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I SOTTERRANEI DELL'IMMAGINARIO
Andrea Terranova

Se  ammettiamo,  con Walter  Benjamin,  l'esistenza  di  un immaginario  ferroviario,  un contenitore 
virtuale  pregno di  memorie  di  stazioni,  treni  fumanti,  ponti  in  ferro,  luoghi-rito  per  viaggiatori 
frettolosi e distratti,  verosimilmente saremo portati  a pensare che una buona porzione di  questo 
spetti  di  diritto alla  metropolitana  di  Mosca.  Un "fenomeno",  un  unicum, impresso ancor  oggi 
indelebilmente nell'immaginazione moscovita, russa, e non solo. La permanenza di questo manufatto 
nella memoria collettiva pensiamo che si possa ben comprendere - al di là della straordinaria bellezza 
formale  delle  architetture  lì  realizzate  -  alla  luce  di  una  unione  imprevedibile.  Ogni  sistema 
ferroviario sotterraneo coniuga due miti  dell'uomo occidentale:  un primo,  arcaico:  il  viaggio nel 
sottosuolo; un secondo, peculiarmente moderno: il viaggio nello spazio-tempo, di cui il treno, in una 
prospettiva  storica,  costituisce  il  primo  medium.  Non  a  caso  nella  metropolitana  moscovita 
esperienza del sacro e secolarizzazione imposta dal progresso (Gehlen) trovano un punto di coagulo.  
Ciò  che  più  colpisce,  ancora  oggi,  il  visitatore  è  la  dimensione  "liturgica"  degli  spazi:  le  volte 
fastosamente  decorate  -  illuminate  da  un  rigorosissimo gioco  di  luci  che  smaterializza  l'opacità 
dell'intradosso facendolo percepire come "volta celeste" - enfatizzano la paradossale trascendenza 
dell'esperienza laica per eccellenza di questo secolo: il telos teorico del socialismo reale che trova la 
sua collocazione in un "al di quà" autenticato dallo spirito dell'utopia. 
In  un  recente  (1991)  documentario  realizzato  per  la  terza  rete  francese,  dal  titolo  "Il  tempio  
sotterraneo del  comunismo", l'occhio dello spettatore  è costantemente  guidato in direzione delle 
volte,  il  piano  di  calpestio  sembra  svanire.  Come  se  il  movimento  dei  passeggeri,  il  flusso  dei  
viaggiatori,  la linfa vitale di  quell'organismo pulsante che è una stazione,  divenisse infinitamente 
meno  importante  rispetto  alla  contemplazione  dei  suoi  spazi.  In  apparenza  il  contrasto  sembra 
insanabile: la ridondanza di memorie, ricordi, evocazioni, sembrano mal conciliarsi con la velocità e i 
ritmi  della  modernità.  Ma questa  è  una  architettura  a  due  facce  che  fa  della  doppiezza  il  suo  
elemento  costitutivo.  In  essa  l'incoerenza  diviene  principio  fondatore,  la  giustapposizione  dei 
contrasti, portatrice di informazione. Una seconda coppia antagonista - il gusto per l'azione, l'amore 
per  la  contemplazione  -  trova  così  un  impensato  punto  di  equilibrio.  Nei  fatti  questo  falso 
movimento  è  anche  formale:  stilizzazione  neoclassica  e  figuratività  "realista"   coesistono 
organicamente sfuggendo al  kitsch; anzi, proprio questa complanarità sembra vantare una propria 
legittimità così come gli  ex voto vantano un pieno diritto di cittadinanza all'interno delle chiese 
cattoliche. La presenza dell'oro, in forma di tesserine musive, come sfondo alle immagini "sacre" 
degli eroi del socialismo sovietico, frammista al marmo dei bassorilievi che celebrano gli eventi che  
hanno segnato il cammino della rivoluzione, confermano l'immagine di una cultura costantemente in 
bilico tra oriente e occidente. E in questa oscillazione si dà un forte senso di appartenenza religiosa  
ma anche una capacità di convertire "il metafisico", l'ineffabile, in materia viva, parlante. 
Esito estremo del processo di  estetizzazione del politico che investe l'Unione Sovietica negli anni 30 e  
40, le stazioni della linea metropolitana moscovita sono quanto di più lontano si possa immaginare 
dagli spazi della "surmodernità" (Marc Augé), delle strutture archetipe del non-luogo, degli "spazi  
neutri  della  comunicazione  dei  nostri  anni,  geografia  di  situazioni  introverse  e  soprattutto 
provvisorie, aeroporti e autostrade, parchi di divertimento, ipermercati, catene alberghiere" (Augé). 
Nel sottosuolo di  Mosca si  dà il  trionfo della comunicazione attraverso la forza delle immagini. 
L'opera è totale (Boris Groys) come totale può essere in essa il coinvolgimento del pubblico. Con un 
imprevedibile  ritorno al  futuro, anticipa di quaranta anni le  teorizzazioni  pop di Robert Venturi 



sull'architettura come medium di  massa precisate  nell'analisi  della  basilica  Marturana (Learning 
from Las Vegas, 1972): l'architettura diviene un deposito ipertestuale di memorie. Città-invisibile-
della-memoria per  sua stessa conformazione  e  natura,  la  rete  metropolitana  si  articola  come un 
"grafo  orientato",  la  struttura  linguistica  che  soggiace  all'ipertesto:  una  griglia  ove  è  possibile 
collocare/collegare eventi memorabili, date di battaglie, nomi di uomini illustri. In essa si dà una 
organizzazione della visione tale che tra i busti degli eroi di guerra, gli skyline della città immortalati 
nell'attimo inesteso del bombardamento nemico, i  loci communes del lavoro, della famiglia, dello 
studio, e ogni "punto dell'itinerario legittimamente possa stabilirsi un nesso di affinità o di contrasto 
che agevoli il richiamo alla memoria" (Italo Calvino). Quasi a voler esorcizzare l'inesorabile scorrere 
del tempo, la metropolitana di Mosca aziona la sua deriva mettendo in gioco l'attrito della storia,  
una storia che vanta e mantiene un suo paradossale  understatement: fatta di immagini esemplari 
raccolte dalla quotidianità. Non a caso nei filmati di propaganda realizzati negli anni trenta l'aspetto 
edificante, positivo, apollineo, non si lega alla velocità, alla dinamicità. Una solida calma permea le 
azioni  dei  passeggeri,  immersi  nella  serena  consapevolezza  di  essere  parte  di  una  opera  d'arte 
collettiva;  e  declina imprevedibilmente la traiettoria teorica,  per dirla con Groys,  dell'avaguardia 
artistica  sovietica  degli  anni  venti:  il  mito  del  superamento  della  soglia  tra  arte  e  vita,  della 
modellazione  della  realtà  sulla  base  di  presupposti  estetici  troverà  un  decennio  più  tardi,  una 
paradossale realizzazione nel paradigma del "realismo" stalinista.   


