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«Può la letteratura redimere il mondo e gli umani?»
«Sì. È uno strumento di resistenza. Può resuscitare
chi non c’è più, e può restituirci il mondo degli sconfitti.»

—

JURIJ ANDRUCHOVYČ

TRADUZIONE

•

LORENZO POMPEO

Mio solitario amico, come nelle fasce delle tenebre
avvolto nei misteri del mondo.
In questa sera di primavera vieni con me
nell’osteria sulla luna a bere acquavite!
Bohdan–Ihor Antonyč1

I

Ospiti graditi

1

Nelle sue lettere dall’Ucraina Karl–Joseph Zumbrunnen
scrisse: «Tutto ciò che ci auguriamo, a cui pensiamo e che
ci aspettiamo, certamente ci accadrà. Ma, e in ciò consiste
il problema, sempre troppo tardi e sempre in un altro modo. E, per questo, anche quando ce lo troviamo davanti,
non riconosciamo il suo volto. Ed è soprattutto per questo che temiamo il futuro, abbiamo paura dei viaggi, dei
figli, dei cambiamenti. Io non sono in grado di oppormi
a ciò, ma con tutte le forze faccio finta di oppormi. Da
qualche tempo hanno cominciato di nuovo a togliere la
luce per lunghi intervalli».
Nessuno tra i suoi amici più cari si aspettava una risposta esplicita alla domanda: «Che ci sei venuto a fare qui?».
La ragazza con la quale si vedeva da otto anni (il suo nome era Eva–Maria e non si sapeva quale delle due fosse a
prevalere, se Eva o Maria), una mattina lo avvisò che ne
aveva abbastanza. Insieme a lei, lui aveva accompagnato al
cancello del palazzo la maggior parte degli anni della sua
gioventù – quella che con eccitante e stupefacente schiettezza rapisce lo sguardo di tutti i passanti. Ma Karl–Joseph
Zumbrunnen non smise di andare in Ucraina nemmeno
dopo questa rottura. Si era solo un pochino ingobbito – cosa che notarono solo quelli che gli erano più vicini. L’ocu-
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lista, inoltre, fu obbligato a prescrivergli le lenti con una
diottria in più.
Comunque lui non smise di andarci neanche quando
il governo ucraino complicò le procedure per ottenere il
visto e aumentò il costo dei servizi consolari. Karl–Joseph
varcava comunque la soglia del consolato, aspettava per
ore nella sala d’aspetto insieme alle fuggiasche dai bordelli con la voce rauca e a tutti i clandestini, con la coda
dell’occhio fissava gli sguardi a volte interessanti, anche se
generalmente sprezzanti, nascosti sotto uno strato sempre
più spesso di maquillage delle corpulente segretarie russofone che, finalmente chiamate al colloquio, ripetevano al
funzionario distratto i loro cognomi, nomi, genere di occupazione e scopo del viaggio. A un certo punto del colloquio il funzionario si ricordava e, abbassando il suo sguardo assente, prometteva un aiuto.
Il primo viaggio di Karl–Joseph si svolse all’inizio degli
anni Novanta. A quei tempi la creazione di Stati completamente nuovi attirava a Oriente molti viaggiatori. «Se resisteranno a quest’inverno», scriveva nelle sue lettere Zumbrunnen, «allora avranno in sorte un buon futuro. Adesso
si trovano in una situazione terribilmente difficile, in tutto ciò mancano i beni più importanti, compresi la vodka e
i fiammiferi, la quasi–valuta temporanea si svaluta in continuazione, ma non occorre ricordare che questo è l’Oriente, e quindi la sfera materiale qui non ha un significato
fondamentale. Ho discusso con giovani intellettuali e con
qualche studente, sono persone straordinariamente interessanti e sono pronti a cambiare radicalmente il loro Pa-
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ese». I destinatari delle sue lettere semplicemente scuotevano le spalle: tutti questi estatici appunti di viaggio li trovavano perlomeno banali e ingenui, se non scopiazzati dalla nuova edizione delle opere scelte di un certo Roland o
Rilke. Tornando a Vienna all’inizio dell’estate, Karl–Joseph
Zumbrunnen si portò un’aquila di legno laccata, un paio
di sci degli Huzuli (uno per la sua ragazza) e un pacchetto
di sigarette Varta. Karl–Joseph non fumava, ma occasionalmente offriva le Varta agli amici amanti delle forti emozioni e in questo modo, qualche anno dopo quel primo ritorno, il pacchetto si era alleggerito della metà.
