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CINA-RUSSIA, LA STRANA COPPIA

TRA EMULAZIONE E RIFIUTO: 
LA RUSSIA, L’EUROPA 
E L’ALTERNATIVA CINESE di Nikolaj Danilevskij

Un’opera fondamentale uscita nel 1871 prefigurava un’unione dei 
popoli slavi con capitale Costantinopoli. Visto da Mosca, il modello 
‘romano-germanico’ non è l’unico possibile, tantomeno quello 
superiore. Il Celeste Impero come tipo storico-culturale di pari dignità.

introduzione e cura di Martina napolitano

 LA RUSSIA E L’EUROPA (ROSSIJA I EVROPA, 

1871) di Nikolaj Jakovlevi0 Danilevskij (1822-85) è il libro che esce al momento 
giusto nel posto giusto. Fëdor Dostoevskij lo defnì «la Bibbia di ogni russo». L’impero 
zarista conduceva allora la sua rapida e progressiva espansione verso est e nel 1860 
era stata fondata Vladivostok, città che già dal nome era destinata a divenire la 
regina d’Oriente.

Nel 1863 Alessandro II, lo zar delle riforme e della pur fallimentare politica 
liberale, seda con violenza la rivolta polacca, aprendo anche un contenzioso con 
il Vaticano a causa della conseguente russifcazione della locale società cattolica. 
Le aperture e le promesse dell’imperatore scatenano delle forze inarrestabili in seno 
alla società russa. Pochi anni più tardi, nel 1866, il monarca scamperà al primo di 
una serie di attentati. L’ultimo, fatale, avrà luogo nel 1881 a Pietroburgo, per mano 
di un gruppo di giovani rivoluzionari di Narodnaja volja (Volontà del popolo), tra 
cui fgurava Sof’ja Perovskaja, la prima donna della storia russa condannata a 
morte per motivi politici. 

La Russia era allora, per riprendere una felice espressione di Aldo Ferrari, «un 
complesso e straordinario sistema eurasiatico con la testa rivolta a occidente, ma 
il corpo poggiato a oriente». Le idee, pionieristiche quanto visionarie, contenute nel 
libro dell’accademico Danilevskij, di cui si riporta qui un estratto, erano dunque 
solo la trasposizione su carta di un progetto geopolitico di cui si udivano già forti 
i vagiti.

La storia russa può esser letta come il rifesso di un’alternanza magnetica di 
attrazione e repulsione verso l’Occidente, l’Europa e il modello da questa incarnato. 
Anche per comprendere le diverse posizioni politiche, quelle di un tempo e quelle di 
oggi, si rivelano più idonee le categorie di europeismo e antieuropeismo che quelle 
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di destra o sinistra. È questa la tensione vitale che riverbera attraverso l’intero cor-
pus della flosofa politica russa.

Nella seconda metà dell’Ottocento Danilevskij, la cui opera è uno degli esiti più 
iconici del pensiero slavoflo russo (assieme al populismo, al nazionalismo imperia-
lista e all’utopia anticapitalista, che poi sfumerà verso forme di socialismo e mar-
xismo), proponeva di considerare la Russia come un modello alternativo. Essa era 
infatti rimasta fondamentalmente immune al sistema «romano-germanico», da cui 
si erano diffusi (o imposti, secondo alcuni) il parlamentarismo e il liberalismo, ov-
vero i due vizi letali colpevoli di aver contaminato e corrotto gli altri slavi d’Europa. 
Ideologo del panslavismo, Danilevskij sognava una federazione dei popoli slavi con 
capitale Costantinopoli: il russo ne sarebbe stato lingua franca e la Russia il primus 
inter pares, in quanto potenza liberatrice dei popoli fratelli, nonché lo Stato all’epoca 
più forte e pienamente sovrano. Dove si inseriscono però, in queste elucubrazioni 
sulla missione della Russia, la Cina e il rapporto di Pietroburgo con Pechino?

