
  

Chi salverà la bellezza?

A.S. 2021/2022 - Numero speciale - www.liceocavalierivb.edu.it 

9Tutelando la bellezza 

Articolo 

http://www.liceocavalierivb.edu.it


 

SOMMARIO  
  
- Quando la guerra interrompe la cultura 
- Lo scrigno d’Europa 
- Residenza dei metropoliti Bukovini e Balman 
- Le Tserkvas  
- Le antiche faggete primordiali dei Carpazi 
- Il sito archeologico di Chersoneso Taurica 
- Le città si colorano di giallo e azzurro 
-  Il Museo Nazionale di Kiev 
- Bombe sull’arte 
- La pittura in fuga dalla guerra 
- La storia cancellata  
- La notte della distruzione  
- Guerra e Pace 

ARTICOLO 9. Tutelando la bellezza. 
Anno 2. Numero speciale. Aprile - Maggio - Giugno. 
EDITORE: Liceo Bonaventura Cavalieri - Verbania. 
DIRETTRICE RESPONSABILE: Cinzia 
Sammartano. 
REDAZIONE: classi Beni Culturali 2A-2B classico. 
RICERCA ICONOGRAFICA: a cura della redazione. 
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE:  
Arianna Pettinà. 
COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ: a cura della 
redazione. 
CONSULENZA STORICO-ARTISTICA: Gabriella 
Prandi



 

QUANDO LA GUERRA INTERROMPE LA CULTURA 

Da Kiev a Leopoli, da Odessa a Kharkiv, sono tanti i musei ucraini 
che hanno chiuso le porte dopo che, a seguito dell’attacco russo, 
nel Paese è stata introdotta la legge marziale.  

Il Museo Nazionale d’Arte dell’Ucraina di Kiev, fondato alla fine del XIX secolo e 
considerato il primo museo pubblico della capitale, è stato il primo a serrare le sue 
porte, seguito dal Museo Nazionale di Storia dell’Ucraina. Nell’annunciare la 
chiusura a tempo indeterminato, le sue prestigiose istituzioni hanno comunicato che 
continueranno la loro attività sui social, al fine di mantenere i contatti con la 
popolazione, che intanto esortano a mantenere la calma e a sostenere l’azione 
dell’esercito. A Kiev sono stati chiusi anche il Museo Khanenko, che ospita 
importanti opere d’arte europee e asiatiche, e il Victoria Museum, insieme ad altri 
siti espositivi che caratterizzano uno dei centri culturali più vitali dell’Europa 
dell’Est.  
Anche nel resto dell’Ucraina queste istituzioni culturali chiudono i loro battenti: a 
Leopoli il Museo Statale di Storia Naturale e la Galleria Nazionale “Borys 
Voznytsky”, che raccoglie importanti dipinti di Rubens, Bernardo Strozzi, Sofonisba 
Anguissola, Jacopo Zucchi e una ricca collezione di arte polacca; a Odessa il Museo 
Nazionale di Arte Orientale e Occidentale, che ospita una collezione di arte italiana 
del Seicento e del Settecento con opere del Guercino, di Francesco Albani, di 
Alessandro Magnasco e di altri. Ha chiuso al pubblico e annullato tutti gli incontri e 
le presentazioni in programma anche il Museo di Belle Arti di Odessa, che inoltre 
informa che tutto il personale è impegnato a tutelare le opere d’arte che vi sono 
conservate. 
Infine a Kharkiv il LitMuseum annuncia la sua chiusura rinviando “a dopo la 
vittoria” tutti gli eventi in programma.  
Ora che la guerra è in corso da oltre tre mesi, si può fare un primo bilancio anche 
dei siti culturali danneggiati. Si tratta di 4 monumenti, 29 chiese e 16 edifici storici 
compreso il celebre Teatro dell’Opera di Kiev. I danni maggiori si sono concentrati 
nella regione orientale di Kharkiv, dove la situazione è particolarmente critica. 
 Dallo scoppio della guerra, l’Unesco sta monitorando il patrimonio culturale 
ucraino per tenere sotto controllo la situazione dei principali monumenti e siti 
storici che, in collaborazione con le autorità del Paese, contrassegna con il marchio 
distintivo della Convenzione dell’Aia del 1954. Questo segno internazionale significa 
che quel bene va protetto in caso di conflitto armato, poiché è parte del patrimonio 
culturale di quella nazione. La comunità internazionale ha infatti il dovere di 
proteggere e preservare per le generazioni future questo patrimonio e le istituzioni 
educative del Paese. Per questo l’Unesco ha anche chiesto il cessate il fuoco su scuole, 
università e infrastrutture culturali di comunicazione e di stampa.  

  
La  Redazione
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L O S C R I G N O 
D’EUROPA 
di Tommaso Demarchi

Già prima di essere un 
Patrimonio Unesco, il centro 
s t o r i c o d i L e o p o l i e r a 
considerato uno scrigno 
culturale, contenente infinite 
tracce di cultura occidentale. 
Influenzato dal Gotico e dal 
Barocco, anima della cultura 
ebraica, si può pregustare la 
b e l l e z z a d e l s i t o d a l 
n o m i g n o l o c o n c u i è 
conosciuto: “la piccola Parigi 
dell’est”.  
Il cuore pulsante del centro storico è sicuramente Ploshcha Rynok, ovvero la Piazza del 

mercato, che sembra essere il salone 
di esposizione di rare bellezze quali 
il municipio e la Casa nera, un tocco 
italiano nel sito: infatti l’edificio fu 
edificato nel 1577 per Tomaso 
Alberti con il primario scopo di 
ufficio, nel 1596 fu acquistato da Jan 
Lorencowicz che aggiunse un piano 
e costruì una farmacia, l’ultimo 
piano fu aggiunto nel 1884. Nel 1926 
divenne sede del “Museo Storico di 
Leopoli”. L’edificio assunse il nome 
di Casa nera nel XIX secolo perché il 
piombo bianco che venne utilizzato 
per ricoprire la struttura si ossidò, 
ma secondo alcune leggende questa 
colorazione la si deve in realtà al 
continuo sfregamento nel corso dei 
secoli sulla facciata della casa delle 
bucce di noci verdi. 