Pubblicò le sue fotografie dai Carpazi e da Leopoli su alcune riviste marginali, anche se alla mostra col titolo da tempo
meditato Europa, il centro spostato non si arrivò. Nemmeno
con la disponibilità di Karl a cambiare il titolo con quello
molto più di compromesso Dopo Roth e dopo Schultz. All’ultimo momento s’intromisero forze superiori del museo di
archeologia ed etnografia e tutti i piani andarono per aria.
Ma Karl–Josef Zumbrunnen continuava ad andarci.
In questo senso lui era un tipo assolutamente singolare,
cosa che non poteva non dipendere dalla sua, come del resto della maggior parte dei suoi compatrioti austriaci, contorta genealogia. Nel corso degli ultimi quattro o cinque
secoli i suoi avi ne avevano mischiate così tante di classi, etnie, confessioni, politiche, incompatibili esplosivi, che
Karl–Josef avrebbe potuto considerarsi un discendente dei
birrai bavaresi anabattisti, dei mulattieri scacciati dai Sudeti, dei maestri del formaggio tirolesi, degli usurai salisburghesi bancarottieri, dei commercianti di sale di So-
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pron, alcuni banchieri–suicidi e anche suicidi ma stavolta
vescovi, e altri personaggi coloriti, tra i quali di certo vi
erano qualche mangiatore di fuoco e di coltelli di Lubiana e la proprietaria strabica di un teatro di marionette di
Tarnów, non lontano da Cracovia, pubblicamente messa
al rogo per stregoneria e il famoso redattore del calendario
dei lavori agricoli di Mattersburg e la non meno famosa
giornalista femminista, anche lei strabica. Uno dei rami
più lontani della famiglia dei Zumbrunnen comprendeva il compositore Buxtehude, un altro il pittore Altorfer.
Ma non è assolutamente escluso che il suo primo viaggio
ucraino Karl–Josef lo abbia fatto sotto l’influsso della leggenda familiare del bisnonno, un guardiacaccia fanaticamente iperattivo mandato in trasferta a Čortopil’. Anche
il bisnonno, stranamente, si chiamava Karl–Josef. Stranamente i Karl–Josef erano nove o dieci tra tutti gli uomini
della famiglia Zumbrunnen. Il bisnonno Karl–Josef Zumbrunnen fu iscritto nella storia della forestale austriaca (se
non mondiale) a lettere d’oro come colui che a metà del
xix secolo diffuse la conifera e il faggio tra gli enormi spazi delle cime boscose dei Carpazi. «Qui ormai nessuno si
ricorda di lui», scriveva Karl–Josef, suo nipote, nelle sue
lettere, «tutti i miei sforzi per sapere qualcosa di più su di
lui sono frustrati. Sembra proprio che nel xx secolo qui
veramente sia avvenuto un orribile cataclisma, qualcosa
come una frattura tettonica, in conseguenza della quale
tutto ciò che è accaduto ed esisteva prima, diciamo, del
trentanove, è diventato inesistente. Ho parlato con alcuni
giovani storici e loro mi hanno assicurato che si adopere-
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ranno per far dedicare al bisnonno una delle cattedre della
locale accademia forestale. Ma non è questo il punto!».
Nel ’92 ci andò due volte, nel ’93 solo una, ma a lungo,
a quanto pare trascorrendo a Leopoli tutti e tre i mesi consentiti dal visto. Nel ’94, quando seppe dei risultati delle ultime elezioni ucraine, decise che non sarebbe mai più riuscito ad andarci. Le sue lettere di allora erano caratterizzate
da una particolare asprezza e amarezza: «Questo Paese aveva delle grandi possibilità di passare da uno stato di malformazione permanente e oligofrenia a uno stato almeno di
normalità. È risultato, al contrario, che il numero di coloro i quali al suo interno non lo volevano, e non volevano
nemmeno la sua esistenza in quanto tale, realmente superava qualsiasi limite immaginabile. Due anni fa io, a quanto pare, mi sbagliavo di grosso. In definitiva non sono affari miei ma loro, sono loro che ogni giorno compiono le
loro scelte. Solo mi dispiace per quel pugno di persone diverse che ho conosciuto e con le quali ho avuto modo di
collaborare bene. Adesso sono tutti paralizzati dai cattivi
presagi di una prossima liquidazione o pulizia, qualcuno
pronuncia ad alta voce la parola “emigrazione”, qualcun altro “secessione, Zbruč2”. E non penso sia per una poco significativa dose di una qualche bevanda alcolica, è stato detto da sobri. Certamente alcune organizzazioni come l’associazione storico–culturale Club del Danubio non chiuderanno subito i battenti, non domani, e quindi, fino a quando sarà possibile, occorre cercare di agire il più possibile».
