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Il mio interesse per il Caucaso 
scattò con la lettura di 
'Cosacchi', un racconto basato 
sulle esperienze in gioventù di 
Tolstoy ufficiale zarista nella 
conquista di questa zona (della 
quale ricorre questo anno il 
duecentesimo anniversario, sebbene, 
come tante conquiste scattate con 
la premessa di una rapida 
conclusione, questa è tuttora 
indigesta alle varie etnie che vi 
abitano). Nel 2010 ho potuto 
visitare l’Armenia e la Georgia: 
affascinante, ma altre zone della 
regione sono ancora in stato di 
attesa, come la Ossezia del Nord, 

da dove è arrivato il primo settembre il seguente servizio 
di The Guardian: 

‘Cinque donne che indossavano magliette incolpando Vladimir 
Putin per il massacro della scuola di Beslan sono state 
arrestate durante una cerimonia di commemorazione delle 
vittime dell’assedio, così come due giornalisti che 
tentavano di riprendere la breve protesta al monumento 
eretto alla memoria dell’avvenimento del 2004 terminato con 
la morte di 334 ostaggi, tra cui 186 bambini. Mentre suonava 
una campana nei pressi della Scuola Numero Uno, ridotta ad 
un ammasso di mattoni rossi, nella cittadina della 
repubblica russa di Nord Ossezia, le donne hanno tolte le 
giacche per svelare delle magliette con la scritta “Putin è 
il boia di Beslan”’.  

Vicende come questa ci ricordano come la Russia viene 
tuttora guardata con un po’ di sospetto, nonostante la fine 
della Guerra Fredda sia stata decretata nel lontano 1991. 
Per quanto si possa discutere su colpe vere o presunte, è 
incontestabile che Putin è l'emblema della Russia 
contemporanea dove, come nella Turchia di Erdogan, l’India 
di Modi e l’Israele di Netanyahu, è subentrata alla 
democrazia una forma di nazionalismo maggioritario 
rafforzato da un apparato di sicurezza statale i cui metodi 
fanno venire in mente certe pratiche dei predecessori 
sovietici. 
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Ma la Russia non è soltanto Vladimir Vladimirovich, è anche 
gente come Olga, conosciuta ad un congresso di metallurgia 
delle polveri nel lontano 1998. E poi c'è l'aspetto 
culturale, con tanti che hanno contributo alla grandezza 
della cultura europea. A dire il vero, non è che io mi ero 
impegnato più di tanto nella lettura dei classici russi 
mentre studiavo il russo prima a scuola e poi 
all’università, e ho messo mano a ‘Guerra e Pace’ soltanto 
nel 2004 (in inglese, mentre un compagno del corso 
all’Università di Reading aveva imparato la lingua leggendo 
il libro in russo). Uno dei ricordi più emozionanti di un 
viaggio in Russia nel 2011 resta la visita a Yasnaya 
Polyana, con la 
contemplazione prima della 
stanza dove il capolavoro è 
stato concepito, poi del 
semplice tumulo nel bosco 
dov'è stato sepolto il 
Maestro. 

Prima di illudermi di essere 
artista, avevo velleità linguistiche e, quando nel 1968 il 

prete ortodosso Vladimir 
Rodzianko s’è istallato nei 
pressi di Ampleforth (tra i 
suoi impegni c'era quella di 
trasmettere programmi 
religiosi ai fedeli dietro 
la Cortina di Ferro in un 
periodo nel quale la pratica 
religiosa era praticamente 
proscritta), la moglie Maria 
s’è offerta insegnante di 
russo, ed io ero tra i pochi 
ad iscrivermi. 

Lo stesso viaggio del 2011 mi ha permesso di approfondire 
una tematica di un altro libro ambientato in Russia, 'Gorky 
Park' di Martin Cruz Smith, ma, superato il profilo severo 
di Lenin su una targa posta sopra un colonnato neoclassico, 
si trovava soltanto coppie intente a giocare a ping-pong e a 
scacchi in un caldo e placido pomeriggio d'estate, con una 
montagna russa in costruzione sulle rive del fiume Mosca: 
impossibile rievocare la scena nel libro di cadaveri che 
giacevano nella neve macchiata rossa dal sangue. 

A parte uno dei primi 007 della serie infinita, ‘Dalla 
Russia con amore’ e ‘Il dottor Zhivago’, si segnala dalle 
opposte estremità della galassia cinematografica russa 
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‘Arrivano i russi, arrivano i russi’ del 1966 di Norman 
Jewison - il primo ruolo da protagonista sul grande schermo 
di Alan Arkin -, e una pellicola bellissima della scorsa 
stagione cinematografica, 'Tangerines' del regista georgiano 
Zaza Urushadze, candidato Oscar nella categoria Film 
Straniero, ambientato nel periodo del conflitto del 1992-3 
tra abkasi e georgiani, i primi, accomunati da radici 
musulmane, affiancati da combattenti ceceni, con buona pace 
per una comunità isolata di estoni ivi trapiantata di forza 
da Stalin durante la Grande Guerra Patriottica. Dietro tutto 
stava la lunga mano di Putin, di fronte alla quale le truppe 
di Saakashvili hanno finito per battere la ritirata. Ma non 
era Putin che aveva combattuto una guerra feroce per 
sottomettere alla volontà di Mosca la Cecenia? Per quanto 
uno gira il mondo, certe situazioni restano un mistero. 
Russo, per l'appunto. 
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My fascination with the Caucasus, kindled by ‘The Cossacks’, 
an early Tolstoy novel about the Russia expansion into the 
area that began exactly two hundred years ago this year 
(triggered like so many other conquests by the premise of a 
speedy conclusion, still not fully endorsed by the local 
population), was partially satisfied by a tour of Armenia 
and Georgia in 2010. On hold for the moment are other parts 
of the region such as North Ossetia, from where the 
September 1st edition of the Guardian reported 