Nel 1860, mentre i russi fondavano Vladivostok, il Celeste Impero veniva co-
stretto a frmare la convenzione di Pechino, una sequela di trattati che metteva fne 
alla seconda guerra dell’oppio con Francia e Regno Unito. La Russia giocò allora le 
sue carte migliori: mentre l’imperatore cinese era alle prese con le altre due potenze 
europee, Alessandro II schierò l’esercito al confne settentrionale, mossa che costrin-
se il vicino a frmare il trattato di Aigun, che garantiva a Pietroburgo un dominio 
di 600 mila chilometri quadrati a nord del fume Amur. 

Questo accordo seppelliva le controversie sino-russe iniziate a fne Seicento, 
quando Pietro I, il «principe straniato», apparentemente rivolto a occidente e devoto 
all’europeizzazione del paese, aveva conquistato territori attigui all’impero cinese. 
Le trattative tra i due imperi risultavano ben complesse all’epoca, soprattutto a cau-
sa delle barriere linguistiche e della mancanza di interpreti. Nel giro di duecento 
anni i rapporti tra i due paesi si erano certamente approfonditi, principalmente 
dal punto di vista commerciale, eppure lo sguardo rivolto da Pietroburgo verso il 
vicino meridionale era ancora sostanzialmente eurocentrico: a interagire erano 
un’«autentica» potenza europea e un’arretrata realtà barbarica di secondo rango.

Non è un caso che – escludendo una certa dose di chinoiserie (per lo più 
d’importazione occidentale) e il mito orientalista che rapirono la società russa, in 
particolare l’intelligencija – nella letteratura del periodo sia rimasta scarsa traccia 
di temi legati alla Cina.

Tra le eccezioni, il libro di Danilevskij. Un saggio di taglio geopolitico, storico 
e flosofco, non un’opera letteraria, che descrive una Cina diversa dall’immagine 
allora in voga a Pietroburgo e altrove in Europa. L’Impero del Centro delineato 
dall’accademico non è un paese di secondo (o terzo) livello, così come lo si bollava 
in Europa, bensì un modello di sviluppo sociale, industriale e culturale semplice-
mente diverso, eppure degno della stessa considerazione di quello europeo («roma-
no-germanico», nella terminologia dell’autore). 

«Non esiste una qualche particolare caratteristica dello spirito che assegni ai 
popoli occidentali il monopolio del movimento storico», scriveva Danilevskij. I vari 
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tipi storico-culturali hanno tutti «contribuito alla multiforme gamma di espressioni 
dello spirito umano». Così formulata, si trattava di un’idea innovativa per l’epoca. 

La storia travolse molte idee ottocentesche e il pensiero flosofco-politico fu co-
stretto a fare i conti con i cambiamenti dei primi decenni del nuovo secolo. Il dif-
fondersi dell’isteria del «pericolo giallo», confermato nella sua ineludibilità dalla 
pesante sconftta – materiale, ma soprattutto morale – subita dalla Russia nella 
guerra contro il Giappone nel 1905, rappresentava un cambio di attitudine: ve-
niva meno la certezza che una potenza europea, occidentale, non potesse venire 
annientata da un paese di «seconda categoria». Questo non accadde allora e nem-
meno nel corso del secolo. Anzi, nella sua ricerca di alleati a livello internazionale 
la neonata creatura bolscevica attinse anche e soprattutto alla «seconda categoria» 
di paesi, in primis le ex colonie, che ben conoscevano quell’imperialismo cui l’Urss 
si contrapponeva. 