Per questo nella seconda metà di luglio di quel 1994, Karl–
Josef Zumbrunnen scomparve a lungo tra i Carpazi, foto-
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grafando soprattutto i vecchi cimiteri per la futura mostra
Memento. Trascorse quasi tutto il mese tra il cielo e la terra,
orientandosi sulle vecchie mappe militari prudentemente
portate da Vienna, spostandosi un po’ per le valli fluviali,
un po’ per le strade sterrate, un po’ per le catene montuose, pronunciando talvolta una strana parola, come una maledizione: “Gorgany”3. Passava per i villaggi solo per comprare un po’ di cibo – una decina di parole ucraine accompagnate da gesti gli bastava per farsi capire; qualcun altro
assicura che già allora aveva al suo fianco una traduttrice,
anche se non si addice granché al contenuto e ai sentimenti delle sue lettere di allora sulla solitudine sotto un cielo
stellato. Quell’estate c’era una terribile afa, l’erba si era seccata già prima di agosto e Karl–Josef Zumbrunnen si abbronzò molto. Amava soprattutto immergersi di tanto in
tanto nei numerosi ruscelli di montagna e sdraiarcisi dentro assorto, fissando il blu saturo, senza nemmeno una nuvola, dell’abisso sopra di lui. Non pioveva da tempo, e quindi l’acqua nei ruscelli era vistosamente diminuita, ma in
compenso si era purificata fino alla verde trasparenza ed era
più calda del solito. E Karl–Josef Zumbrunnen, come tutti
i miei personaggi, amava molto l’acqua.
Lui veniva dal villaggio di Zitsgrass da qualche parte
nell’Est o nel Sud dell’Austria (eccolo, adesso bisogna descriverlo per la seconda volta, ma non c’è niente da fare: la
chiesa gotica, l’orologio sul campanile, la stradina con la
posta e la vineria, un mattutino tubare di piccioni, i marciapiedi, quasi sempre divisi a metà tra i pedoni e i ciclisti,
la vecchia proprietà del barone sulla collina, questa è lo
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Schlößchen, attualmente museo di grafica e di pesca di
lago, un viale costeggiato dai castagni, le Alpi Orientali
all’orizzonte, i mulini ad acqua e il bagno nelle acque verdastre). Già, questa sola acqua, questo bagnarsi fino a tarda
sera nei pressi del vecchio mulino, per qualche motivo non
distrutto nell’ultima guerra, questo immergersi nel fitto della più verde acqua tiepida con la gioiosa segreta idea di non
tornare più, di rimanere per sempre nelle profondità, travolgeva in quanto tale e a mo’ di slavina Karl–Josef Zumbrunnen nei suoi sogni felici, così come in quelli infelici, sentiva solo una musica sgraziata e non riusciva a capire nemmeno una parola di quello che gli dicevano.
Tornando quell’estate dai Carpazi, notò con sorpresa
che non era successo niente di brutto. Tutti i suoi amici
leopolitani erano sani e salvi, e la prevista ondata di arresti
e l’annunciata messa al bando delle strutture patriottiche
non erano state eseguite. Qualcuno degli amici sosteneva
persino che le cose erano migliorate e col nuovo governo
ci si poteva e si doveva trovare comunque un’intesa, che
quelli almeno erano pragmatici, che in fondo non era così male, e inoltre perlomeno il gruppo dirigente si era ringiovanito – e questo era ciò che da tempo richiedeva la società. «Adesso andranno al potere i nostri coetanei», diceva un germanista, suo temporaneo traduttore, anche se
in definitiva traduttore di Heidegger. «Molti di loro li conosco, cioè li conoscevo, personalmente. La vita si fa interessante». Karl–Josef Zumbrunnen non si affrettava e si
beveva in silenzio il vino moldavo fin troppo zuccherato,
anche se non si era scrollato di dosso gli affanni del cuo-
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re. La sua mostra Memento aveva girato alcune città della
Galizia, accompagnata da una folla di visitatori e da incredibilmente generosi buffet. I “Ladies and Gentlemen” ogni
volta inauguravano queste iniziative con i loro discorsi sull’Ucraina, questo nuovo Paese europeo, mentre le ragazze
sexy, come seguendo una coreografia registica, si aggiravano a mo’ di odalische intorno al fotografo viennese, al quale in modo assolutamente casuale strusciavano addosso le
loro chiappe sode. A Karl–Josef di nuovo cominciò a piacere questo caldo Paese.