La piazza non si limita solo a questi 
due importanti edifici, ma è riccamente circondata da altri edifici rinascimentali 
affiancati da alcuni barocchi. A ornarla ulteriormente sono presenti aiuole e fontane. 
Altra importante attrazione è la Cattedrale Cattolica Romana in cui è conservata la 
Cappella Boyim, migliore esempio in città di arte gotica. 
L’arte barocca trova espressione all’interno della chiesa gesuita di Pietro e Paolo. 
L’imponente costruzione ha una curiosa e lunga storia: la prima pietra, benedetta da Jan 
Zamoyski, fu posata il 31 luglio 1610 e si lavorò alla chiesa fino al 1614, finché i lavori non 
vennero sospesi tra il 1615 e il 1618 per riprendere nuovamente sotto la supervisione 
dell’Italiano Giacomo Briano che sospese nuovamente la costruzione nel 1624 al termine 
della realizzazione della cappella laterale per San Benedetto.
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La chiesa fu terminata nel 1630 
ma subì negli anni numerose 
aggiunte tra cui quella di un 
campanile e i l r i facimento 
dell’altare e del tetto durante il 
XX secolo.  Si può ammirare un 
po’ di tradizione nell’architettura 
d e l l a c h i e s a U s p i e n s k a , o 
dell ’Assunzione dove si ha 
l’impressione di un viaggio nel 
tempo per l’incontro barocco-
rococò. Essa, posta su una collina, 
domina la città. 
Si respira ancora l’Italia nel 
Monastero di San Bernardino, 

chiaro esempio di architettura 
rinascimentale italiana; infatti, i 
lavori furono diretti all’architetto 
Paolo Romano. 
Il centro storico è un vero e proprio 
viaggio attraverso le correnti 
artistiche e religiose che l’Europa ha 
conosciuto nel corso dei secoli. Il 
viaggio nel centro non può definirsi 
concluso se non si visita la Chiesa 
della Natività di Maria, che viene 
ricordata per essere luogo di 
conservazione delle reliquie di San 
Valentino,  notizia però leggendaria; 
infatti, pare che le reliquie del Santo 
siano in realtà a Roma. 

Tutti monumenti sopracitati 
sono essenza e sostanza del 
meraviglioso centro storico di 
L e o p o l i , c h e a c a u s a 
dell’invasione russa iniziata in 
data 24 febbraio 2022 è stato 
m i n a c c i a t o d a m a n o v r e 
belliche che hanno rischiato di 
comprometterne l’integrità. 
L a g u e r r a e i c o n t i n u i 
bombardamenti hanno messo 
e s t a n n o m e t t e n d o a 
r e p e n t a g l i o u n ’ i m m e n s a 
testimonianza di arte e cultura, 
e distruggendo un importante 
pezzo della storia umana.
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RESIDENZA DEI METROPOLITI BUCOVINI E DALMATI 
di Valeria Ruschetta

La residenza dei metropoliti 
bucovini e dalmati è situata 
a Černivci, in Ucraina, a 
quaranta chilometri dal 
confine con la Romania. 
Costru i ta t ra g l i anni 
1864-1882, la residenza, i 
cui edifici sono ora parte 
dell'Università di Černivci, è 
stata dichiarata patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO 
nel 2011. 
Gli edifici sono disposti su 
tre lati di un cortile, mentre 
il quarto lato contiene le 
porte principali che sono 
i n c a s t o n a t e i n a l t e 
ringhiere. 

Di fronte alla porta principale si trova il più grande edificio singolo: la residenza del 
Metropolita, che contiene anche la Cappella di Giovanni il Nuovo di Suceava. Se ora si 
trova a ospitare la Facoltà di lingue moderne dell'Università, che contiene l'Aula Sinodale 
(oggi chiamata Sala dei Marmi), con il magnifico soffitto dipinto, in origine questa sala 
conteneva i ritratti dei monarchi austriaci realizzati da Epaminonda Bucevschi 
(1843-1891). 
Le altre sale includono l'ex biblioteca del Metropolita (la Sala Blu), l'ex sala di 
ricevimento del Metropolita (la Sala Verde) e uno spazio per riunioni più piccolo, la Sala 
Rossa. Il rapporto dell’UNESCO descrive quest’ultima come “uno straordinario e 
bellissimo scrigno di legno, la cui pittura murale ricorda una sofisticata rifinitura con 
seta cinese rossa”. 
A sinistra del cancello si trovano l'edificio del seminario (l'ala destra dell'ensemble) e la 
sua chiesa, che contiene affreschi di diversi artisti, tra cui Karl Jobst. 
Nell'ala sinistra del complesso, costituito dall'ex edificio del monastero, c’è oggi il 
dipartimento di geografia dell'università. 
L'intero complesso è situato in un ampio parco paesaggistico, che contiene un 
monumento a Hlávka scolpito nel 1937. Nel 1782, in seguito al passaggio della Bucovina 
sotto il dominio della monarchia asburgica, la sede dei vescovi moldavi ortodossi 
orientali di Rădăuţi fu trasferita a Černivci, che in quel tempo era conosciuta come 
Czernowitz. L'amministrazione militare della provincia si dedicò a costruire una 
residenza per il vescovo Dositei Herescu. L'edificio, terminato nel 1783, aveva un aspetto 
squallido: diviso in ambienti bassi, con una piccola cappella con pavimento in cotto, a 
causa della crescita fungina causata dall'umidità una parte dell'edificio crollò nel 1790 e 
il resto fu demolito. Così Herescu e i suoi successori, Daniil Vlahovici, Isaia Baloșescu e, 
per un certo periodo, Eugenie Hacman, furono costretti a spostarsi in stanze in affitto. 
Nel 1851-1852, Hacman inviò una serie di rapporti all'amministrazione di Leopoli, 
lamentando che questa situazione non era dignitosa.
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Nel 1860 il Ministero 
degli Affari Religiosi 
emanò un bando d i 
concorso per selezionare 
un architetto per una 
n u o v a r e s i d e n z a 
vescovile, che vinse il 
c e c o J o s e f H l á v k a , 
formatosi all'Università 
T e c n i c a d i P r a g a e 
s u c c e s s i v a m e n t e 
all'Accademia di Belle 
Arti di Vienna. Hlávka, 
poco dopo aver terminato 
g l i s t u d i , e r e d i t ò 
d a l l ' a r c h i t e t t o c e c o 
František Šebek, che 
aveva deciso di ritirarsi, la sua ormai più che affermata attività a Vienna. Nel 1861-1869 
Hlávka costruì l'Opera di Stato di Vienna nella Ringstrasse e il Regional Maternal 
Hospital a Praga. 
Nel preparare i suoi progetti, Hlávka fece ricerche sulle tradizioni edilizie della regione e 
pubblicò un articolo, "Edifici della Chiesa greca orientale in Bucovina", nella Rivista 
austriaca nel 1866. Le proposte di Hlávka per il complesso includevano non solo il palazzo 
vescovile, ma anche uffici amministrativi, sale riunioni, una biblioteca, una scuola per il 
coro, un museo di arte ecclesiastica e una cappella. Il maestoso risultato combinava lo 
stile bizantino e moresco, con l'Alhambra come ispirazione. 
La costruzione iniziò nel 1864 ma subì notevoli ritardi a causa di problemi tecnici, come la 
malattia di Hlávka nel1872 e vari disaccordi tra l’architetto e l'amministrazione locale, che 
portarono alle dimissioni del Metropolita. L'incompetenza del successore, Feliks 
Ksiezarski, determinò un ulteriore ritardo nei progressi. L'edificio e le chiese furono 
consacrati nell'inverno del 1882/1883. 
Gli edifici originariamente ospitavano un’importante facoltà teologica, che continuò a 
funzionare come tale quando Czernowitz divenne, dopo la fine della prima guerra 
mondiale, parte della Romania con il nome di Cernăuţi. Fu nell'Aula sinodale che il 28 
novembre 1918 fu ratificata l'unione della Bucovina con la Romania. Gli edifici furono 
saccheggiati e notevolmente danneggiati da un incendio durante la seconda guerra 
mondiale e, dopo la guerra, quando la regione passò sotto il controllo sovietico, la facoltà 
teologica fu chiusa. Dopo l’inizio dei restauri nel 1955, gli edifici, che negli anni precedenti 
erano stati utilizzati come deposito e molti dei loro murales ricoperti con strati di pittura, 
furono assegnati all'università del paese. La ristrutturazione interna, che richiedeva il 
ripristino di alcune delle caratteristiche originarie, fu eseguita dal 1957 al 1967, quando 
l'insieme ottenne la protezione del governo. Nel 1991 l'edificio è stato inserito nel Registro 
di Stato della nuova Ucraina indipendente. Dal 2004 in poi è stato effettuato un ampio 
restauro, che alla fine ha portato l'insieme a essere iscritto dall'UNESCO nella lista dei siti 
del Patrimonio dell'umanità il 28 giugno 2011. La residenza è stata scelta, in concorso con 
un voto su Internet, come una delle sette meraviglie architettoniche dell'Ucraina nel 2011. 
Attualmente il monumento è ancora integro poiché lontano dai luoghi in cui si stanno 
svolgendo le operazioni di guerra, tanto che la città è un villaggio per i profughi che 
fuggono dalle città bombardate, dato che rappresenta la via più veloce e sicura per 
raggiungere la Romania.
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LE TSERKVAS (Церква) 
di Alice Perini