La Cina e l’Unione Sovietica si sono trovate così a condividere un «secolo breve» 
di socialismo che, paradossalmente, le ha allo stesso tempo avvicinate e divise. Do-
po una repentina quanto dolorosa transizione, oggi Mosca e Pechino si ritrovano 
in processi di cooperazione e rapporti di vicinato non troppo dissimili da quelli di 
un tempo, ma a ruoli invertiti. Assenti dispute di carattere territoriale, le relazioni 
sino-russe si sviluppano principalmente lungo vettori commerciali e politici, con la 
Cina nella veste di potenza egemonica nella regione e pretendente al trono globale. 
Per questo, nella breve poesia proposta in calce all’estratto di Danilevskij, opera 
del poeta contemporaneo Oleg 9ukhoncev (classe 1938), il Celeste Impero diviene 
una maschera, uno specchio deformante della Russia contemporanea: ancora una 
volta, mutatis mutandis, è un modello in cui il grande vicino settentrionale si può 
ritrovare e da cui vuole, contemporaneamente, distinguersi.

La civiltà europea e quella umana sono la stessa cosa? 

di Nikolaj Danilevskij

Ovunque nel mondo esistono Stati più, meno o per nulla capaci di contribu-
ire al progresso sociale delle comunità umane. La penisola europea a ciò è assai 
predisposta, ma non si può dire che non lo sia affatto il resto dell’Asia 1, dove, in 
assoluto, ci sono più nazioni adatte alla cultura rispetto a quante se ne contino 
nella sola penisola occidentale del continente. Questa propaggine precede gli altri 
territori soltanto da un punto di vista relativo, ovvero quello prettamente geogra-
fco 2. Lì dove sono foriti il senso civico e la cultura, si può parlare di progresso 
tanto quanto lo si può fare in Europa. Prendiamo il paese simbolo per antonomasia 

1. Quando l’autore si riferisce al concetto geografco, utilizza «Asia» per indicare l’intero continente 
eurasiatico; quando invece (più sotto) si riferisce agli emisferi socioculturali, distingue tra «Asia» ed 
«Europa», intendendoli come sinonimi di «Oriente» e «Occidente». 
2. Guardando il planisfero, si sottintende.
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della stagnazione e dell’immobilismo: la Cina, che può costituire ai nostri occhi il 
contrasto più forte con la progredita Europa. In questo paese vivono, secondo un 
sistema sociale ben organizzato, circa 400 milioni di persone. Se avessimo a dispo-
sizione dati precisi sulla produzione cinese, probabilmente le cifre dell’industria e 
del commercio inglese e americano impallidirebbero al confronto, e questo benché 
il commercio cinese sia quasi interamente interno. 

Diversi prodotti industriali cinesi, quali le tinte (per tessuti o altro), la porcella-
na, varie tipologie di seta, i manufatti smaltati e molti altri ancora, raggiungono oggi 
livelli di qualità inarrivabili per le manifatture europee. L’agricoltura cinese, indub-
biamente, occupa il primo posto a livello mondiale. Stando alle parole di Liebig, si 
tratta dell’unico esempio di agricoltura razionale, giacché solo questa restituisce al 
suolo tutto ciò che le viene sottratto con le mietiture, non ricorrendo all’importazio-
ne di fertilizzanti dall’estero – prassi che andrebbe considerata senza dubbio quale 
frode agricola. Anche il giardinaggio cinese non ha praticamente eguali al mondo. 
I giardinieri cinesi fanno con le piante ciò che i fattori inglesi fanno con il bestiame 
da allevamento: danno alla pianta la forma che ritengono più utile o gradevole a 
seconda dello scopo – la costringono, ad esempio, a sostenere un numero genero-
so di fori e frutti, non permettendole di crescere in altezza. Nell’arte del giardinag-
gio i cinesi hanno raggiunto risultati notevoli, anche per quanto riguarda la grazia 
estetica, elemento verso cui questo popolo mostra solitamente poca propensione. I 
giardini paesaggistici artifciali, stando alle parole dei viaggiatori, costituiscono vette 
di delizia e varietà. La medicina cinese possiede con tutta probabilità delle sostanze 
nobili e, soltanto per orgoglio o bizzarra disattenzione, la scienza europea continua 
a ignorarle. L’allevamento ittico artifciale è praticato da tempo in Cina, e su larga 
scala. Diffcilmente altre nazioni possono immaginare le dimensioni straordinarie 
dei canali cinesi. 