Nell’autunno di quell’anno, come già ricordato, la sua
vecchia amica viennese lo lasciò, quando venne a sapere che
per Natale sarebbe di nuovo andato a Leopoli. Dicono che
fossero le cinque e trentaquattro di mattina quando Eva–
Maria sfiorò appena con le labbra la fossetta sotto il pomo
d’Adamo, dove l’abbronzatura dei Carpazi ancora non si
era sbiadita e fu per l’ultima volta. Allora lui ancora non
portava la targhetta d’argento alla catenina con il proprio
nome e indirizzo incisi. Dunque fu quella l’ultima estate
nel corso della quale la sua fossetta preferita poté abbronzarsi. L’ultima estate, l’ultimo autunno.
Invece l’estate successiva lui scriveva da Leopoli, non nascondendo affatto l’euforia autoindotta: «È comparsa la birra buona! Sono comparsi nuovi bar e persino ristoranti decenti! Qualcosa cambia – qualche facciata o cose del genere. Io comincio persino a pensare a un temporaneo passaggio dal bianco–e–nero al colore – non per il bene del bello,
naturalmente, ma per il bene della Storia. Potrebbe uscirne un album assolutamente allegro – Leopoli, nuova pelle.
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Queste prove di ridipingere le locali facciate con dubbie
tinte portate dai mercatini polacchi apparirebbero veramente ridicole, se non fosse degno di rispetto l’impeto idealista dei nuovi imprenditori locali. Sono veramente giovani che soprattutto vogliono cambiare il loro Paese e – toccando ferro – ci riescono!». E un po’ dopo: «Io veramente
mi ero sbagliato quando all’inizio degli anni Novanta scrivevo che loro s’impossessano con velocità disperata degli
strumenti utili per il loro sviluppo e in modo fulmineo migliorano le condizioni nel Paese. I prossimi anni dimostreranno che è troppo grande, goffo e comunque troppo complesso per i cambiamenti repentini. Ma, per fortuna, mi
ero sbagliato anche quando un anno fa avevo deciso che bisognava metterci una grande e definitiva croce sopra. Perché la realtà ci ha regalato nuove sorprese. L’addio alla giovinezza non è così tragico quando subito dopo comincia
la maturità».
L’ultima frase era poco adatta al precedente contesto analitico–amatoriale, agli amici di Karl–Josef di nuovo, leggendola, non rimaneva altro da fare che scrollare le spalle.
Ma al contrario io, a quanto pare, capisco qual è il problema. Ma di questo si dirà in seguito.
Le sue lettere della seconda metà degli anni Novanta sono
uno strano miscuglio di pubblicistica privata, di discordanti
appunti dal suo diario e di irruzioni emotive assolutamente non motivate in una sfera che confina con la metafisica.
«Mi provocano un terribile dispiacere i contatti con alcune
autorità locali», leggiamo in una delle lettere, «poco tempo
fa uno di loro, un tempo obiettore di coscienza e autore di
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poesie che si era pubblicato da solo e che, grazie all’ironia
del potere superiore e agli intrighi di corte locali, aveva ottenuto un “posto al sole”, mi convinse che la sua nazione
può vantare quasi diecimila anni, che il popolo ucraino ha
un legame diretto con le forze cosmiche del bene, che, sia
per la forma del cranio che per l’arco delle sopracciglia, è
abbastanza vicino al modello ariano di riferimento e, di
conseguenza, contro di lui esiste un certo complotto mondiale, i cui esecutori diretti sono i vicini più prossimi dal
punto di vista geografico e alcuni elementi interni compositi dal punto di vista etnico – «Capite cosa intendo, signor
Zumbrunnen». Poi sprecò molte forze per dimostrarmi la
completa inutilità della cultura russa, come a lui sembrava, rasa al suolo, non risparmiando nessuno, da Musorgskij
a Dostoevskij, da Semirads’kyj a Brods’kyj (e i cognomi, solo i cognomi che erano più importanti li gridava andando in estasi schizzandomi addosso dalla testa ai piedi la
bava giallo–blu della sua saliva – Rubinštein! Eizenštein!
