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in pectore. A Mosca, nel 2002, un professo-
re russo mi portò sulla Collina degli Uccelli, 
alle nostre spalle l’Università e tanto verde e 
davanti la città attraversata dalla Moscova. Mi 
disse ‘le colline che vede qui intorno sono già 
state divise, metà a Eltsin, metà a Putin’. Non 
so se fosse vero. Tuttavia, signor Putin, visto 
che il suo patrimonio personale è oggi valuta-
to in almeno 4.5 miliardi di dollari, temo di sì. 
Lei è al Cremlino da una ventina d’ anni. Po-
trà starci, secondo la legge che si è fatta vo-
tare dai suoi fedelissimi, un’altra quindicina. 
Oggi, 2022, sta distruggendo l’Ucraina dopo 
averla già aggredita nel 2014 e derubata della 
Crimea. L’Ucraina ha forse commesso i suoi 
errori, ma assolutamente non tali da meritare 
i massacri e i crimini spietati che le sono in-
flitti. Lei sta facendo a pezzi la terra che fu di 
Kruscev, così come ha fatto anni fa radendo al 
suolo la Georgia dove nacque Stalin. La rivo-
luzione di Lenin che distrugge i suoi figli? No, 
non solo loro. Uccide anche i suoi nipoti e 
pronipoti. Perché quelli sono i morti di ieri in 
Georgia, e quelli d’oggi in Ucraina. Li ha voluti 
lei. Ha spezzato 80 anni di pace e fatto ripiom-
bare la Russia nelle tenebre del silenzio, della 
menzogna di Stato e dell’obbedienza forzata 
dei molti costretti a obbedire ai pochi. Se non 
si china la testa c’è il veleno, una pistola, la pri-
gione. Ma lei non può perseverare nell’errore, 
quale che sia il suo disegno. E poi, signor Putin, 
perché? Cosa l’ha spinta a essere oggi causa di 
morte e distruzione? A impoverire e impor-
re sofferenze a un mondo già martoriato da 
due anni di pandemia, con il solo risultato di 
peggiorare le vite di tutti, Russia compresa? È 
stata una nuova sete di potere? Non le basta-
va quello che ha? Si fermi. Si fermi. Si fermi.
Vede, anni fa, nella città di Urgench in Uzbeki-
stan e intorno alla palude infetta in cui si era 
trasformato il lago Aral, un graduato militare 
russo mi disse ‘per noi russi i morti in guerra 
non contano’.
Allora non volli crederlo. Signor Putin, oggi 
vorrei scorgere sul suo volto di ghiaccio un 
barlume d’ umanità per potere continuare a 
farlo. Continuare a non credere a parole di 
tanta barbarie.
sergio.grea@gmail.com  

Signor Putin, lei non leggerà mai questa 
lettera ma io gliela scrivo lo stesso. 
Spero che quando sarà pubblicata, la 