Le Tserkvas sono chiese 
tipiche della regione dei 
Carpazi, a ovest dell’Ucraina. 
Oggi se ne contano circa 
2.000 in tutto, collocate 
anche in Polonia e in minor 
numero in Slovacchia e 
Romania. 16 di queste nel 
2013 sono state riconosciute 
dall’Unesco, la metà delle 
q u a l i è a t t u a l m e n t e i n 
pericolo a causa dei costanti 
bombardamenti di questi 
ultimi mesi in Ucraina. 
Costruite tra il XVI e il XIX 
s e c o l o d a l l e c o m u n i t à 
ortodosse e greco-cattoliche interamente con tronchi di legno orizzontali, la loro 
progettazione ha richiesto particolari capacità di falegnameria e di soluzioni strutturali: 
sono state infatti sollevate su piani in legno soprastanti le fondamenta di pietra. Hanno 
una pianta tripartita, sormontata da cupole su basi circolari, quadrangolari e ottagonali. 
Inoltre, il numero delle cupole ha valore simbolico: quando sono tre, rappresentano la 
trinità; quando invece sono cinque, rappresentano Cristo e i quattro evangelisti. Le pareti 
e i tetti sono ricoperti da scandole di legno, tegole tipiche delle costruzioni montane. Con 
i loro campanili, portali, sagrati associati e talvolta cimiteri, sono delimitate da muri 
perimetrali oppure da recinzioni e cancelli. 
Cuore di queste chiese è proprio la tradizione antica che tramandano, cioè quella della 
Chiesa ortodossa e della insolita architettura locale; tipico del luogo è anche il legno 
utilizzato per la loro costruzione: distese di foreste ricoprono infatti la regione dei 
Carpazi. Al loro interno gli arredi storici e le preziose icone policrome dell’iconostasi, 
sempre incluse nella proprietà transnazionale dell’Unesco, riproducono scene bibliche. 
L’autenticità dei materiali rimane ancora oggi conservata, in quanto i legni delle strutture 
sono stati accuratamente riparati negli anni attraverso metodi tradizionali. I tetti e i  
rivestimenti delle pareti, che richiedono una sostituzione ogni 20-30 anni, sono stati 
restaurati perlopiù negli anni 50-60. Nonostante siano lignee, le Tserkvas conservano le 
loro porte originali, con iscrizioni sugli architravi che forniscono le date di costruzione e i 
nomi dei falegnami. Ovviamente però i disagi causati dalle due guerre mondiali, gli 
interventi successivi e gli sconvolgimenti demografici degli anni hanno lasciato il segno 
in tutte le chiese. Alcune furono abbandonate per un periodo e quasi ridotte in rovina, 
ma poi riutilizzate da nuove comunità ecclesiastiche o autorità statali. Di tutte le chiese 
protette, 13 sono ancora utilizzate, le rimanenti invece sono adibite a musei. 
Le prime spedizioni di ricerca per esaminare le più antiche Tserkvas in legno ebbero 
luogo nel 1883-1885, e nel 1888 si formarono due gruppi di conservazione: il gruppo 
della Galizia orientale a Leopoli e il gruppo della Galizia occidentale a Cracovia. 
Nei requisiti di gestione e di protezione, l’Unesco afferma che tutte le proprietà nominate 
sono protette al massimo livello mediante l'inclusione nel registro statale dei monumenti 
storici immobili ai sensi della legge statale sulla protezione del patrimonio culturale 
(2000).
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Infatti, è proprio al 
verificarsi del conflitto 
attuale che le autorità 
u c r a i n e h a n n o 
posizionato il simbolo 
d e l l a C o n v e z i o n e 
dell’Aia sui monumenti 
principali del Paese, per 
limitare i danni dovuti ai 
bombardamenti e agli 
attacchi di artiglieria. 
S o n o i n c o r s o 
collaborazioni con i 
direttori dei musei per 
of fr ire assistenza e 
anche un sistema di monitoraggio satellitare dei siti monumentali. Ma in realtà già nel 
1954 la sopracitata Convezione richiese il massimo rispetto del patrimonio culturale, in 
caso di conflitto armato, attraverso trattati che sono stati approvati anche dalla Russia e 
dall’Ucraina. 
Perché allora le Tserkvas costituiscono uno dei beni del patrimonio ucraino a essere in 
pericolo? Nonostante siano collocate in zone non ancora esposte ai bombardamenti e 
siano le meno esposte a minacce, rimangono bersaglio di possibili attacchi. Il materiale 
di cui sono composte è facilmente attaccabile, tanto da essere conservato con cura. Il 
legno si può dire essere la loro peculiarità, ma anche la loro più grande fragilità. Inoltre, 
essendo degli immobili, non possono essere trasferite in ambienti più sicuri. 
Per comprendere meglio il grande valore di questo patrimonio artistico, e di conseguenza 
l’inestimabile perdita che si subirebbe se queste chiese venissero mai attaccate, è bene 
considerare almeno una tra le meglio conservate dell’architettura sacrale antica 
dell’Ucraina. 
La Tserkva galiziana di San Giorgio a Drohobych, nella regione di Leopoli, fu costruita 
all’inizio del XVI secolo nella tipica forma tripartita con tamburi ottagonali e cupole.  
La prima testimonianza dell’edificio risale al 1496, tuttavia, a causa di due attacchi dei 
Tartari nel corso del 1500, esso fu parzialmente distrutto da un incendio e poi nel 1657 
trasportato via da Nadiyiv; sulla base dei materiali esistenti fu edificata in un secondo 
momento la chiesa attuale. È interessante notare che anticamente le chiese in legno 
stagionato da più di 100 anni erano assai preziose; infatti la costruzione della medesima 
Tserkva richiese il costo di 9 carri di sale, quando per 10 carri di sale si poteva comprare 
un piccolo villaggio. 
L’edificio si distingue per le due campate poligonali esterne ai lati della navata, anch'esse 
coperte da cupolette sopra un tetto a doppia gonna. Tutti i tetti e le pareti sono in 
scandole e decorate con rilievi ad arcate. La gonna inferiore invece circonda l'intera 
chiesa ed estendendosi forma una veranda. L'iconostasi e le pitture murali, che ricoprono 
tutto l’interno, risalgono al XVII secolo e sono tuttora in ottime condizioni. La struttura 
include il tradizionale recinto e le porte di accesso in legno tradizionali. La Tserkva, 
considerata il monumento meglio conservato dell’antica architettura sacra ucraina, è 
stata restaurata diverse volte nel corso dei secoli passati; nel 1670 le fu posto accanto un 
campanile ligneo. Costruita come Tserkva urbana per la comunità rumena, dal 1975 
invece è utilizzata come museo. Pertanto è evidente che già a quel tempo il costo del 
materiale per la realizzazione delle Tserkvas era ben alto e il fatto che si siano conservate 
per tutti questi anni rende ancora più significativo il loro prestigio. Prova della loro 
fragilità è l’attacco subito dalla chiesa di San Giorgio, che fu incendiata più di 500 anni 
fa. Proviamo a pensare allora quanto oggi possano essere in grande pericolo a causa dei 
bombardamenti che stanno devastando il paese ucraino.