Mandel’štam! Mindel’blat! Rostropovič, Rabinovič!), ma la
cosa più divertente è che aveva dovuto pronunciarli tutti
in russo, del resto questo vero praeuropeo non si era mai
dato pena di studiare alcuna lingua europea. Fui costretto
a interrompere la sua caotica lezione con alcune sgradevoli domande, alle quali rispose solo sbattendo gli occhi ottusamente. Gli chiesi, che ne so, se la vostra è veramente
una cultura così antica e così potente, allora perché i vostri
bagni pubblici fanno così schifo? Perché la maggior parte
delle città ricordano un putrido immondezzaio? Perché nei
centri storici ci sono intere strade che cadono a pezzi, per-
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ché crollano i balconi, perché non c’è la luce nei portoni
e così tanti vetri rotti sotto i piedi? Di chi è la colpa, dei
russi? Dei polacchi? Di altri elementi interni compositi? Va
bene, con le città non ce la fate, allora come va con la natura? Perché i vostri villici, come voi dite, portatori di decine di secoli di tradizione civilizzata, buttano così testardamente la loro merda direttamente nei fiumi e perché quando vai in giro per le tue montagne, trovi il ferro abbandonato cinque volte più delle erbe medicinali? Mi trattenni
a stento dalla tentazione di fargli una domanda più personale – perché lui, da poco cavaliere dell’ordine del principe Volodymyr, ha così tanta forfora sulle spalle? Ma quello
che gli avevo chiesto a voce alta risultò già assolutamente
sufficiente per farlo irrigidire e per fargli osservare con sospetto la forma del mio cranio. In modo confuso e logorroico diede a intendere che non vedeva alcuna possibilità
di finanziare la nostra spedizione di quell’anno. Già questo dovrebbe portare a una desolante conclusione, quando
metti a confronto uno statista di questo genere, che sembra
strappato per una beffa dal fondo degli archivi di un xix
secolo volgarizzato, con la realtà locale di queste parti. Scrivo questa lettera dal centro di un’Europa che cade a pezzi,
piena di desolazione, di freddo e di infinite e fittizie ristrutturazioni delle leggendarie camere dell’Hotel George, dove
dei tipi dall’inequivocabile aspetto sinistro degli informatori della polizia mi passano gli appunti dei conoscenti, e
delle cameriere pienotte e poco lavate mi passano uno schifoso caffè troppo zuccherato, e inoltre sono costretto ad ascoltare una musica vuota e rumorosa, guardare le facce da ton-
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ti, nuche e sederi (non guarderei da quella parte, ma non è
possibile non guardare e questo è il problema!), respirare il
loro sudore, profumi, fumo delle sigarette, sono costretto
a entrare sempre più in profondità in questo tragicomico
entourage, in questo cinico binario morto – e credere che
veramente loro siano gli eredi degli antichi egizi e degli
etruschi, come dimostrano i loro colori nazionali e il calendario delle festività tradizionali, nel quale si riflette tutta la
bellezza e l’armonia dei rapporti tra la Persona, la Natura e
il Creatore (naturalmente tutto con le maiuscole, come ironizza un autore locale)».
Al contrario, in un’altra delle sue lettere, dal punto di
vista cronologico non molto lontana da quella appena citata, troviamo accenti completamente diversi: «Chi mi ha
dato il diritto di fargli il sermone, di indicare tutte le buche stradali e i denti d’oro? Loro vivono come vogliono,
perché sono a casa loro, io non ho ragione, solo per il fatto che sono qui di passaggio. Ma la cosa più importante,
che non è mai possibile rifiutargli, è il loro buon tepore
da vodka. In fin dei conti loro in generale sono molto più
umani di noi. Quando dico “umani” intendo la loro capacità di aprirsi in modo inatteso, vedere nello sconosciuto
una persona cara. Così la distanza di 400–500 chilometri,
che i nostri Intercity coprono in nemmeno quattro ore, i
treni di qui riescono a coprirla in tredici. Tuttavia nei loro scomodi e appositamente stretti scompartimenti dei vagoni compartiscono il cibo e le bevande, fanno amicizia,
si dividono ogni pezzo di pane, raccontano le cose più importanti, talvolta anche le cose intime. La vita è già così
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breve, dove corri? I momenti di commozione più profonda, quando tocchi improvvisamente le verità aperte dal tepore da vodka sono molto più importanti della fretta ufficiale indaffarata e della falsa e chiusa cortesia, sotto la quale ci sono solo il vuoto e l’indifferenza. Mi piace che a volte tutti loro sembrino come un’unica gigantesca famiglia
immensamente ramificata. Se vi propongono di compartire il loro cibo e la loro vodka, saranno intollerabilmente
insistenti, se comincerete a rifiutare. E penso che non sia
perché il cibo e la vodka qui costano poco, come da noi,
ma perché sono veramente di animo generoso e sincero.
