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BRUNELLA SCHISA

Trattori ucraini
e dove

(non) trovarli
DA MARINA LEWYCKA UN ROMANZO

FAMILIARE DIVERTENTE E PROFONDO.

CON UN TITOLO FUORVIANTE...

È
QUASI tutto autobiografico. Un
romanzo irresistibile che ha
venduto 800 mila copie in In-
ghilterra ed è stato tradotto in

trentacinque Paesi. Quando uscì in Italia,
nel 2005, passò inosservato forse a causa
del titolo: Breve storia dei trattori ín
Ucraina (ma l'originale diceva in Ukrai-
nian, cioè «in lingua ucraina», pur essen-
do scritto in inglese),In realtà è un roman-
zo divertente e profondo, protagonista
una famiglia ucraina naturalizzata in In-
ghilterra. L'autrice, così come Nadia la

protagonista, è nata in un campo profughi
tedesco nel '46, e a differenza della sorella
Vera non ha patito la fame e la carestia del
suo paese né gli orrori della guerra. Da
anni vivono tutti in Inghilterra e il padre
Nikolaj, vedovo di 84 anni, si è invaghito
di Valentina, una procace ucraina di 36
anni, vuole sposarla e darle un passapor-
to. Nadia e Vera cercheranno in tutti i
modi di opporsi. Una saga fami-
liare fatta di amori e orrori che
racconta anche uno spaccato di
storia ucraina del ventennio
Trenta-Quaranta. L'autrice,  Ma-
rina Lewycka, devolverà i diritti
d'autore alle vittime della guer-
ra.
Perché nella ristampa ha man-
tenuto il titolo fuorviante?

«Perché è ironico dato che non
si parla né di trattori né è scritto
in ucraino».
Così il lettore si confonde.

«In effetti. Su Amazon lo inse-
rirono tra i libri di agricoltura.

MARINA
LEWYCKA
Breve storia
dei trattori
in Ucraina
Traduzione di
L.M. Sponzilli

Astoria
305 pp., 19 euro

Poi un lettore astuto ha rivelato la verità:
"Attenzione! Questo libro non ha nulla a
che fare coni trattori! L'autrice dovrebbe
vergognarsi di sé stessa!"».
Secondo una leggenda, le donne ucrai-
ne sono delle rovinafamiglie...

«E io sono stata accusata di avere usa-
to degli stereotipi nel ritrarre Valentina,
ma è così che alcune donne sono soprav-
vissute all'epoca. A quei tempi un passa-
porto inglese significava molto e Valenti-
na era pronta a tutto per averne uno».
È una storia autobiografica, vero?

«Ci sono molti tristi precedenti che
rendono questa storia universale: dalla
moglie di Chaucer, Bath, ad Anna Nicole
Smith, che ha sposato un anziano milio-
nario, ne ha spinto la sedia a rotelle, ed è
morta di overdose. Nikolaj in parte si
basa su mio padre e Valentina sulla sua
seconda moglie, ma i personaggi sono
molto più gentili di quanto non fossero

quelli reali. Alcuni invece sono
inventati».
Cosa direbbe Nikolaj se fosse
ancora vivo?

«Sarebbe sconcertato quanto
me da questa guerra insensata.
Gli ucraini sono un popolo gen-
tile e fantasioso con uno strano
senso dell'umorismo.Tutto que-
sto nazionalismo monocorde
non ci appartiene, ma forse è
necessario per la nostra soprav-
vivenza. Una cosa è certa: non
vedreste mio padre con un kala-
shnikov. Troverebbe un altro
modo!» O
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