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PRINCIPIO POTËMKIN
Andrea Terranova

Per dirla con Italo Calvino, a volte pochi minuscoli frammenti possono farci penetrare in un universo 
sconosciuto e insospettabile. Così una piccola mostra di fotografie sulla città di Mosca (*), progettata dai 
curatori per provocare un dibattito, senza alcuna pretesa di esaustività, si rivela in un secondo tempo uno 
straordinario sismografo delle inquietudini che permeano la vita nella, nient'affatto serena, metropoli ex 
sovietica in questo scorcio di fine millennio.
Dalle ottanta foto esposte, sebbene realizzate in tempi differenti, traspare un identico disagio, lo stesso che 
sembra attraversare tutti  gli  anni  ottanta e concretizzarsi  oggi  nella smarrita angoscia di  un popolo 
consapevole di essere giunto ad un point break con l'onda inesorabile della Storia.
Non si tratta semplicemente, come ha affermato di recente Jurij Lotman in una intervista a la Repubblica, 
di una traumatica uscita da un dogmatismo, tanto rigido quanto paradossalmente indispensabile, che 
provoca uno spaesamento ideologico. Per il celebre semiologo, l'Homo sovieticus si sentirebbe smarrito 
come un neonato uscito dal grembo materno, che si trova all'improvviso in un mondo nuovo, che deve 
agire e non sa ancora come. Pensiamo, piuttosto, che la deriva seguita alla decostruzione (perestrojka) e 
alla conseguente (e tuttora tragicamente in atto)  implosione del  sistema sovietico abbia un carattere 
peculiarmente esistenziale, oltre che ideologico; che coinvolge, pertanto, l'esperienza quotidiana, l'abitare: 
l'insieme di relazioni che modellano il nostro spazio-tempo interiore.
Volodja  Rajtman,  l'autore  delle  foto,  è  un  consapevole  testimone  di  questo  lento  processo.  Lo 
smantellamento del sistema sovietico ha progressivamente lasciato sul terreno sparse rovine ideologiche, 
contenitori svuotati di senso, luoghi e architetture deprivati di un orizzonte reggente. Rajtman, in questo 
arco di tempo, qualifica la sua azione nell'ambito di una microfisica del potere : di un potere in fase di 
dissoluzione. Rajtman infatti non pretende di ricostruire tracciati e percorsi logici; sa che ogni scheggia 
visuale è portatrice di una verità universale che si legittima nel suo darsi visibile, è una unità di significato 
che non pretende legami fondanti. Ciascun frammento infatti ci fa scoprire un mondo abitato, diviene una 
chiave che apre un magazzino di memoria collettiva. 
La documentazione che il fotografo ci trasmette sulla metropoli moscovita dal 1979 all'anno  della  caduta 
del  muro di Berlino, è una raccolta di mille indizi premonitori della catastrofe finale. Con una passione 
che sfiora il furore tassonomico Rajtman individua e cataloga visivamente reperti di vario tipo: ideologici e 
rammemorativi, minimali e di poco conto. Dai recentissimi monumenti rimossi e impacchettati come opere 
à la Christo, alle tracce abitudinarie dell'abitare, ai gesti più comuni; tutti cristallizzati nella fissità di un 
attimo, in un senso che ricorda le testimonianze fotografiche del dopo bomba ad Hiroshima e Nagasaki: 
presenze fantasmatiche di una quotidianità abrasa e tuttavia resa eterna su selciati e murature. 
Negli anni precedenti alla  perestrojka, la meticolosa semplicità della ricerca di Rajtman gli permette di 
attraversare le cortine dell'ideologia e le nebbie della paura collettiva. Questa è la potenza paradossale di 
un mezzo immediato e premoderno come la fotografia: pur sovrapponendosi alla realtà - come nel mito 
del velo trasparente di Maya - ne lascia intravedere il caos, l'entropia e l'ordine illusorio. In questo modo, 
Rajtman ci svela il "meccanismo retorico" della metropoli moscovita, mettendo a nudo un carattere che, 
come testimonia Von Hoffmannsthal, è forse impresso geneticamente nella storia dei paesi dell'est. Le 
visuali che si dipartono dai luridi vicoli e dai disordinati cortili interni ci rivelano un "principio Potëmkin" 
nella costruzione dello spazio urbano: come nel celebre episodio dell'embellissement teatrale del povero 
villaggio ucraino voluto dal principe Potëmkin in occasione della visita dell'imperatrice Caterina, la "vera" 
Mosca, annerita e infangata come dopo un fall-out atomico, appare immediatamente al di là delle facciate 
dei  palazzi  di  rappresentanza.  C'è  molta  ironia  in  questo  disvelamento,  ma  anche  una  commossa 
attenzione per una umanità che, dietro le quinte architettoniche di un regime, ammonticchia povere cose, 



oggetti tra i più disparati per stabilire confini, sistemi di riferimenti, improbabili pietre miliari di un ordine 
dettato dalla disperazione.  

(*)  "Mosca 1979-1989. Fotografie di Volodja Rajtman". Mostra organizzata nell'aprile del 1993 dalla Facoltà di Architetura del  

Politecnico di Torino nell'ambito della manfestazione "Trasparenze. Città e realtà sovietiche in trasformazione in quattro film e  

sessanta immagini". 