Dunque se rifiutate quello che vi offrono, li private della
possibilità di stabilire un’intesa. Com’è diverso dai ben ventilati, sterili e comodi, impeccabilmente riscaldati e veloci
Intercity, ma privi di quell’atmosfera piena di calore umano, con quello scivoloso sorriso e quel silenzio artificiale,
turbato di tanto in tanto solo dal rumore di qualche accendino e dal fruscio di una carta stagnola!».
Così nella seconda metà degli anni Novanta Karl–Josef
Zumbrunnen cominciò a notare che veramente si stava abituando e cominciava a piacergli. Rapidamente e risolutamente attraversò il suo diciottesimo vagone, il vagone ristorante del treno passeggeri Ivano–frankivs’k–Kyjiv non
eccessivamente ondeggiante e, dunque, proprio lì e proprio allora si rese improvvisamente conto che gli piaceva il
suo passo largo, che mostrava una sicurezza e una padronanza della situazione, gli piaceva attraversare in senso contrario i troppo stretti corridoi dei vagoni e i passaggi tra un
vagone e l’altro, gli piacevano gli sguardi ebbri e i denti
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d’oro delle conduttrici, gli piaceva ricordare il nome della stazione successiva, Zdolbuniv, gli piaceva che da lì portassero sul treno la birra da due soldi, gli piaceva avere la
situazione sotto controllo, che le porte dei vagoni letto fossero spalancate, e il fatto che, quando finalmente arrivava
al nono vagone, gli piacesse anche il cibo poco sano che
servono sul treno, il pane poco cotto, il mezzo bicchiere di
vodka diviso abilmente in due dosi, gli piacevano le buone facce storte e i movimenti sgraziati dei frequentatori del
vagone ristorante e le gambe tornite delle chiassose frequentatrici, e quei chiassosi scherzi, dei quali non capiva una sola parola, per scoppiare nella più sincera risata insieme ai
casuali interlocutori, e – chi lo sa? – forse anche quella musica rumorosa nella quale riuscirà a distinguere solo qualche parola russa del tipo: “podruga moja”, “ved’ net u menja”, “ty obnimal ejo”4.
Di certo solo perché in una delle sue lettere successive lui
scrisse: «Il cammino di uno straniero è pieno di insidie e
prove, ma non c’è niente di più dolce del sentirsi a proprio
agio con l’estraneo. A un certo momento arrivi alla conclusione che senza esagerazione potresti vivere qui e non
ci sarà niente di strano se domani vorrai stare e vivere solo
qui». Ai destinatari delle sue lettere era sempre più chiaro
che “qui” non era possibile evitare l’eterna questione femminile. Le ucraine di quell’epoca si erano conquistate veramente una certa fama in Occidente – sfruttate non solo
per lo schiavismo sessuale, ma anche per i tradizionali legami matrimoniali in alcuni Paesi del Sud e del Nord. «Sono
donne di classe», scherzava uno degli amici del Caffè di
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Karl–Joseph, un dentista, il cui nome non ha importanza.
«Hanno una sessualità da prostitute, per niente rovinate dal
femminismo». Vale la pena notare che da un po’ di tempo
Karl–Josef non sempre reagiva in modo adeguato alle barzellette del genere, cosa che in qualche misura divertiva e
intrigava la sua stabile compagnia che vedeva ogni settimana, la quale, secondo un vecchio costume borghese, ogni
venerdì si riuniva per un bicchierino al Caffè Alt Wien gestito dai croati. In questo modo, senza volerlo, infrangeva
le regole non scritte adottate da quel circolo esclusivamente
maschile, un leggero ed elegante cinismo ostentato e l’esprimersi in modo esplicito. Il vecchio Charlie–Joe perde il senso dello humour, hanno deciso implicitamente, adesso è
tutto chiaro e senza misteri: bye bye, Charlie, ci sei caduto
come una mosca, hai perso la testa in una qualche fregna,
Charlie, come ti trovi lì dentro?
