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L'umorismo che nasce
dal dissenso
Un romanzo e una sceneggiatura entrambi di autrici, una russa e l'altra ucraina,

sembrano parlarsi a distanza, usando l'ironia e il paradosso per raccontare i loro Paesi

DI MARIA VITTORIA VITTORI

C
i sono libri che raccontano storie diversissime
tra loro, eppure - accostate in quella strana at-
tività emozionale e meditativa che è la lettura,
collocate in una sorta di dialogo a distanza - fi-
niscono per rivelare risvolti inaspettati, affinità

sorprendenti.
È quanto mi è accaduto recentemente con due libri: il

primo,
Breve storia dei trattori in Ucraina, pubblicato per la pri-

ma volta nel 2005, ha segnato l'esordio narrativo di Marina
Lewycka, di origine ucraina, che è nata nel 1946 in un campo
per rifugiati a Kiel e ha insegnato a lungo in un'università
inglese; il secondo, Era solo la peste, è stato composto nel

1988 per l'ammissione ai Corsi superiori di regia e
sceneggiatura di Valerij Prid, da colei che sarebbe
diventata una delle voci più autorevoli e critiche
della cultura russa, ovvero Ludmila Ulitskaya.
Entrambe le opere - un romanzo più articolato
la prima, una dinamica sceneggiatura la seconda
-hanno acquisito riverberi nuovissimi e impreve

MILANo2022 dibili dalle particolari contingenze storiche in cui
arrivano qui da noi, ovvero il conflitto scatenato
dalla Russia di Putin in Ucraina. Ecco, di alcuni
tra gli snodi più segreti e dolorosi della storia
russa e di quella ucraina questi libri raccontano
parecchio.

C'è un'espressione che ricorre in entrambi: «ci
sono cose che è meglio non sapere». La troviamo
più volte nello script di Ulitskaya, in cui si parla di
tre casi di peste verificatisi nella Russia stalinista
del 1939 che vennero tenuti nascosti. La scrit-
trice ne è venuta a conoscenza, come lei stessa

racconta, tramite la sua amica Natal'ja Rappoport, perché
suo padre, anatomopatologo, era stato chiamato a eseguire
l'autopsia delle tre vittime.
Ma qual è la ragione di un'espressione, nel titolo, così

particolare come «era solo la peste»? Quella era un'epoca in
cui si poteva essere portati via nel cuore della notte, senza
che nessuno ti dicesse il perché, e quindi, come sostiene
provocatoriamente l'autrice, la motivazione di essere stati
prelevati per la quarantena poteva rivelarsi fonte di sollievo:
«era solo la peste, dopotutto...». E già da questo s'intuisce
l'adozione di una prospettiva obliqua, con venature tragi-
comiche, che ritroveremo, con altre finalità, nel romanzo di
Lewycka, imperniato sulla storia del folle innamoramento
del vecchio vedovo Nikolaj perla procace Valentina, raccon-
tata in prima persona dalla figlia Nadia.
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Una pesante coltre di non detto si addensa sul libro di
Ulitskaya: l'apparato che si mette in moto per controllare la
diffusione della peste - il cui virus è uscito, per una banale
distrazione, dal laboratorio dello scienziato Rudol'f Majer- è
collocato all'interno di un più vasto apparato di controllo e
di repressione che, entrambi, s'alimentano di censura e di
terrore. Emblematico il caso di quell'uomo «con il viso da
anatra» - c'è sempre un dettaglio bizzarro nelle descrizioni
dell'autrice - che mentre è in fila davanti a un negozio, si la-
scia sfuggire l'insinuazione «dicono che è la peste» e imme-
diatamente viene portato via da un tizio spuntato tra la folla.

La paura di essere sorvegliati s'infiltra ovunque, riesce a
corrodere ogni percezione o sentimento, ogni meccanismo
della vita privata e collettiva, rivelandosi il miglior alleato
dell'autoritarismo.
t facile illudersi, a questo punto, che non sapere, o non

voler sapere, equivalga ad avere una possibilità anche mi-
nima di salvezza. E questo è il mantra che ha governato,
nell'Unione Sovietica degli anni Trenta, anche l'esistenza
di Nikolaj, protagonista del romanzo Breve storia dei trattori
in Ucraina. Qui il titolo viene a costituire un'insegna clamo-
rosa quanto fuorviante: non è la storia dei trattori che sta
scrivendo il vecchio ingegnere in pensione Nikolaj, in cui è
possibile riconoscere il padre dell'autrice; a rappresentare
il vero fulcro d'interesse - anche se il testo rivela particolari
poco noti sulla mentalità del popolo russo e di altri popoli
- bensì il vissuto stesso di Nikolaj e di sua moglie, ucraini
approdati in Inghilterra nell'immediato dopoguerra.

Perché i loro percorsi esistenziali risentono in pieno
di tutti gli sconvolgimenti di un'epoca che ha conosciuto
l'avvicendamento vertiginoso di rivoluzioni e repressioni,
di persecuzioni e massacri. E s'incrociano con quelli, reali,
della famiglia di provenienza di Lewycka, e con quelli, al-
trettanto reali, della famiglia di Ulitskaya. I nonni dell'una
e dell'altra vennero deportati nei gulag: motivi diversi - ade-
sione al nazionalismo ucraino o opposizione politica - ma
stesso destino di annientamento.

Se Lewycka è nata nel 1946 in un campo profughi tedesco,
Ulitskaya aveva visto la luce tre anni prima in Baschiria,
regione degli Urali dove s'erano rifugiati i suoi genitori
moscoviti. Sradicamento, dissidenza, ribellione, sembrano
appartenere al loro Dna di persone, prima ancora che di
artiste: la scrittrice russa si batte da anni per la tutela della
libertà d'espressione nel suo Paese e si è espressa più volte
contro l'autoritarismo di Putin e in ultimo contro l'aggres-
sione all'Ucraina; la scrittrice ucraina racconta nel suo
libro, in gran parte autobiografico, le esperienze di Nadia,
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secondogenita di Nikolaj, che riecheggiano le sue stesse
esperienze: la contestazione del'68, la campagna per il
disarmo nucleare, l'adesione al femminismo. E qual è, per
entrambe, la chiave rappresentativa privilegiata? Came già
accennato, è la prospettiva tragicomica a prevalere, e nello
script vivacissimo di Ulitskaya, che riporta scene di vita
quotidiana, e nel romanzo di Lewycka, in cui la cronaca di
un innamoramento senile fa da innesco a un ri-attraversa-
mento della storia familiare e collettiva.
Primo esempio: lo scambio di battute in treno tra lo scien-

ziato Rudol'f che già infetto - ma non sapendo di esserlo -si
reca a Mosca e il giovane campagnolo che si vanta di aver
educato le sue oche a patire il freddo, perché «Noi viviamo

tutti secondo un'unica legge, quella marxista-leninista!».
Non ha nulla da eccepire, Rudol'f, se non una placida osser-
vazione: «solo che i miei microbi non lo sanno».

Secondo esempio: la grottesca situazione in cui è invi-
schiato il vecchio Nikolaj con l'incontenibile Valentina e la
sua corte di amici; i dialoghi scintillanti di perfida comicità
tra Nadìa e sua sorella Vera, che di Valentina e dei suoi ac-
coliti vorrebbe sbarazzarsi per sempre, anche con metodi
poco ortodossi.
Umorismo ancora più significativo, perché si esercita

anche in situazioni impervie e su contenuti dolorosi: del
resto, è proprio la capacità di ridere- scrive Lewycka nel suo
blog - «che ci tiene in contatto con la nostra umanità». ■
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