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CORRIERE DEL TICINO

L'INTERVISTA / ALDO FERRAR! / professore di Storia dell'Eurasia moderna e contemporanea

Lo storico teatro Botshoi di Maceri.

«Demonizzare la cultura russa
è un erro re imperdonabile»

Dario Campione

Russofobia è un vocabolo
entrato nel linguaggio
quotidiano dopo l'attacco
all'Ucraina. Indica il
sentimento di ostilità
verso il Paese aggressore
e la sua cultura. Episodi
recenti di russofobia,
come ad esempio scelte di
enti e istituzioni tese a
cancellare o boicottare
iniziative legate alla Russia,
hanno sollevato molto
dibattito. Dì questo
discutiamo con Aldo
Ferrari, uno dei più
importanti studiosi itaNani
di storia della cultura russa.

Professor Penati, dite cos'è la nus-
sofobla 7 51 tratta ~fenomenofenomeno
già esistente o dl qualcosa dite é
stato scatenato dalla guerra?
«Siamo di fronte a una questio-
ne abbastanza complessa. An-
che prima dell'invasione
dell'Urrai na, per evidenti ra-
gioni storiche, c'erano intere
popolazioni russofobe: penso
alle nazioni baltiche e ai polac-
chi. In altri Paesi questo senti-
mento, invece, non è mai esi-
stito. La cultura italiana, ad
esempio,èsemprestata molto
simpatetica nei confronti del-
la Russia,pmbabilnlente anche
per la presenza del più grande
Partito comunista dell'Europa
occidentale. Purtroppo, la
guerra scatenata da Putin ha
fatto nascete forme di russafo-
bia, che si sono poi estese alla
sfera culturale».

Che casa la preoccupa d più?
«Anchesegli episodi sono mol-
to linitati, si discute di quanto
siano profonde queste manife-

sta zloni l la fatto d iscutere il ca-
so di Paolo Nori, censurato
dall'Universita della Bicocca,
a Milano. Un'altra università,
quella diTren to,ha deciso di
sospendere ogni rapporto di
cnllabontzione accacicmi ca con
istituzioni russe. In realtà, ciò
che più mi preoccupa è che
ovunque, in Europa,si Cercata
una narrazioneculturale e po-
litica che tende a demonizzare
tutta la Russia. Non sono man-
cati nemmenoaleunisegnali di
falsific•azioneclellastorie».

A che cosa sirifeisce?
d'enso. ad esempio, ad alcuni.
podcast di Paolo Mieli il quale,
facendo perno sul luogo di na
scita, ha attribuito all'ucraina
scrittori che invece sono da
considerare russi: Gogol o Bul -
gakov, chehannoscritto soltan-
to in russo, Vassilij Grossman,.
cheeraebreo escrivevain rus-
so,loseph Roth anch'egli ebreo
ma autore tedesco, o Jnseph
Conrad, nato in Ucraina ma ro-
manziere dilinguainglesc.Non
essendo Micliignorante ne stu-
pido, ari chiedo quale sia stato
l'ohiettivo di q ues ta opera cli di-
sinfortnazionc mirata».

SI è dato una risposta?
«Ovviamente,coniègiusto,agl i
ucraini ë concessa molta visi-
bilità e c'è un accoglimento
molto alto delle loro richieste.
Tuttavia, mi auguro che non
venga accettata la loro richie-
sta di interrompere ogni rap-
porto culturalecon la Russia.
Molti intellettuali russi sono
contrari alla guerra e lo scopo
principale della cultura è uni-
rei popoli. Colpire la cultura è
assurdo«.

A questo proposito, le voci d ds-
sensoin Russia sembrano essere
polle- Andine tra gl Intellettuali.
«In realtá non è cosi. Potrei fa-
re molti nomi: Olga Sedakova,

La cultura russa
moderna
dopo Pietro il Grande
è una cultura
europea

ad esempio, la più nota e im-
portali te poetessa russa viven-
te; il sociologo GrigoryYudiu;
il direttore artistico ciel Teatro
statale di Mosca Dnliny Volko-
strelov, licenziato dopo aver
scritto un post critico su Face-
book; o Ivan Velikanov, diret-
tore d'orchestra dell'Opera di
Niznij Novgorod, sospeso dal
suo incarico perché la sera del
2.5 febbraio, prima dell'esecu-
z.ione del programma, ha fatto
un breve discorso di ripudio
dellaguerra e ha fatto eseguire
l'Inno alla gioia di Beethoven.
Ma ad esprimersi contro la
guerra sono stati anche il regi-
sta tea vale Lev Dodin,l'attrice
e conduttri ce televisiva Julia
Menshova, l'attore Anatoly
Bely, il cantante ScrgeyLazarev,
l'attrice Elizaveta Boyarskaya».