In verità era com’era: l’abbassamento della vita, l’inusuale
solitudine autunnale, una gangrena, una languida attesa dei
treni per il Natale secondo il vecchio calendario ortodosso
per Leopoli, la perquisizione di quattro ore al passaggio del
confine a Čop – “cel’ prijezda”5, chiedeva uno di quelli con
i berretti invernali con i copri orecchie abbassati (anche se
il cittadino della Repubblica Austriaca un po’ ottusamente
rispose con le parole imparate a memoria: «Dgiovnalista,
foto», quando, al contrario, in quel momento lui stesso non
avrebbe saputo indovinare l’esistenza del suo scopo), poi il
disgelo, le piogge tiepide, le scivolate a rotta di collo sulle
colline di Leopoli, le scarpe e i pantaloni sporchi di fango
della strada, le frequenti cadute, le feste in qualche via sul-
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la Lysenko, i vecchi amici, i nuovi amici, una nuova traduttrice temporanea, una lettrice («Non meretrice, signor
Karl!»), sbronze, grandi mangiate, i pastorelli con l’agnello,
la signora Goffoni per prima cosa si versò addosso un bicchiere di vino rosso sbattendo con la manica del suo lungo vestito folkloristico; poi mollò una dolorosa gomitata
a Zumbrunnen dopo il suo successivo ritorno dalla sala
frullatori («Sala fumatori, signor Karl!»); in terzo luogo – è
noto che non c’è due senza tre – si prese una storta evitando per un pelo di cadere per la scala a chiocciola della
cantina, dove erano stati tutti invitati a vedere i dipinti
grigio–neri del padrone di casa; Karl–Josef Zumbrunnen
aveva appena fatto in tempo ad acchiapparla, forse solo
perché si trovava un grandino più in alto, e in questo modo era diventato per cinque minuti l’eroe di un vecchio
film – cioè Colui che Salva la Dama dal Pericolo Mortale;
«La Pvego, la pvego», rispose ai suoi ringraziamenti, mentre tutti intorno si aggiravano accalcandosi stupidamente
e sgomitavano in cerca del primo soccorso per la storta;
un baffuto professore bello sbronzo (rettore – direttore –
erettore?) al terzo tentativo era riuscito a fissarle una benda elastica («Perché noi vecchie guide dei Carpazi!»). Cosa
c’entrassero i pazzi, Karl–Josef non riusciva a capirlo; poi
chiamarono un taxi e la signora Goffoni – in verità signora
Roma Voronyč – zoppicando sparì nella notte scivolosa e
umida, accompagnata da un marito, il più ubriaco di tutti
i presenti, il quale, a quanto pare, era con lei.
Poi trascorsero altri giorni e notti festivi, altrettanto bagnati dalla pioggia e dai resti della neve; presepi straccia-
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ti che assomigliavano ai resti di un vecchio esercito dopo
una sconfitta, bambini insistenti con le teste rapate a zero
che cantavano in fretta con voci falsate a causa dello sviluppo – nelle loro tasche erano ospitati petardi e coltelli;
poi all’albergo il riscaldamento smise di funzionare, poi di
nuovo lo hanno riparato e giusto in tempo – dall’Artico
erano tornate le dense masse d’aria gelata; per il Capodanno del vecchio calendario finalmente nevicò e Karl–Josef
fece il suo numero e improvvisamente si ricordò che lei
conosceva la sua lingua e ciò voleva dire che poteva sentirsi più a suo agio e persino chiedere come andava il piede.
Da subito gli era piaciuto stare con lei, che lo assisté meravigliosamente nella realizzazione di alcuni successivi progetti, non solo come traduttrice, ma anche come esperta
consigliera perfettamente a conoscenza dei labirinti leopolitani delle relazioni interumane. Tuttavia da quella prima
telefonata per la storta al piede erano dovuti passare almeno
due anni di collaborazione di lavoro o, per meglio dire, di
aspra e dolorosa vaghezza, erano dovuti passare ancora due
ritorni di Karl–Josef a Vienna e due nuovi arrivi in Ucraina, finché un giorno non successe l’inevitabile (un’autrice
di romanzi per signore non invitata avrebbe qui sibilato come un serpente: «Vada al diavolo!»), dunque fu veramente
in una camera dell’Hotel George, nella quale si gettarono
uno addosso all’altra con una travolgente prontezza, che la
signora Goffoni tirò giù la tenda insieme al bastone mangiato dai tarli, che Karl–Josef di nuovo si convinse di non
saperci fare con i reggiseni; al di là del muro dei rozzi Giganti continuavano i lavori nella camera accanto, martel-
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lando quel muro senza pietà con i loro ipertrofici martelli
pneumatici e stop, e litigando nella loro brutale lingua del
mestiere; il seguito è andato più o meno così, forse un po’
più che meno, cioè niente male, ma non appena lei fece
rumore nel bagno, evidentemente scivolando e rompendo
con la mano la mensolina dello specchio insieme a tutti i
dopobarba, gli shampoo, i deodoranti e altre cose simili,
Karl–Josef Zumbrunnen, nell’improvvisa solitudine tra le
lenzuola spiegazzate dalle loro amorose effusioni sui letti
accostati, si rivolse all’alto soffitto dell’albergo con la domanda retorica: come è possibile scoparsi una donna che
ha una figlia quasi adolescente? E al posto dell’alto soffitto,
si diede da solo la risposta: “A quanto pare è possibile”.