Sotto diversi aspetti, la vita dei cinesi non è meno agiata di quella degli eu-
ropei, in particolare se guardiamo non al nostro tempo, ma al primo quarto del 
secolo. La polvere da sparo, la stampa, la bussola, la carta sono diffusi da tempo 
immemore in Cina e, probabilmente, è da lì che sono stati introdotti in Europa. I 
cinesi vantano un corpus letterario sconfnato e una propria particolare flosofa 
– a dirla tutta, essa si presenta assai manchevole sotto il proflo cosmologico, ma 
vi si innesta un sistema etico giusto e nobile, per essere i cinesi un popolo paga-
no. Quando ancora gli antichi greci provavano un superstizioso terrore alla vista 
delle comete, gli astronomi cinesi, sostiene Humboldt, studiavano già in maniera 
scientifca questi corpi celesti. Le scienze e il sapere da nessuna parte al mondo 
godono di tanto rispetto e autorevolezza come in Cina. Non può dopotutto essere 
uscito solo dalla mente del primo cinese, come Minerva dalla testa di Giove, un 
tale livello di progresso sociale, industriale e in un certo senso anche scientifco in 
tutta questa sua completezza – sviluppo che sotto molti aspetti lascia ben alle spal-
le la civiltà degli antichi greci e romani e che persino oggi può servire da modello 
per gli europei. Durante i successivi quattro o cinquemila anni di esistenza questo 



CINA-RUSSIA, LA STRANA COPPIA

135

popolo avrebbe solo continuato a rivivere il passato senza progredire? I successi 
raggiunti all’estremo oriente del continente asiatico non sono forse il risultato di un 
lavoro mentale e fsico graduale, opera autonoma e peculiare di diverse genera-
zioni, così come è avvenuto nell’estremo occidente del continente, nella penisola 
europea? E cosa può essere questo se non progresso? È vero, questo progresso si è 
da tempo interrotto, tanto che molti strabilianti tratti della coscienza sociale cinese 
(come, ad esempio, l’autorevolezza accordata a scienza e sapere) sono degradati 
in un formalismo vuoto, tanto che lo spirito vitale è volato via dalla Cina, tanto che 
il paese sta morendo gravato dal peso dei secoli vissuti. Ma non è questo forse un 
destino comune a tutta l’umanità? Forse solo l’Oriente presenta simili fenomeni? 
Non si annoverano forse tra i progrediti popoli occidentali – come si usa dire, 
europei – gli antichi greci e romani? Non emerse lo stesso identico fenomeno ora 
osservabile in Cina anche nell’impero greco-bizantino? Sopravvisse poco più di un 
millennio alla separazione dal fratello occidentale, romano; dopo l’ultimo grande 
atto del popolo ellenico – l’affermazione del dogma cristiano ortodosso – quale 
progresso ha prodotto la vita di quest’impero?

Nulla è in grado di salvare un popolo faccato, che ha fatto il suo tempo, che 
ha fatto il suo e per il quale è giunta l’ora di uscire di scena, e questo del tutto indi-
pendentemente da dove vive, in Oriente o in Occidente. Sia a ogni essere vivente, 
quale singolo inscindibile, sia a intere specie, generi, classi animali o vegetali viene 
data soltanto una somma precisa di vita; una volta esaurita, sono destinati a perire. 
La geologia e la paleontologia dimostrano come ogni diversa specie, genere, classe 
di organismi viventi abbia esperito una nascita, un apice del proprio sviluppo, una 
graduale decadenza e, infne, la totale estinzione. Come e perché ciò accada non 
lo sa nessuno, sebbene ci si sforzi di spiegarlo in diversi modi. 