L’Ucraina, da sempre ponte tra 
oriente e occidente, è un paese ricco 
di storia e tradizioni secolari, 
immerso in diverse culture. Tra i 
suoi vari tesori artistici vi è anche 
un territorio ricco di una natura 
rigogliosa, che spazia dal Mar Nero 
fino ai Monti Carpazi e al delta del 
Danubio, creando un ecosistema 
complesso e pieno di vita. In questo 
ambiente compare un sito iscritto 
n e l l a l i s t a d e i p a t r i m o n i 
dell’UNESCO così particolare nel 
suo genere, da essere condiviso tra 
18 Paesi: le antiche faggete primordiali dei Carpazi, che attualmente rappresentano il sito 
seriale con la proprietà più vasta. 
La prima foresta inserita nell’elenco è proprio ucraina e si estende per centottantacinque 
chilometri, dal massiccio delle Čornohora fino al Bukovské Vrchy e al Vihorlat in 
Slovacchia, racchiudendo altri quattordici foreste ucraine. In seguito il patrimonio è stato 
ampliato nel 2011, nel 2017 e nel 2021 includendo foreste in Albania, Austria, Belgio, 
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Macedonia del Nord, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna e Svizzera. Queste zone vantano 
una biodiversità animale e vegetale tra le più ricche d'Europa, soprattutto a causa dei 

faggi da cui prendono il nome. 
Il parco è necessario per lo studio 
dell'evoluzione dei faggi, data la loro 
ampia distribuzione. Inoltre necessita 
di una minuziosa gestione che 
comprende incendi control lat i , 
r i m b o s c h i m e n t o c o n t i n u o e 
preservazione dei corsi d'acqua dolce 
che lo attraversano. Complessivamente 
il sito 
rappresenta uno straordinario esempio 
d i f o r e s t e n o n d i s t u r b a t e 
dall’antropizzazione, che si sono 
sviluppate dopo la fine dell’ultima era 

glaciale, partendo da poche aree isolate nelle Alpi, nei Carpazi e nei Pirenei, in un periodo 
di poche centinaia di anni con un processo che è ancora in corso. L’espansione in un 
intero continente è stata possibile grazie all’adattabilità del faggio e alla sua tolleranza 
delle diverse condizioni climatiche, geografiche e fisiche, che gli consente di affermarsi un 
po' ovunque: dai terreni ricchi di calcare a quelli sabbiosi poveri di nutrienti, dalla 
montagna alla pianura, da condizioni più umide a quelle più aride. 
Mentre prima dello scoppio della guerra in Ucraina i fenomeni che minacciavano in modo 
rilevante il territorio delle faggete erano il disboscamento, la frammentazione ambientale 
e il cambiamento climatico, oggi queste foreste rischiano di scomparire per l’azione 
distruttrice della guerra, se questa dovesse raggiungerle.

LE ANTICHE FAGGETE PRIMORDIALI DEI CARPAZI 
di Benedetta Morandi 
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IL SITO ARCHEOLOGICO DI 
CHERSONESO TAURICA 
di Sofia Arena

Gli eventi bellici e la crisi 
umanitaria che in questi 
u l t i m i m e s i s t a n n o 
interessando il territorio 
d e l l ’ U c r a i n a 
costituiscono un serio 
pericolo anche per il 
patrimonio culturale e 
per le sue opere d’arte, 
importanti tesori da 
proteggere. 
Tra queste è importante 
ricordare Chersoneso 
Taurica, uno dei sette 
s i t i d i c h i a r a t i 
d a l l ’ U N E S C O 
patrimonio dell’umanità. 
Si tratta delle rovine di 
una città fondata dai Greci dorici nel V secolo a.C. sulle coste settentrionali del Mar Nero, 
nei pressi di Sebastopoli. Essa è costituita da sei siti ricchi di resti urbani e terreni agricoli 
suddivisi in diverse centinaia di appezzamenti rettangolari di uguali dimensioni, coltivati 
a vigneti, la cui produzione era esportata dalla città, che ha prosperato fino al XV secolo. 
Vi sono, inoltre, diversi complessi di edifici pubblici e quartieri residenziali, nonché 
monumenti paleocristiani accanto a resti di insediamenti dell'età della pietra e del 
bronzo; fortificazioni a torre romane e medievali, sistemi di approvvigionamento idrico; 
esempi eccezionalmente ben conservati di impianti di vigneti e muri divisori. Nel III 
secolo d.C., Chersoneso era nota come il centro vinicolo più produttivo del Mar Nero; 
inoltre rimase un centro di scambio tra gli imperi greco, romano e bizantino e le 
popolazioni a nord del Mar Nero. 
È un esempio eccezionale di un'antica polis che riflette un’organizzazione sociale di tipo 
democratico. Ma andiamo a scoprire la sua struttura più nel dettaglio. 
La città è circondata da mura di fortificazione in due linee e vi sono numerosi accessi, di 
cui uno principale e uno portuale. 
Caratteristica è sicuramente la rete stradale, disposta secondo il modello ortogonale 
introdotto da Ippodamo di Mileto, che forma precisi isolati rettangolari. 
La strada principale, che fungeva da centro lineare in questo sistema rettangolare, 
collegava la porta d'ingresso principale e il témenos, un recinto sacro all'estremità nord-
orientale della città. Complessi di edifici pubblici, ma anche di quartieri residenziali e di 
monumenti paleocristiani sono documentati nei resti archeologici. 
La chòra, invece, riuniva l’entroterra agricolo della città, in cui gli appezzamenti erano 
delimitati da una rete di strade e muri di divisione, soprattutto nelle immediate vicinanze 
della città e lungo il promontorio della penisola eraclea. La chòra era quindi divisa in più 
di 400 appezzamenti uguali di 26,5 ettari ciascuno, la metà dei quali purtroppo è andata 
perduta a causa dello sviluppo urbano.
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È inoltre importante rilevare 
c h e i l p a t r i m o n i o d i 
Chersoneso è stato suddiviso 
in diversi siti minori, che 
rappresentano c iò che 
r i m a n e d e l l a c i t t à e 
dell’entroterra agricolo: 
• L ’ a p p e z z a m e n t o d i 
Yukharina Gully si trova al 
centro della penisola di 
E r a c l e a e i l l u s t r a l e 
caratteristiche di divisione 
del territorio della seconda 
metà del IV secolo a.C. La 
proprietà contiene cinque 
lotti quasi completi di 25,5 
ettari ciascuno, insieme a 
frammenti di altri sei lotti. 

