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La terribile ''normalizzazione'' della Cecenia, zona d'ombra della grande Russia 
 
Nel libro ''Mosca-Grozny: neanche un bianco su questo treno'' (Salerno Editrice), della 
giornalista della Stampa Francesca Sforza, il racconto in presa diretta della disperazione 
di chi è rimasto nella regione caucasica

CAPODARCO DI FERMO – Ci sono zone del mondo, come la Cecenia, in 
cui nemmeno il dolore atroce e la crudeltà più efferata – di solito 
ingredienti ricercati nel giornalismo – riescono ad attivare l ’attenzione 
dei media con sufficiente continuità. Il primo merito di “Mosca-Grozny: 
neanche un bianco su questo treno” (Salerno Editrice, marzo 2007) è 
allora di lasciare aperta la possibilità di documentarsi sul dramma di 
questa regione caucasica, anche dopo la morte di Anna Politkovskaja. 
Il libro è stato scritto da Francesca Sforza, 38 anni, da poco 
responsabile degli esteri al quotidiano “La Stampa”, negli anni scorsi 
corrispondente prima dalla Germania e poi dalla Russia.  
Per chi ha scelto il mestiere di giornalista la curiosità e la voglia di 
vedere con i propri occhi, di non accontentarsi di fonti di seconda 
mano, dovrebbero essere qualità scontate. Nella Sforza sembrano 
essere presenti in misura maggiore. Mesi fa ne aveva dato una nuova 
dimostrazione presentandosi da sola e senza preavvisare nell ’orfanotrofio bielorusso da cui 
proveniva la piccola Maria-Vika: la vicenda stava suscitando in Italia centinaia di articoli e una 
polemica accesa, dopo che la coppia che l’aveva ospitata per un soggiorno estivo si era rifiutata di 
restituirla. Ma l’orfanotrofio non era quel “lager” che molti avevano descritto senza vederlo, 
raccontò la giornalista con la partecipazione e la leggerezza che caratterizzano la sua prosa. 
  
Intanto proseguivano i suoi viaggi nei paesi del Caucaso (un territorio da considerare tutto 
insieme, sostiene, se si vuole capire la Cecenia), coincidenti con i periodi degli ultimi sopralluoghi 
fatti dalla grande giornalista russa uccisa il 7 ottobre 2006. Enzo Bettiza non manca di 
sottolinearlo nella presentazione al libro, per dire che Francesca Sforza e Anna Politkovskaja 
avevano condiviso amicizia e contatti su questo e altri argomenti. In effetti appaiono simili le 
capacità delle due donne di descrivere i caratteri, la disperazione spesso non rassegnata, e 
soprattutto il dolore delle persone incontrate nella capitale cecena (ancora distrutta e priva di 
tutto, ad eccezione della via principale con i palazzi dalla facciate riverniciate ma dietro vuoti, con 
la straniante piazza pulita e pavimentata di fresco, e una fontana dove i bambini vengono portati 
a lavarsi) e in alcuni villaggi anche dei paesi confinanti. I pestaggi, le torture, i rapimenti senza 
spiegazione, lo squallore perenne, e intere generazioni che non hanno mai conosciuto altro … 
  
Il libro si apre con l’allucinante e rischioso viaggio della Sforza e di una sua collega di “Liberation”, 
con un assistente e un interprete, sul treno Mosca-Grozny: un tragitto di 46 ore. E prosegue con 
le voci e le storie di alcuni testimoni russi e ceceni, per poi offrire un aggiornamento sulla nuova 
Grozny del rozzo Ramzan Kadyrov (allora solo premier, oggi anche presidente del paese) e sulla 
democrazia in embrione che si vorrebbe accreditare verso l ’esterno.  
Ma le parole chiave del libro sono soprattutto “normalizzazione” e “Olenin”. La normalizzazione 
che Putin è riuscito a ottenere dopo le “due guerre cecene” è un concetto ormai accettato 
dall’occidente, che però sembra non voler vedere come esso significhi aver stabilizzato nella 
piccola regione solo una quotidianità plumbea di violenza, di paura e di corruzione, senza che si 
intraveda per i 600 mila cittadini rimasti (altrettanti si stima siano profughi) alcuna speranza di 
“normalit à”. 
  
La “sindrome di Olenin” (dal personaggio de I Cosacchi di Tolstoj) è invece l ’immagine usata dalla 
Sforza per spiegare l’atavico un po’ perverso rapporto della Russia con la regione caucasica. Una 
zona vista come selvaggia e primitiva, quasi pre-civile, che completa la Russia sia dal punto di 
vista del paesaggio (le colline e il clima del Caucaso fanno sì che essa non sia solo una grande e 
fredda pianura), che della varietà dei caratteri e delle fisionomie (i Russi bianchi e biondi, i 
caucasici più scuri). Un’entità di cui la Russia sembra aver bisogno solo per poterla rifiutare, come 

La copertina del libro 

Pagina 1 di 2www.RedattoreSociale.it

19/04/2007http://88.33.89.70/Notiziario/dettaglioStampa.asp?IdNotizia=40015



una zona d’ombra che fa parte di essa ma che deve, appunto, essere lasciata in ombra. 
Un’interpretazione sconcertante eppure plausibile, che se lascia poche speranze per il futuro, 
tuttavia non sgrava l’occidente dal dovere di non dimenticare. E di denunciare con tutti i mezzi 
possibili la crudeltà dello schiacciamento di Grozny e dintorni imposto dal nuovo zar al potere a 
Mosca. (st) 
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