Nella sua essenza, questo invecchiamento, questo deperimento di intere spe-
cie, generi e persino classi di esseri viventi non è tanto più sorprendente della 
morte dei singoli organismi, le cui cause effettive sono parimenti inconoscibili e 
imperscrutabili. La storia ci dice lo stesso dei popoli: anch’essi nascono, raggiungo-
no diversi stadi di sviluppo, invecchiano, sforiscono, periscono – e non solo per 
cause esogene. In generale queste cause, così come nel caso dei singoli, accele-
rano soltanto la morte di un corpo già malato o indebolito che, in una situazione 
di pieno vigore, nella giovinezza o nella maturità, avrebbe invece saputo resistere 
molto bene alla loro infuenza letale. Le cause esogene favoriscono anche la de-
composizione post mortem, sia degli organismi vegetali e animali sia di quelli po-
litici. A volte tuttavia – sebbene in casi rari, quando le infuenze letali esterne non 
agiscono che debolmente o perché l’organismo vi reagisce con successo – esso 
arriva a perire di quella che viene chiamata morte naturale o di vecchiaia. La Cina 
incarna proprio questo raro caso. Il suo corpo è così omogeneo e compatto, si è 
accresciuto così tanto nella quiete e nella solitudine da aver accumulato un’enorme 
capacità di resilienza, come quei vecchi di cui si dice che vivranno altri cent’anni, 
che la morte li ha dimenticati. L’attività vitale, fresca, si è in loro da tempo asso-
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pita, ma la vitalità animale, o piuttosto lo stato vegetale, permane. Cosa vi è di 
sorprendente nel fatto che in tali organismi si sia spento il fuoco della giovinezza, 
si sia esaurita la spinta del progresso? E cosa darebbe diritto di sostenere che essi 
abbiano sempre vissuto così, negando l’evidente testimonianza portata dai risultati 
del lavoro un tempo realizzato da questi vecchi? 

Nella stessa situazione di deperimento si trova ora anche l’India; l’Egitto e 
Bisanzio hanno indugiato a lungo in questo stato, prima che le invasioni straniere 
e in generale le infuenze esterne assestassero loro il colpo di grazia e ne sezio-
nassero il cadavere. Questi paesi si trovavano grosso modo al crocevia di popoli 
diversi e non costituivano delle masse così enormi, solide e compatte come è oggi 
la Cina; pertanto, il progresso vi si è consumato più in fretta e il popolo deperito è 
stato presto rimpiazzato da uno nuovo, fresco. 

Soltanto questa continua sostituzione di determinati popoli con altri dà al-
la storia dell’Occidente un aspetto più progredito rispetto a quella dell’Oriente; 
non esiste una qualche particolare caratteristica dello spirito che assegnerebbe ai 
popoli occidentali il monopolio del movimento storico. Il progresso, allora, non 
costituisce un privilegio esclusivo dell’Occidente o dell’Europa, e la stagnazione 
una tara esclusiva dell’Oriente o dell’Asia; sia l’uno che l’altro non sono che segni 
caratteristici dell’età di una determinata popolazione, a prescindere da dove vive, 
da dove si sviluppa la sua civiltà, dalla nazione cui appartiene. Di conseguenza, 
se Asia ed Europa, Oriente e Occidente, venissero ritenuti due entità indipendenti, 
ben determinate, allora l’appartenenza a Oriente e Asia non potrebbe più essere 
considerata in sé un marchio di inferiorità.