• Il sito di Berman’s Gully, invece, ha una superficie di circa 20 ettari e contiene resti di 
insediamenti dell'Età della Pietra e dell'Età del Bronzo, apparsi prima della delimitazione 
dell’area come rovine dissotterrate di diverse cascine, fortificazioni romane e medievali a torre, e 
sistemi di approvvigionamento idrico. 
• L’appezzamento del Bezymyannaya, un sito di 17 ettari, si trova nel punto più alto della penisola 
e offre una vista sul più ampio paesaggio della chòra. Presenta, inoltre, anche esempi di una 
struttura di fortificazione a più livelli che sfruttava questo punto strategico. 
• Il successivo, ovvero il lotto di chòra nel canale Streletskaya, si dice che contenga alcuni degli 
impianti di vigneti e muri di divisione meglio conservati. 
• Il lotto situato sull'istmo della penisola di Mayachny contiene un insediamento ellenistico 
fortificato e due l inee 
parallele di mura difensive. 
Purtroppo la parte sud-
o c c i d e n t a l e è a n d a t a 
distrutta. 
• Vi è infine l’ultimo sito che 
s i t r o v a s u l C a p o 
V i n o g r a d n y , u n a 
scenografica scogliera con 
una vista mozzafiato. Gli 
scavi archeologici effettuati 
qui hanno rivelato i resti di 
una chiesa rupestre e di un 
monastero, e una cripta con 
le sue tombe. 
Va tenuto a mente, infine, 
c h e C h e r s o n e s o è 
considerato come un bene 
di valore eccezionale per 
diverse ragioni. In primo 
luogo costituisce un incredibile insieme architettonico e tecnologico; inoltre conserva le rovine 
archeologiche di un'antica città che era un importante centro politico ed economico del Mar Nero 
settentrionale. Infine è stato anche un centro politico, economico e culturale, che ha svolto un 
ruolo decisivo nella diffusione del cristianesimo nell'Europa sud-orientale. 
Tuttavia, se la conservazione di un tale patrimonio risulta già complicata in condizioni normali a 
causa della continua esposizione al clima rigido e agli agenti atmosferici, lo scoppio di un conflitto 
potrebbe costituire una minaccia ancora più pericolosa.

10



 

LE CITTÀ SI COLORANO DI GIALLO E AZZURRO 
Elisa Guzzi

Sono ormai trascorsi settantotto giorni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, 
avvenuta nell’ormai lontana notte tra il 23 e il 24 febbraio, e la situazione non pare 
migliorare. Ciononostante gli Ucraini e le persone di tutto il mondo si stanno unendo per 
urlare a pieni polmoni il loro desiderio di pace: si riuniscono nelle piazze, nei post di 
Instagram e Facebook, esprimono il loro desiderio con ogni mezzo disponibile, e tra 
questi vi è anche l’arte. Dall’inizio della guerra sono comparsi sui muri delle città grandi e 
piccole dei graffiti che descrivono lo stato d’animo dei civili, stanchi di dover ricorrere 
alla guerra nel XXI secolo. Passando dalla Francia fino ad arrivare in Italia, e poi ancora 
da Kiev fino in America, i graffiti tingono le città di giallo e blu per portare speranza al 
popolo ucraino, in cui la paura e il dolore continuano ad aumentare. Città emblema del 
fenomeno dei graffiti gialli e blu è Kiev, capitale dell’Ucraina più volte soggetta a 
bombardamenti, dove la street-art si diffonde tra le macerie degli edifici. Tra tutti i 
graffiti, il simbolo più efficace della resistenza e della tenacia di un Paese distrutto dalla 
guerra è quello dell’artista ucraino Sasha Korban, che agli inizi di aprile realizzò su uno 
spoglio muro di mattoni la bandiera dell’Ucraina lacerata e le mani (forse di un soldato) 
che la stanno rammendando. Korban, noto artista sia in Ucraina, sia nel resto del mondo, 
condivide la sua opera sui social scrivendo:

“ U c r a i n a . G U E R R A . 
Giorno 40. Sono senza 
p a r o l e . C o s ì t a n t e 
persone morte. Così tanti 
bambini innocenti sono 
uccisi. Così tante anime 
sono state mutilate. (…) 
Ps: Ho realizzato questo 
murales pochi giorni fa a 
Kiev, e in quel momento 
nelle vicinanze si stavano 
svolgendo le battaglie per 
la liberazione di Bucha e 
Irip. Tutto sarà dalla tua 
parte, Ucraina!”.

Oltre a Korban, altri artisti di origini non ucraine hanno manifestato il loro pensiero sui 
muri delle città ucraine, primo fra tutti l’artista francese Christian Guemy, noto come 
C215, che con i suoi graffiti cerca di riportare la spensieratezza in una città abbandonata, 
devastata da macerie e boati. Egli realizza sulle macerie degli appartamenti, sugli autobus 
bruciati, sui luoghi comuni sventrati dalle bombe, dei disegni raffiguranti bambini, tutti 
nei colori dell’Ucraina, giallo e azzurro, per riportarli nel caos e nella desolazione che 
ormai caratterizzano i parchi vuoti, le camerette distrutte e i giocattoli smarriti. Guemy, 
in un’intervista, spiega:
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“Se la street-art vuol dire 
qualcosa sulla guerra, è nei 
luoghi della guerra che deve 
stare, a mostrare cos’è la 
distruzione, cos'è l'orrore”.

E così partì da Parigi per 
recarsi a Kiev, guidando per 
2.600 chilometri, dormendo in 
centri e case di accoglienza, 
tutto per dimostrare al mondo 
l’orrore che è la guerra. Oltre a 
Kiev, Guemy ha dipinto anche 
i muri nella sua città natale, Parigi, in cui, su un palazzo residenziale situato tra la rue 
Domremy e Patay, ha realizzato il ritratto di una bambina con una corona di fiori, simbolo 
dei paesi slavi. In basso l'artista ha riportato, in lingua originale, questa frase del 
presidente ucraino Zelensky:

Sempre nella capitale francese, le rues sono abbellite 
con murales di ogni forma, di ogni grandezza, realizzati 
sia da grandi artisti, sia da cittadini comuni. In 
particolare le vie di Buttes Aux Cailles, 13esimo 
a r r o n d i s s e m e n t , s o n o d i v e n t a t e l u o g o d i 
un’esposizione a cielo aperto. In rue Buot, Julien 
Malland alias Seth Globepainter, che aveva soggiornato 
in Donbass durante i conflitti del 2014, ha dipinto una 
bambina incoronata da una ghirlanda di fiori con in 
mano la bandiera svolazzante dell'Ucraina, che marcia 
fiera sui carri armati russi. Il murale quasi richiama la 
Marianne del celebre dipinto “La Libertà che guida il 

popolo”, di Eugène Delacroix. “Ho 
voluto rappresentare il coraggio degli 
Ucraini di fronte all'invasione russa. 
Di solito non mi esprimo sui temi di 
attualità, ma so quanto è importante 
per le persone che vivono questa 
situazione drammatica sapere che 
pensiamo a loro” ha commentato 
Malland all’HuffPost Us.

