno sin qui ha avuto 
il coraggio di produrre cartoline o apri-
re un ufficio d’informazioni turistiche. 
A pensarci bene però non è così strano, 
c’è tutto un mondo che non finisce sui 
dépliant di viaggio. Città che non si fre-
giano del Colosseo o della torre Eiffel, 
città di architetture razionali, skyline 
industriali, scorci postmoderni spesso 
disadorni e antiestetici, eppure al tempo 
stesso colme di umanità, dove l’autentico 
non è stato sostituito da attrazioni fitti-
zie. Dove magari non trovi un servizio 
di accoglienza, ma qualcuno pronto ad 
accoglierti. E dove nessuno cercherà di 
rifilarti un souvenir, perché in posti così 
i souvenir… semplicemente non ci sono.

Così è Dnipro. Non chiese dalle gu-
glie turchesi come Kiev, ma cinerei pre-
fabbricati brezneviani e fabbriche. Tante 
fabbriche: un’orgia primordiale di tubi 
rugginosi. E in centro, nuovissimi centri 
commerciali e negozi del lusso. Città di 
metalmeccanici e milionari.

Ho trovato un letto nella Casa degli 
artisti del circo. Nell’androne, i gemelli 
forzuti si fanno largo tra le trapeziste vo-
cianti. Il circo – non un tendone, ma un 
edificio come sono i circhi nell’ex Urss – 
sembra una navicella spaziale atterrata 
negli anni Settanta e mai più decollata. 
Nel foyer il vecchio Oleg vende i pallon-
cini. Sa qualche parola di italiano, impa-
rata dai libretti di Verdi o Rossini. Perché 
Oleg nella sua vita precedente era un 
cantante lirico. «Sono stato anche in Ita-
lia, in tournée». Con venti euro al mese di 
pensione però ora la commedia è finita.

Non guglie turchesi, 
ma cinerei prefabbricati 
brezneviani e fabbriche: 
un’orgia primordiale  
di tubi rugginosi

Oleg non ci mette manco piede nel vici-
no centro commerciale Most. Lì trovi 
gente come Igor, biznismen di non ho 
capito bene cosa, a cui non sembra vero 
d’incontrare un italiano che non cono-
sce le arie di Leoncavallo. La lirica va for-
te a Dnipro, a quanto pare. Igor è lì a fare 
spese, a lui è andata bene. Prima di met-
tersi in privato lavorava alla Yuzhmash, 
la fabbrica dei vettori Zenit e Cyclone che 
portavano i cosmonauti sovietici nello 
spazio. «Perché non vai a vedere il Parco 
dei razzi?». È vicino e visitarlo è un picco-
lo passo per un uomo, ma un grande bal-
zo nel mondo dell’epopea spaziale. Un 
Cyclone-3 alto quaranta metri punta in 

cielo, ma la base di cemento lo tiene a ter-
ra. Proprio come Dnipro.

Non può dirsi bella neppure 
Chişinău, in Moldavia. Ortogonalità di 
architettura staliniana, griglia geometri-
ca di strade. Il viale principale, Bulevar-
dul Stefano il grande, finisce però in un 
delta di vicoli e cortili. Lì c’è un mercato. 
Polvere e confusione, fustini di detersi-
vi colorati, merce scadente dalla Cina e 

quarti di bue poggiati sul cemento. E in 
mezzo un’umanità sgomitante. Non sarà 
elegante come la Boqueria di Barcellona, 
ma senza dubbio è più verace.

Sul bulevardul invece di sera c’è lo 
struscio. Ragazze su tacchi vertiginosi 
avanzano lungo il viale come trampolieri 
aggraziati. Cezar le guarda di sottecchi, 
mentre si attacca alla bottiglia. Non vuo-
le farsi scoprire dalla sua ragazza, Raisa. 

Cezar ha saputo che sono italiano e non 
mi ha più mollato. Con la storia che ha 
vissuto a Verona, che vorrebbe tornarci e 
tutto il resto, un brindisi per questo, uno 
per quell’altro, sto bevendo in una serata 
la dose d’alcol di un anno. E poi anco-
ra un giro in quel bar, e dopo al negozio 
a prendere un paio di bottiglie per casa, 
e poi bicchierini che tintinnano tutta la 
notte, pezzi di lardo, pesce secco, e poi 

non ricordo più. Quando mi sveglio il 
mattino dopo ho ancora i vestiti addosso, 
Cezar e Raisa russano all’altro capo del 
letto. 

Ho in mente il cimitero ebraico ab-
bandonato: devono avermene parlato la 
sera prima. Sembra che nessuno ne sap-
pia nulla, alla fine lo trovo su una collina 
poco fuori dal centro, nel quartiere Bu-
iucani. L’ingresso è nascosto tra le auto 
parcheggiate. Scoprirò poi che è il più 
grande cimitero ebraico d’Europa, me-
moria di una comunità popolosa mas-
sacrata e deportata dai nazisti durante la 
Seconda guerra mondiale. La sinagoga 
è in rovina, le lapidi sono scalzate dalle 
radici degli alberi o ricoperte dai rampi-
canti, alcune tombe sono scoperchiate. 
Dall’alto della collina la vista spazia sulle 
ciminiere fumanti della città. 

Anche Murmansk, Russia, non vin-
cerà mai nessun premio turistico per la 
città più affascinante, con il suo porto sul 
Mare di Barents, le navi rompighiaccio 
in rada, le gru e più in là i sommergibili 
nucleari. Avamposto d’Europa oltre il 
Circolo polare artico, i coloni russi han-
no tirato su una città con teatri e cinema; 
e una manciata di cubi di cemento che 
chiamano case, sparsi a casaccio sulle 
colline della baia. Città di marinai e mi-
natori, l’unico posto dove poteva aver 
senso una statua alla donna che aspetta il 
ritorno del suo uomo.

Anche Veronika aspetta. Lei però 
aspetta il momento buono per andar-
sene da qui. «Non sopporto il buio tutto 
l’inverno. E il freddo. E nient’altro che il 
mare intorno». Però una sera, con il sole 
alto in cielo, Veronika mi porta sulla col-
lina di Alyosha. Un soldato di cemento 
alto trentacinque metri sovrasta l’intera 
baia, si vede da ogni punto della città. E lì 
Veronika ammette che, tutto sommato, 
d’estate non è poi male. Io guardo Mur-
mansk là sotto e mi preparo a un’altra 
notte senza buio: difficile dormire quan-
do una lama di sole trafigge la tenda della 
mia stanza. Oggi mi arrendo e scendo in 
strada. I filobus già girano su viale Lenin, 
al cinema Patria danno un action movie 
russo, mentre dei manifesti in giro pro-
vano a convincere che Murmansk è la 
città del buonumore. Per poco non fini-
sco per crederci…

 Non è un «bel posto»
Viaggiatori d’Occidente  Anche i luoghi meno turistici hanno storie da raccontare

In alto, a bordo 
di un filobus di 
Dnipro; di fianco, 
Chisinau, l’antico 
cimitero ebraico; 
in basso, il circo 
di Dnipro. 
(Danilo Elia)

Murmansk, il monumento al soldato Alyosha. (Christopher Michel)
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