‘Five women wearing T-shirts blaming Vladimir Putin for the 
Beslan school massacre have been detained during a ceremony 
commemorating victims of the siege. Two journalists were 
also arrested while trying to film the brief protest at the 
memorial marking the 2004 hostage crisis that left 334 
people dead, including 186 children. As a bell rang near the 
redbrick ruins of School Number One in the town in the North 
Ossetia republic of Russia, the women took off their jackets 
to reveal T-shirts reading “Putin is the executioner of 
Beslan”’. 

Situations like this one remind us why Russia continues to 
be the object of suspicion long after the Cold War petered 
in 1991. Debatable as it is whether or not the blame for 
Beslan can be laid at Putin's door, his is the face of 
modern Russia where, like Turkey under Erdogan, Modi's India 
and Netanyahu's Israel, democracy has been suborned by a 
form of majoritarian nationalism, backed up by a security 
state whose methods recall the heavy-handed habits of its 
Soviet predecessors. 
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Russia is not just Vladimir Vladimirovich, it’s also people 
like Olga, first encountered at a powder metallurgy congress 
way back in 1998. And then there’s Russian 
music and literature, not that I devoted 
much energy to the latter for, despite 
having studied Russian at school and 
university, it wasn’t until 2004 that I got 
around to reading ‘War and Peace’ (in 
English, whereas a fellow student on the 
Reading University course had learnt the 
language by ploughing through the book in 
the original Russian). One of the most 
memorable moments of a trip to Russia in 
2011 was entering the room at Yasnaya 
Polyana where Lev Nikolaevich had conceived 
the idea of his masterpiece, and then there was his tomb, a 
simple unmarked grassy mound in a clearing in the woods. 

Well before deciding to play the painter, I was reckoned to 
be a dab hand at languages and when in 1968 the Russian 
Orthodox priest Vladimir Rodzianko set up shop in the next 
village down the road from Ampleforth (among other 
activities transmitting religious programmes on the radio to 
believers behind the Iron Curtain during a period when 
religion was practically proscribed), his wife Maria started 
giving Russian lessons and I was one of the few to sign up. 

Even though Moscow was as central to the story as in ‘War 
and Peace’, no knowledge of Russian was required with ‘Gorky 
Park’; at last, on the same trip in 2011, I had the 
opportunity of checking out the famous Moscow park that gave 
its name to the book, having passed under the forbidding 

profile of Lenin on the 
plaque surmounting a 
neoclassical colonnade, 
there was no trace of the 
blood-stained snow 
portrayed by Martin Cruz 
Smith: just people playing 
chess and ping-pong on a 
quiet summer afternoon with 
a half-erected helter-
skelter standing beside the 
Moscow River. 

Apart from 007 plying his early trade in ‘From Russia with 
love’ and ‘Doctor Zhivago’, a couple of minor classics come 
to mind from opposite ends of the universe of Russia at the 
Cinema: ‘The Russians are coming, the Russians are coming’, 
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the 1966 Norman Jewison comedy that was Alan Arkin’s first 
big film, and ‘Tangerines’, directed by a Georgian called 
Zaza Urushadze, set in Abhkazia during the 1992-3 conflict 
(one of the many consequences of the collapse of the Soviet 
Union) when it broke away from Georgia. Helping out the 
Abkhazians were a group of Chechens (both being Moslem), and 
caught up in the crossfire was a community of Estonians 
relocated to Abkhazia on a whim of Stalin’s during the Great 
Patriotic War. Pulling all the strings, and forcing 
Saakashvili’s Georgians to beat a retreat in the end, was, 
as ever, Putin. But wasn’t he the one who had been fighting 
a ferocious war to force Chechnya to toe Moscow’s line? Just 
another of the impenetrable mysteries that is Russia.  
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Illustrazioni (in ordine di comparizione)/Illustrations (in 
order of appearance) 
 
Serendipità armena, Stage II (2014), olio su tavola cm 46,5 
x 37/oil on panel 18 1/3 x 14 5/8“ 
Olga from Russia with nickel (1998), inchiostro su carta/ink 
on paper 
The pantry where 'War and Peace' took shape (2011), 
inchiostro su carta/ink on paper 
Putin in the Park (2013, dalla serie/from the series Fêtes 
Champêtres), olio su tavola cm 115,5 x 164,5/oil on panel 45 
1/2 x 64 3/4” 
Putinata (2015), olio su carta cm 92 x 64/oil on paper 36 
1/4 x 25 1/4” 
Olga from the Volga (2005), tempera e crete su cartone cm 
33,5 x 22/gouache and wax crayon on cardboard 13 1/8 x 8 
2/3” 
Montagne russe n.ro 3 (da/from nick’s annual tour, 2011), 
tempera su carta cm 24 x 33/gouache on paper 9 1/2 x 13”. 
Mostre/exhibitions: Palazzo Da Mula, Murano 2015 

The Volga at Kostroma (da/from nick’s annual tour, 2011), 
tempera su carta cm 24 x 33/gouache on paper 9 1/2 x 13”. 
Mostre/exhibitions: Palazzo Da Mula, Murano 2015 

 

 