“Non voglio le mie foto nel tuo ufficio, davvero, 
perché non sono né un dio, né un'icona, ma un 
servitore della nazione. Appendi invece le foto dei 
tuoi figli e guardali ogni volta che prendi una 
decisione”.
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Spostandosi verso nord, si arriva in Galles 
dove, a Cardiff, l’artista My Dog Sighs ha 
dipinto un murale raffigurante un occhio 
colmo di tristezza, con una lacrima che sta 
per scivolare sulla pelle gialla e blu; nella 
pupilla vi è il riflesso di una cattedrale, 
situata al centro di Kiev, che sta subendo 
un attacco, come si può vedere dalla nube 
generata da un’esplosione. L’artista ha 
voluto portare su muro la sua tristezza e la 
sua rabbia verso ciò che sta succedendo in 
Ucraina, come afferma in un’intervista: 
“Ci siamo “seduti” tutti a guardare questa 
situazione orribile svolgersi e, sebbene 
non sia molto, volevo fare ciò che so fare 
meglio, ovvero dipingere, per evidenziare 
la mia tristezza e la rabbia per l'invasione 
dell'Ucraina da parte della Russia. Ho 
usato due immagini per creare la 
silhouette, la prima, la bellissima 
cattedrale nel centro di Kiev, e la seconda 
una foto uscita sul mio feed di Twitter 
questa mattina dell'attacco di ieri sera. 
La lacrima parla da sé. Una situazione 
orribile. Sono con te, Ucraina”.

Ritornando nel continente si fa tappa a Praga, la capitale della Repubblica Ceca, dove nel 
quartiere di Nusle, in via Mojmírova, è comparso un murale raffigurante una bambina 

che si protegge sotto una coperta gialla e blu, 
la bandiera dell’Ucraina. Insieme a lei, sotto 
questo rifugio vi sono i pupazzi dei cartoni, 
delle fiabe di tutto il mondo: vi è l’americano 
Topolino, la tedesca Ape Maya, la talpa ceca, i 
polacchi Lölek e Bolek, il finlandese 
Moomintroll, il francese Obelix e il britannico 
Gromit. Questa scelta non è casuale, poiché 
l’artista ceco ChemiS ha voluto rappresentare 
un’Ucraina che protegge non solo se stessa, 
ma anche il resto dell’Europa e l’America. In 
un tweet ChemiS afferma: “In questo 
momento l’Ucraina sta combattendo non solo 
per la sua, ma anche per la nostra libertà. 
Come padre di due bambini, non riesco a 
immaginare l’impotenza, il dolore e la paura 
che provano le persone. Tutti noi abbiamo 
visto foto di corpi senza vita e città distrutte, 
e anche palazzetti dello sport e scuole pieni di 
donne con bambini e anziani. Per favore, non 
smettere di aiutare e di mostrare i valori 
della nostra società”.
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Non solo in Europa, ma anche in America 
il movimento di pace prende piede, come si 
vede dal murale ad Austin, in Texas, 
realizzato dall’artista peruviano Sef, che 
raffigura un bambino con la scritta “stop 
war” sul palmo della mano. Lo sfondo 
richiama la bandiera dell’Ucraina, essendo 
composto dal cielo blu e da luci sfocate 
gialle. “A quick piece with lots of love. 
Peace” (trad. “Un pezzo veloce con molto 
amore. Pace”) sono le sue parole sotto il 
post di Instagram.

Tornando nel continente europeo, si fa 
tappa in Italia, la nostra nazione, dove la 
guerra è part ico larmente sent i ta . 
Manifestazioni di pace sono visibili in ogni 
città, in ogni paesino, a partire dalle grandi piazze fino ad arrivare ai muri delle “viuzze” 

più piccole. A Roma, a pochi passi dalle 
ambasciate di Russia e Ucraina, 
rispettivamente in viale Castro Pretorio e 
in piazza Verdi, vi sono due murales, 
identici, realizzati dall’attacchina Laika, 
che rappresentano due carri armati i cui 
cannoni sono ripiegati su se stessi per 
realizzare il simbolo della pace. Il murale 
è composto da due poster simmetrici, 
l’uno con la bandiera della Russia, l’altro 
con la bandiera dell’Ucraina, che 
sormontano la parola ucraina “мир”, 
ovvero “pace”, che costituisce il senso del 
quadro. Sopra i carri armati volteggia 
una colomba, ripresa da un’opera di 
Picasso (la «Paloma de la Paz») che 

manifesta, come dichiara l'artista, lo sdegno per la situazione ricoprendo di escrementi i 
blindati. «La guerra non deve essere un’opzione, soprattutto in un’area in cui troppo 
sangue è già stato versato» dice la stessa Laika, che in occasione della festa delle donne 
ha realizzato a Roma, in piazzale Ostiense, accanto alla metropolitana, un murale 
raffigurante due donne, vestite con i colori delle due bandiere in conflitto, che si 
abbracciano. «È un 8 marzo drammatico - afferma Laika nel suo post di Instagram - La 
guerra che sta imperversando colpisce in particolare donne e bambini, e le vittime civili si 
contano a decine di migliaia, dopo anni di un conflitto iniziato nel 2014, che vive in 
queste settimane un’escalation devastante. Le donne ucraine e quelle russe sono unite 
dalle atrocità che stanno subendo. Chi ha perso la casa, chi il marito o un figlio, chi la 
propria stessa vita in una guerra tra popoli fratelli che, tutto a un tratto, si trovano nemici 
per gli interessi economici e politici di chi li governa. E poi ci arrivano le immagini dei 
negoziati di pace in cui non è presente nemmeno una donna. Oggi voglio celebrare tutte 
le donne russe e ucraine, perché nessuna di loro avrebbe voluto questa guerra».
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IL MUSEO NAZIONALE DI KIEV 
di Tommaso Codemo

Il Museo Nazionale d’arte 
dell’Ucraina, che sorge a 
K i e v , f u c o s t r u i t o s u l 
progetto di Petro Boitsov in 
s t i l e n e o c l a s s i c o e 
aggiornato successivamente 
dall’architetto Władysław 
Horodecki. Dal 1919 a oggi 
h a c a m b i a t o n o m e 
numerose volte, fino a 
quello attuale. Il Museo 
possiede quasi 40 mila 
reperti, la collezione più 
rappresentativa di arte 
figurativa ucraina al mondo. 
N e l l e s u e s a l e o s p i t a 
capolavori pittorici, scultorei e grafici dall’età dei Rus’ di Kiev ai giorni nostri. 
La collezione inizia con il rilievo in legno di origine bizantina San Giorgio con 
agiografia. Si trova poi la parte dedicata al medioevo, rappresentato da pitture iconiche 
come la Santa Madre Hodigitria, La passione di Cristo della Galizia e San Giorgio che 
uccide il drago. 
  