Map sondaggi, anche quelli indi-
pehdenti,dicono die Putin ha una
popolarità elevatissima
aÈ vero. La maggioranza  della
popolazione sta con PIutin per-
chéepatriottica,riceveuncdu-
cazionepatriottica, si informa
soltanto attraverso laTv di Sta-

to. Putinèstatontoltoabileadis-
seccareogni forma cli opposizio-
nepolitica. Neiprimi.giormi del-
la guerra alibi am ovisto molti ar-
resti, poi il dissenso si è espres-
so in altre f'orme.Tanti giovani
fuggono, si fa opposizione ab-
bandonando il Paese: è questa
la veracatas noferussa, l'iucapa-
cità di lhuti n di trattenere in pa-
nia le forze miglior».

Ma checos'e, oggi, la Russia, se-
condolel?
«Nonostante tutto continuo a
non considerarla una dittatu-
ra; io ho studiato nell'unione
Sovietica, e quello era un vero
regime totalitario. Certo è che
la Russia sta sempre più diven-
tando autoritaria e automati-
ca, gli spazi di libertà si stan-
no riducendo molto. Siala Rus-
sia sia la Cina non stanno an-
dando verso la democrazia,
stanno subendo dinamiche
opposte. Spetta a noi decidere
chefares.

Che cosa Intende?
«Si possono tenere due tipi di
atteggamen todapartedell'Oc-
ridente: non avere rapporti e
annientare il livello della con-
trapposizione; oppure ricono-
scerel'csistenza di percorsi po-
litici diversi, trovando un mo-
clus vivendi accettabile,.

Qualep uòessereinfutu%iirap-
ptortotra Europa e Russia? A pro-
posito dl <,aRettà e omogenei-
tà» dei due contesti, lei ha scrit-
to che <da Russia non e "total-
mente altra" rispetto all'Europa,
épiuttosto uriapuartespedaledel-
la cultura europea». Putln, nel
suoi discorsi, affannali contrario,
rivendica una netta dstatza tra la
cultura  russa e quella europea.
«La cultura russa moderna do-
po Pietro ilGrancle è una cultu-
ra europea. Sono tre secoli che
la Russia è parte grandissima
dellaculturaeuropea nellalet-

teranica,nellamusica,nella pit-
tura. Il inhanzorusso dell'Ot-
tocentoè il più grande in asso-
luto- ma poi ci sono Chag,all,
Kaudin ky, Stravinsky, Cal-
kovskij: stiamo parlando cli gi-
ganti della cultu m europea, e di-
menticarsenesotto l'emozione
di una gue tr a e sbagliato. ll con-
tratto, alieni il prima possibile,
finirà, e con questo Paese dovre-
liso tornare a fare cultura. De-
ntonizzarin andando a colpire
l'ambito più facile è un errore
imperdonabile.Anche oggi in
Russia c'è una cultura esnresna-
menteviva,cisonog andiscrit-
tori egrandi artisti. Quello che
non dobbiamo fame confonde-
re una guerra voluta da una di-
1 igenza politica con un Paese e
una cultura che in tutto questo
non harmo alcuna responsabi-
litio.

Purtroppo, la posizione della
Chiesa ortodossa non aiuta afa-
ver lre un percorso di pacco di rl-
avvidnamedo. Perché?
«Perché la Chiesa ortodossa è
molto conservatrice e vicina al
potere, cosa die caratterizza da
sempre tutte le dùese naziona-
li ortodosse. Persino in epoca
sovietica, quando riacquistò
qualche margine di manovra.
dopo i primi decenni di violen-
te repressioni, la Chiesa russa
fu sostanzialmente leale al re-
gime. Può piacere o non piace-
re, ma fa parte dello specifico
dell'ortodossia C'èmi altro ele-
mento che bisogna sottolinea-
re: dopo lo scioglimento
dell'URSS, il vuoto culturale e
ideologicolasciato dalla finedel
comunismo è stato riempito
con la consonanza tra Chiesa e
Stato. Ptltinfa della fedeltà ai
valori ortodossi e cristiani un
punto Forte della sua politica
valoriale, indicando il sistema
russo come il più solido moral-
mente, in opposizione all'Oc-
eidentedegenerato».

I a scheda

È stato allievo
di Vittorio Strada

Uno specialista
Allievo di Vittorio Strada, Aldo
Ferrad è ordinarlo di Storia
dell'Eurasla moderna e
contemporanea all'Università Ca'
Foscarl di Venezia. Tra I massimi
studiosi italiani di lingua e
letteratura armena, dal 2009 è II
direttore del Programma Russia-
vicini orientali dell'ISPI e dal 2019
vite-rettore del Centro
Internazionale di Ricerca Marco
Polo-Centre for Global Europe-
Asia Connectlons.

II libro
li grande paese. Studi sulla storia
ela cultura russe (Mimesis 2012,
pagine 211, curo 18) affronta
alcuni nodi' classici" dell'Identità
storico-culturale russa, tra cul II
rapporto con l'Europa la
modernizzazione Incompiuta dd
sistema politico e sociale zarista,
la valutazione dell'evento
rivoluzionario, la dimensione
multietnica della Russia.
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