guerra che lei ha voluto sia finita. La Russia è 
un grande paese, quasi un continente. Dall’oc-
cidente ha subito nei secoli invasioni brutali, 
prima da Napoleone e poi da Hitler, che ha 
respinto con onore. Ha poi aggredito a sua 
volta, altrettanto brutalmente. Ha vinto in 
Asia Centrale, Afghanistan escluso. Ha perso 
in Giappone, ai tempi degli Zar. Da secoli lo 
stemma russo è l’Aquila Bifronte, un occhio a 
Occidente e l’altro a Oriente: di fatto, la Rus-
sia è affacciata sul primo con San Pietroburgo, 
e nel cuore del secondo con la Siberia. Cono-
sco la Russia quanto basta per provare ammi-
razione per la sua musica, la sua letteratura e 
la sua arte. Ma non sono mai riuscito a capirne 
la discontinuità, la cupezza che storicamente 
l’attanaglia, le contraddizioni e soprattutto le 
ricorrenti esplosioni di crudele violenza. È 
vero, dalla violenza non ne è immune alcun 
Paese al mondo, ma la Russia non è seconda 
a nessuno.
Le propongo una breve sintesi della Storia più 
vicina a noi, quella dal 1900 a oggi. C’è stata la 
visione politica di Lenin nel concepire l’Unio-
ne delle Repubbliche dei Sovieti, l’URSS, ma la 
sua immagine è poi stata sfregiata dalla sangui-
nosa crudeltà dell’eccidio della famiglia inerme 
dello zar, fucilata e baionettata a Ekaterinburg 
in uno scantinato, bambini compresi. Un cri-
mine rivoltante che Lenin ha negato fino a 
quando l’evidenza dei fatti gliel’ha consentito. 
Il suo successore Stalin, con l’aiuto di Chur-
chill e Roosevelt, ha ricacciato indietro Hitler, 
ma per poi conservare il potere assoluto al 
Cremlino ha commesso massacri ripugnanti, 
come le ‘purghe’ che hanno portato allo ster-
minio di oltre un milione di avversari politici 
- tra i quali molti dei suoi compagni di parti-
to - e al crimine delle Fosse di Katyn con il 
genocidio di un milione di polacchi. Stalin ha 
poi sterminato altri milioni di abitanti di una 
repubblica dell’URSS a lui riottosa, l’Ucraina, 
facendoli letteralmente morire di fame. Dopo 
personaggi di minor spessore è salito al co-
mando Nikita Kruscev, cresciuto in Ucraina 
a Donetsk, in quel Donbass oggi nei titoli dei 

giornali. Ex minatore, spigoloso, intelligente 
e dotato di greve ma apprezzabile schiettez-
za, non ha commesso atrocità e ha svelato 
al mondo le prove degli eccidi perpetrati da 
Stalin. Kruscev a modo suo ha dato il primo 
segnale di un cambio di rotta nella linea di 
violenza dell’URSS, ma poi a Mosca è arriva-
to Leonid Breznev che ha fatto dirottare in 
Asia Centrale i fiumi Amur Daria e Sir Daria 
allo scopo di allagare campi sterminati da de-
stinare alla coltura del cotone per sottrarne 
il primato agli USA. Un nuovo genocidio che 
ha scacciato dalle proprie terre e ridotto in 
miseria altri milioni di contadini dell’URSS, e 
causato la gigantesca catastrofe ambientale del 
prosciugamento del Lago Aral non più alimen-
tato da quei due fiumi, con la distruzione di 
un macrosistema ambientale e della vita delle 
popolazioni che lo abitavano.    
È giunto poi al Cremlino una figura di grande 
statura umana e politica, Michael Gorbaciov. 
Si è mosso da innato uomo politico, equilibra-
to e di grande ampiezza mentale, e ha sognato 
la Russia quale parte di un’Europa che partisse 
dal Portogallo e finisse alla Siberia. Si è battuto 
per la pace, e per il benessere della sua gente 
e non solo. È stato Gorbaciov a fare cadere il 
muro di Berlino, triste simbolo di divisioni e 
rancori generati dalla guerra fredda. E’stato lui 
a consolidare la cooperazione tra l’Occidente 
e il popolo russo, che per cultura e posizione 
geografica non può non convivere con l’Eu-
ropa. Si è infine battuto con la sua ‘glasnost’ 
per la trasparenza della politica di governo e 
per sconfiggere le cupe trame di potere che 
negli anni hanno macchiato di sangue le mura 
del Cremlino. Ma è poi stato scalzato da Boris 
Eltsin, il cui livore nel distruggere l’operato di 
Gorbaciov è stato devastante. Eltsin ha creato 
gli oligarchi, oltre 120 personaggi dell’establi-
shment ai quali, in cambio delle mani libere 
in politica, è stato permesso d’arricchirsi a 
dismisura a spese dello Stato che ha loro ce-
duto praticamente gratis beni di tutti e grandi 
imprese pubbliche, che poi sono state gestite 
solo nell’interesse personale. Lo stesso Eltsin 
è stato il primo oligarca, il secondo o giù di lì è 
stato forse proprio lei, signor Putin, che già dai 
tempi del KGB era il suo protetto e delfino 
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