Il periodo barocco ucraino è rappresentato da sorprendenti icone, come L'intercessione 
con il ritratto di Bohdan Chmel'nyc'kyj, da coppie di icone delle megalomartiri Anastasia 
e Giuliana e da molte altre, mentre l'iconostasi del villaggio di Berezna è probabilmente il 
capolavoro della collezione. 
  
L’arte del XIX secolo inizia con le opere di ritrattisti ucraini che hanno dedicato la loro 
arte alla capitale dell’Impero russo, come testimoniano la piccola, ma speciale, collezione 
di Taras Ševčenko, e la raccolta monografica delle opere di Mykola Pymonenko. La 
collezione comprende la scuola di pittura di Odessa guidata da Kyriak Kostandi, e si 
conclude con i ritratti classici e i dipinti di paesaggi. 
  
La corrente prevalente nell'arte ucraina degli anni 1910 e 1930, chiamata bojčukismo, è 
introdotta in una delle sale successive. In epoca sovietica i bojčukisti erano inseriti 
nell'elenco dei pittori proibiti e solo oggi la loro arte ha trovato un posto nell'esposizione 
museale. L'arte dell'età totalitaria, nonostante le drammatiche collisioni storiche, ha dato 
vita a una galassia di creatività individuali, tanto che la collezione continua ancora oggi 
ad aggiornarsi, includendo lavori di fine del XX e inizio XXI secolo.
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LA PITTURA IN FUGA DALLA GUERRA  
di Elisa Legnani

Il Museo d’Arte di Kharkiv, uno dei più grandi 
dell’Ucraina, possiede numerose collezioni che 
contano circa venticinquemila opere di arte sia 
ucraina, sia russa. 
L'origine della collezione risale al 1805, anno in 
cui l’università di Kharkiv acquistò una vasta 
collezione che comprendeva 2477 opere di artisti 
del periodo tra il XVI e il XVIII secolo, e di cui 
facevano parte i dipinti di Dürer, Goltzius, Luca 
Giordano, Bruegel il Vecchio, Van Dick e 
Boucher. 
Tra il 1856 e il 1873 la collezione si arricchì di 
oltre 500 opere grazie a una donazione dello 
scrittore Ivan Egorovich Betsky, a cui si 
aggiunsero circa 50 dipinti di fiamminghi e oltre 
400 miniature e acquerelli. Prima della seconda 
guerra mondiale, nel museo erano conservate più 

di 75 mila opere, per una collezione considerata una delle migliori dell'URSS, ma durante 
il conflitto, purtroppo, molti pezzi di maggior pregio andarono persi, molti furono 
sequestrati in Germania e l’edificio fu danneggiato da un incendio. Proprio le opere 
restituite o ritrovate furono la base del nuovo Museo statale, che dal 1944 trovò dimora in 
un edificio progettato da un architetto classicista. 
Purtroppo, dopo 78 anni, i dipinti sono di nuovo in fuga. 
Il 24 febbraio 2022 inizia l’invasione della Russia in Ucraina, una guerra che ormai si sta 
combattendo già da 3 mesi. Le bombe non hanno riguardo né per i bambini, né per i 
migliori edifici culturali e artistici delle città. 
A inizio marzo la Russia ha bombardato la città di Kharkiv, una delle più grandi 
dell’Ucraina, distruggendo molti edifici, palazzi e scuole, ma lasciando in piedi proprio il 
museo d’arte di Kharkiv. 
Sfortunatamente l'onda d'urto dell'esplosione ha lasciato il museo con finestre rotte e 
porte in frantumi e con il personale costretto a conservare i beni più preziosi nel 
seminterrato. Tuttavia il drastico cambiamento del regime di temperatura e di umidità 
avrà sicuramente effetti negativi sul loro stato di conservazione. 
Ancora oggi c’è bisogno dell’aiuto dei volontari, 
di pellicole in polietilene, e pannelli di 
compensato e tavole per rinforzare le finestre. 
È quasi assurdo pensare che i Russi stiano 
danneggiando e rovinando per sempre non solo il 
grande patrimonio del museo che appartiene agli 
ucraini, ma anche il loro. 
La direttrice del museo dice a malincuore, in una 
delle poche interviste: “I Russi in questo 
momento non hanno rispetto per nulla, neppure 
per quello che appartiene a loro”. 
La missione di questo museo era infatti anche 
quella di legare l’Ucraina alla Russia in una sorta 
di fratellanza, ma ora la guerra porta in primo 
piano soprattutto il loro rapporto di odio.
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LA STORIA 
CANCELLATA 
 la storia che si ripete 
di Giulia Curatitoli

Il Memoriale di Babi Yar è 
un’istituzione educativa 
eretta per documentare, 
spiegare e commemorare 
l’omonimo  massacro del 
settembre 1941, mirando ad 
ampliare e sostenere la 
m e m o r i a 
dell'Olocausto nell'Europa orientale. 
Il museo prende il nome da un burrone nei pressi di Kiev nel quale, tra il 29 e il 30 
settembre 1941, i nazisti massacrarono più ebrei che in qualsiasi altra occasione, 
uccidendone 33 771. In totale, dal 29 settembre 1941 all’ottobre 1943, le autorità di 
occupazione naziste uccisero quasi centomila persone a Babi Yar e nelle vicinanze. 
Il 29 settembre 2016, nel 75º anniversario di una delle più famose atrocità della seconda 
guerra mondiale, i membri di un'ampia coalizione internazionale si sono riuniti a Kiev 
per annunciare il loro impegno nel creare un nuovo centro commemorativo ed educativo 
in Ucraina. La sua costruzione è stata sostenuta dalle autorità cittadine e dall’allora 
presidente ucraino Petro Poroshenko. 
Purtroppo il 1° marzo 2022 il memoriale è stato colpito da un attacco russo, inizialmente 
diretto verso la torre televisiva, collocata a un centinaio di metri da Babi Yar. 
Fortunatamente i monumenti più iconici del memoriale sono rimasti intatti. Sono stati 
registrati, però, almeno cinque morti e altrettanti, se non di più, feriti.
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LA NOTTE DELLA DISTRUZIONE  
Laura Gasperini

