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Mosca 
La capitale continua a regalarci il sole 
 
 
Attraversati quasi senza accorgercene i due anelli stradali esterni, l'entrata a Mosca dà subito l'dea 
delle dimensioni della città. 
Il raccordo anulare più interno, cinque corsie per ogni senso di marcia, con svincoli su viali 
altrettanto larghi, agevola un traffico che altrimenti sarebbe caotico. 
Le strade convergono su un unico centro, la Piazza Rossa ed il Cremlino, e si ha quasi l'impressione 
che Mosca sia un gigantesco paese con un'unica piazza centro di tutti gli interessi, politico, 
amministrativo, culturale e turistico. 
Quattro giorni a Mosca sono tanti e pochi, forse troppi per fare il solito giro dei turisti inquadrati dai 
tour operators. Le non molte cose da vedere (quando per motivi burocratici o di sicurezza, non 
sempre chiari, non sono chiuse al pubblico) sono belle e interessanti e piuttosto vicine tra loro; forse 
invece quattro giorni sono pochi per approfondire altri aspetti della vita russa che a Mosca, più che 
in altre città, trovano la loro esaltazione. 
Mosca città di contrasti e di contraddizioni: 13 milioni di abitanti di cui quasi 2 milioni di "ricchi" 
che possono permettersi tutto, pensionati ai limiti della sopravvivenza, negozi ben forniti, belle 
macchine e code alla metropolitana (che non sembra molto funzionale ed efficiente), un'enorme 
differenza tra la cura degli edifici pubblici ed i palazzoni di periferia, la nuovissima cattedrale del 
San Salvatore (pare costata il 3 per mille del Pil) regalo interessato dello Stato alla Chiesa 
ortodossa. 
Città in ogni modo polo d'attrazione per la gente (i giovani) di campagna, dove le condizioni di vita, 
a quanto si è potuto vedere, sono veramente difficili. 
Qui invece c'è la possibilità di lavoro (soprattutto in nero) e c'è il miraggio della vita occidentale. 
Dove non sono riuscite ad arrivare le armate di Hitler sono arrivati McDonald's, CocaCola e 
Marlboro. 
L'impressionante contrasto fra la città e la circostante vita rurale si traduce nell'abbandono delle 
campagne, dove moltissime case sono fatiscenti, per venire in città. Questo creerebbe problemi 
enormi se non venisse contrastato da disposizioni che impediscono il libero trasferimento delle 
persone. Per ottenere la residenza in Mosca occorre avere un posto di lavoro o un coniuge 
moscovita o un appartamento di proprietà. L'aspetto moderno ed occidentale di Mosca non deve far 
dimenticare le limitazioni alla libertà che i Russi devono, da sempre, sopportare. 
In conclusione una città da vedere, meno bella e monumentale di San Pietroburgo, ma che riassume 
in sé i veri aspetti di uno stato che nei secoli, dagli Zar al periodo comunista, ha preferito il potere in 
modo particolare, con effetti sulla mentalità ed il comportamento degli abitanti ancora oggi visibili. 
Oggi visiteremo il Cremlino, la Basilica dell'Assunzione, progetto dell'architetto italiano Fioravanti, 
la Torre Campanaria alta 81 m., la Campana rotta, il grande cannone, palazzi e uffici governativi. 
Pausa pranzo in un bel locale all'interno dei magazzini Gum, per dedicare infine il tempo rimasto 
alla imponente cattedrale di San Basilio. 
 
 
 
 
Le mura del Cremlino 
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