(…) Esaminando la storia di un singolo tipo culturale, una volta che il ciclo 
del suo sviluppo si è già pienamente esaurito possiamo studiarlo con precisione 
e senza margine d’errore. Possiamo quindi dire: qui termina la sua infanzia, qui la 
sua giovinezza, qui la sua età matura, qui inizia la sua vecchiaia, qui il suo deperi-
mento. Oppure, che è identico, possiamo dividere la sua storia in età arcaica, anti-
ca, mediana, moderna, contemporanea, e così via. Con una certa verosimiglianza, 
per analogia, possiamo farlo persino per quei tipi culturali che ancora non hanno 
completato il proprio percorso. Ma cosa si può dire del corso dello sviluppo dell’u-
manità tutta e come si può determinare l’età della storia mondiale? Sulla base di 
quale fondamento ricondurre la vita di una nazione, o anche un certo gruppo di 
fenomeni storici, a una qualsivoglia età antica, mediana o moderna, ovvero stabili-
re l’infanzia, la giovinezza, la maturità o la vecchiaia dell’umanità? 

I termini «storia antica», «storia mediana» e «storia moderna» (anche meglio uti-
lizzati rispetto a quanto facciamo ora) non diventano forse parole prive di signif-
cato e di senso se adoperate non rispetto al tragitto di singole civiltà, bensì rispetto 
a quello dell’umanità in toto? Da questo punto di vista, gli storici si trovano nella 
stessa situazione degli astronomi. Questi ultimi possono determinare, auspicabil-
mente con precisione, le orbite di quei pianeti che in tutti i punti corrispondono 
alle loro ricerche; possono perfno determinare approssimativamente le traiettorie 
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delle comete che sforano soltanto i loro studi. Tuttavia, cosa possono dire del 
moto dell’intero sistema solare, a parte il fatto che esso si muove e a esclusione 
di alcune supposizioni sulla direzione di questo moto? Riassumendo, nel sistema 
naturale della storia vanno individuati i diversi tipi di sviluppo storico-culturali; 
solo questi tipi (e non l’insieme dei fenomeni storici) possono essere suddivisi in 
diversi stadi di sviluppo.

Individuare ed elencare tali tipi non è affatto diffcile, sono ben noti. A essi tut-
tavia non è mai stato riconosciuto il loro importantissimo signifcato; contrariamen-
te alle regole del sistema naturale e anche del semplice buon senso, veniva infatti 
loro assegnato un valore a seconda di una divisione arbitraria e, come abbiamo 
visto, completamente irrazionale, sulla base di alcuni stadi di sviluppo. In ordine 
cronologico, questi tipi storico-culturali, o civiltà originali, sono i seguenti: 1) egizio, 
2) cinese, 3) assiro-babilonese-fenicio, 4) indiano, 5) persiano, 6) ebraico, 7) greco, 
8) romano, 9) novo-semitico o arabo, e solo infne 10) romano-germanico o euro-
peo. A questi, volendo, si possono aggiungere due tipi americani: quello messicano 
e quello peruviano, periti di morte violenta senza aver avuto il tempo di espletare 
il proprio ciclo di sviluppo. 

Soltanto i popoli che hanno costituito questi tipi storico-culturali sono stati de-
gli attori positivi nella storia dell’umanità; ognuno di essi ha sviluppato in maniera 
autonoma il proprio principio fondativo, racchiuso sia nelle caratteristiche della 
sua natura spirituale così come nelle particolari circostanze nelle quali si è trovato, 
e con ciò ha dato il suo contributo al patrimonio dell’umanità. Tra questi tipi o ci-
viltà è necessario distinguere quelli isolati da quelli ereditari. I frutti dell’attività dei 
secondi sono stati trasmessi dal precedente al successivo come alimenti, o come 
concime (arricchimento per mezzo di sostanze da assorbire, da assimilare) per quel 
suolo sul quale era destinato a prosperare chi sarebbe venuto dopo. Tra questi 
tipi ereditari annoveriamo le civiltà egizia, assiro-babilonese-fenicia, greca, roma-
na, ebraica e romano-germanica o europea. Poiché nessun tipo storico-culturale 
detiene il privilegio del progresso infnito e poiché ogni popolo va incontro alla 
propria fne, allora è chiaro che i risultati raggiunti  dagli sforzi cumulativi di que-
ste cinque o sei civiltà, che a loro tempo si sono succedute l’una all’altra e hanno 
ricevuto in ciò l’eccezionale dono del cristianesimo, siano destinati a sopravanzare 
di gran lunga quelli delle civiltà completamente isolate, come la cinese e l’indiana, 
sebbene queste ultime esistano da più tempo. Ecco, questa mi pare la più semplice 
e naturale spiegazione sia del progresso occidentale sia della stagnazione orientale.