Nella notte tra il 27 e il 
28 febbraio la guerra ha 
colpito ancora, questa 
v o l t a c a u s a n d o l a 
distruzione del Museo di 
Storia Locale di Ivankiv. 
Quello di Ivankiv era un 
M u s e o d i p i c c o l e 
dimensioni, situato in 
una regione a nord-
ovest della capitale Kiev, 
p r e s s o u n s i t o 
archeologico risalente al 

periodo medioevale. L’edificio, inaugurato nel 1981, aveva subito un rinnovamento tra il 
2016 e il 2018, grazie al quale aveva potuto ospitare nuove collezioni, come alcune opere 
d'arte tessile di Hanna Veres e di sua figlia Valentina, alcuni esemplari di scienze naturali 
e qualche resto archeologico. L’importanza del luogo era però data soprattutto dalla 
presenza in esso di 25 opere di Maria Primachenko, una delle artiste più rappresentative 
del Paese, le cui opere spaziano dal  fantastico al reale tragico. Le tele rappresentano in 
particolare racconti popolari e omaggi a coloro che sono morti in guerra o nella tragedia 
di Chernobyl, ma anche il  mondo fantastico o momenti quotidiani, fantasie cosmiche che 
convivono nell'armonia delle immagini, non prive di satira sociale. Secondo le ultime 
notizie, delle 25 opere presenti nella collezione se ne sono salvate 10, grazie a un cittadino 
che nel momento della disgrazia si è recato nell’edificio in fiamme ed è riuscito a mettere 
in salvo i dipinti. Questo gesto più che mai 
lascia intendere la grande stima dei cittadini 
ucraini verso questa straordinaria artista, e 
la grande disperazione che deve aver provato 
l’intera comunità per la perdita di una parte 
del suo patrimonio artistico. 

Maria Prymachenko (1908-1997) è forse la 
più importante artista ucraina della seconda 
metà del XX secolo. Nata in una famiglia di 
contadini a inizio ‘900, non ha mai studiato 
arte, ma vi si è avvicinata grazie all’influenza 
della madre, che era un’esperta ricamatrice. 
Nel corso della sua vita si è dedicata alla 
pittura su ceramica, al ricamo e al disegno. I 
suoi dipinti sono piccoli acquarelli dai colori 
vivaci che raffigurano animali immaginari 
ricchi di dettagli e decorazioni, spesso 
accompagnati da fiori: figure dunque 
generate dalla sua fervida fantasia, in cui si 
intrecciano i tratti tipici del folclore locale. 
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Il suo talento magnifico non è passato inosservato, come si deduce dai numerosi premi 
che hanno coronato la sua carriera, tra i maggiori dei quali ricordiamo la medaglia d’oro 
all’Esposizione Universale di Parigi, l’Ordine del distintivo d'onore nel 1960, il Premio 
nazionale ucraino Taras Ševčenko nel 1966, il titolo di Artista benemerita nel 1970 e 
quello di Artista del popolo della RSS Ucraina nel 1988. 
Nonostante si presenti felice e ricca di soddisfazioni, la vita di Maria non è stata in realtà 
semplice: molti ostacoli infatti ne hanno ostacolato il percorso, come un’operazione 
chirurgica, la separazione dal marito a causa della guerra e la perdita del fratello, 
giustiziato dai nazisti. Tutti questi avvenimenti hanno portato l’artista ad abbandonare 
per un certo periodo la pittura, che tuttavia è tornata presto a rifar capolino, con un 
ampliamento dei soggetti ritratti e l’utilizzo di altre tecniche pittoriche. La sua arte è 
tornata così a essere apprezzata, diffondendosi in tutto il mondo: basti pensare che anche 
Pablo Picasso apprezzava Maria, tanto da dirne: “Mi inchino davanti al miracolo artistico 
di questa brillante ucraina”. 
All'età di 89 anni, la notte del 18 agosto 1997 l'instancabile lavoratrice della cultura 
ucraina ci ha lasciati. Tuttavia la sua memoria è sempre rimasta viva grazie ai numerosi 
atti commemorativi compiuti in suo onore: l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) le ha dedicato l’anno 2009, quando 
l’artista avrebbe dovuto compiere cent’anni; nello stesso anno le è stato intitolato il viale 
Lichačev a Kiev. Alcuni dei suoi dipinti sono poi stati effigiati sui francobolli nazionali, e 
infine nel 2008 è stata coniata 
una moneta commemorativa 
in suo onore. 
Nonostante la scomparsa, 
Maria Primachenko non è 
dunque mai stata dimenticata, 
e ancor meno lo sono state le 
sue opere, che rimangono 
tuttora attuali. Oggi infatti, in 
questo periodo difficile, sono 
molti gli individui che sui 
social hanno condiviso il post 
con un suo dipinto intitolato 
“Una colomba ha spalancato 
le sue ali e chiede la pace”.
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GUERRA E PACE 
Arianna Allievi

Tra le tante opere che in Ucraina cercano riparo dalla 
guerra c'è anche la meravigliosa scultura La Pace del 
pittore e scultore veneto Antonio Canova, nascosta perché 
il conflitto e le bombe non possano danneggiarla. 
  
L'opera fu realizzata su commissione del politico e 
diplomatico russo Nikolaj Petrovic Rumjancev, che ne 
volle l’esecuzione per omaggiare la sua famiglia, fautrice 
di alcuni trattati di pace firmati fra la Russia e altri Paesi. 
Canova ideò la statua nel 1812, poco prima prima 
dell'invasione napoleonica, e vi lavorò sino al 1815. 
Alla morte di Rumjancev, la sua collezione fu donata allo 
Stato e nel 1831 entrò a far parte del primo Museo 
pubblico russo, che inizialmente si trovava a San 
Pietroburgo, e che poi nel 1861 fu trasferito a Mosca. Nel 
1953 la scultura passò al Museo Nazionale Khanenko a 
Kiev, dove fu quasi dimenticata, fino a quando, circa una 
ventina di anni fa, Irina Artemieva, conservatrice dell'arte 
veneta al Museo Hermitage, grazie a un carteggio ne 
riscoprì l’inestimabile valore storico e culturale.

La Pace di Canova fa riferimento a Nemesi, dea 
greca della distribuzione della giustizia. 
Canova la rappresenta in piedi mentre si appoggia 
a una colonna, sopra la quale sono incisi i nomi dei 
luoghi dove i Rumjancev avevano firmato i trattati 
di pace, e i nomi dei diplomatici che li avevano 
siglati. L'elemento architettonico si alza fino al 
fianco della dea, la quale, con grazia, vi posa sopra 
un braccio. 
La Pace è vestita di una tunica finissima, sopra la 
quale si trova il pallio, che scende dalla spalla 
destra sino al fianco opposto avvolgendosi su se 
stesso e stringendosi sotto il seno sinistro, così da 
sottolinearne le forme. Canova rappresenta la dea 
con maestose ali, un diadema in capo e uno scettro 
in mano, tutti elementi che ne esaltano la regalità e 
la divinità. 
Con il piede destro, senza però mostrare in volto 
ira o disprezzo, ella schiaccia una serpe, che, come 
nelle medaglie romane, rappresenta la guerra. 

La Pace è ormai diventata l’emblema della 
concordia, ragion per cui la copia in gesso, 
conservata per anni a Possagno, città natale di 
Canova, è stata esposta a Firenze, nel Salone dei 
Cinquecento in Palazzo Vecchio, così che sia 
assicurata la contemplazione del capolavoro, negata 
dall’attuale conflitto.