Tuttavia, questi stessi tipi storico-culturali isolati hanno sviluppato certi lati 
della civiltà che non erano ugualmente caratteristici dei loro più fortunati rivali e 
hanno così contribuito alla sfaccettata gamma di espressioni dello spirito umano; 
proprio in questo, in nuce, sta il progresso. Senza parlare delle scoperte e delle in-
venzioni (come, ad esempio, il sistema numerico decimale, la bussola, la sericoltu-
ra, forse anche la polvere da sparo e la stampa) che sono state introdotte in Europa 
dall’Oriente attraverso la mediazione degli arabi. La poesia e l’architettura indiana 
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non dovrebbero per caso essere considerate un arricchimento dell’arte universale 
dell’umanità? Humboldt, nella seconda parte di Il cosmo, osserva che le scoperte 
degli scienziati indiani nel campo dell’algebra avrebbero apportato un marcato ar-
ricchimento alla scienza europea, se solo questa le avesse conosciute prima. Eppu-
re, in un altro campo del sapere, la scienza europea è sì molto indebitata con quella 
indiana: il concetto di radice, che gioca un ruolo preminente in linguistica, venne 
elaborato dai grammatici indiani. Infne, è stato il popolo cinese a raggiungere il 
grado supremo di sviluppo nell’utilissima arte dell’agricoltura.* 

Canzoni dal Celeste Impero

di Oleg 9ukhoncev

1.
L’abbiamo visto noi cinesi
Quell’inatteso cambiamento.
Ridiamo liberi, ma offesi: 
chi e dove siam ora, al momento?
 
Oltre la grande muraglia dentata 
Il riso mandarino è cotto oblungo,
di chi sei la spia giurata, 
non lo sa il Supremo, ma il Lungo,
 
Non lo sanno il Lungo, né il Medio,
ma con piovresca sicumera
lo sa chi di paura non ha tedio:
il pappagallo istruito in voliera.
 
Però qui nel celeste impero 
Noi non stiamo poi così male: 
sulle polveri piove invero, 
ma gli offshore son luce vitale.
 
In città son ricche le banche, 
maturan congiure e complotti,
in provincia bollon le bacche
e le versan nei barilotti
 

* Estratto da Rossija i Evropa (La Russia e l’Europa), Moskva 2004, Vekhi, cap. IV, www.vehi.net/
danilevsky/rossiya/04.html 
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Se forte sui democratici 
Si scagliano i patriottici 
I pomi si fan più rossicci 
E i barilotti più asfttici. 

2.
essere un impiegato di medio rango con funzioni semplici
in una delle province orientali in anni lieti,
osservare in maniera liberale l’esecuzione di leggi severe,
la riscossione delle tasse e l’arricchimento delle casse già piene,
accettare piccole offerte dai bravi provinciali
in natura: selvaggina, vino o olio di sesamo,
citare Confucio, con la testa sul cuscino di raso
(solo il collo intorpidito duole un pochino),
pensare, mentre canta il gallo, alla poesia,
al bene dello Stato, a come il Tao vinca su Mao
e, chiusi gli occhi all’ombra di un kiwi, dedicarsi a qualcosa di più attivo
(fnché, un giorno, non ti sveglieranno per impiccarti).*

* La poesia è stata pubblicata su Ieruzalimskij žurnal, n. 33, 2010, www.antho.site/jr/33-2010/03.php