Fecero tutto quello che era possibile fare, ma le circostanze
esterne peggioravano sempre. Alla fine degli anni Novanta
l’Ucraina entrò in alcune liste nere, redatte da troppo imparziali osservatori di varie organizzazioni internazionali.
«Prima di passare la frontiera ucraina, consigliamo di avere
a portata di mano una banconota da dieci dollari, o persino da venti dollari», consigliavano ai lettori i redattori della guida turistica Carpazi del Sud e dell’Est (Londra – Parigi
– Berlino, 1998), «è la solita regola di stimolare i doganieri
ucraini, grazie ai quali voi potete evitare le lunghe e a volte umilianti procedure doganali. Se per qualche motivo vi
perdete nel territorio di questo Paese, una volta Repubblica
Sovietica, dovete stare molto all’erta. Tutti i tipi di crimini,
inclusi gli scippi, le razzie delle automobili e anche i rapimenti, negli ultimi anni, si sono rapidamente moltiplicati.
Ugualmente non bisogna fare affidamento sull’aiuto della
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polizia, sul suo bassissimo livello professionale e tecnico, i
cui rappresentanti, per giunta, non conoscono nessuna lingua europea, dunque semplicemente nessuno vi capirà, ma
in cambio spesso proveranno a ingannarvi». Il fatto in sé
che togliessero la luce nelle lunghe sere d’autunno e inverno non sarebbe stata una tragedia per Karl–Josef, se i peggiori sintomi della sfacciataggine del potere non stessero diventando sempre più evidenti, e con essi la diffusione nella
gente di quell’inferno interno che si chiama paura.
«A me sembra», scriveva in una delle sue lettere, «che si
stia avvicinando l’irrevocabile fine del decennio più felice
della storia di questo Paese. Qualcuno dei miei amici ha la
sensazione che i suoi telefoni di nuovo siano intercettati.
Tuttavia un’identica ripetizione del passato non è possibile:
se il precedente regime faceva i conti coi dissidenti con i
processi, i campi e la cosiddetta psichiatria, il totalitarismo
attuale andrebbe chiamato strisciante: si muove di soppiatto, servendosi di metodi assolutamente criminali. Una cosa
è essere giudicati, anche se a porte chiuse, anche se non secondo il diritto, ma comunque, scusate, è sempre un legittimo processo, dove a testa alta il dissidente elegantemente getta sonore accuse contro il sistema, ricordando che in
Occidente comunque lo sapranno, un’altra cosa è essere cinicamente sequestrati da uomini sconosciuti in maschera e
soffocati durante le torture e poi gettati senza testa in mezzo ai campi. Scompaiono senza traccia politici, giornalisti,
sacchi di denaro, e quando successivamente qualcuno li trova, sono già morti. Tra le molte circostante poco chiare colpiscono i suicidi da manuale oppure gli incidenti stradali
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e, ancora, da qualche parte al chiuso sparano nell’ascensore
oppure sulle scale dei palazzi. Inoltre, su questo incoraggiante sfondo, si è scatenata la normale criminalità non
politica – nessuno è più in grado di garantire la sicurezza
del normale cittadino, e il mercato clandestino delle armi
da fuoco tra poco vivrà qui il suo periodo d’oro. Finché ci
sarà l’oscurità, l’oscurità dappertutto, i lunghi black out e i
cadaveri smembrati nei container pieni di rifiuti».
E poi, un po’ oltre: «Si è formato da solo una specie di
aforisma: lo Stato di polizia è là dove la polizia è onnipotente nei confronti dei cittadini onesti e impotente nei confronti dei criminali».
Ma anche dopo questa esperienza, Karl–Josef Zumbrunnen non smise di andare in Ucraina. Non smise neanche
quando i governi dell’Unione Europea raccomandavano
ormai ai loro cittadini di non andarci. Ma cosa ne potevano sapere quei governi delle catene montuose rocciose aperte ai venti, del colore dell’argilla sugli scarponi da
montagna sui sentieri di montagna, che ne sapevano dei
profumi delle chiese ortodosse di legno, dei vecchi cimiteri e dei rigagnoli dopo la pioggia? E a maggior ragione
non ne sapevano nulla della signora Roma Voronyč, di come fuma a letto, oppure cerca nel buio la strada per il bagno sbattendo contro il tavolo, oppure semplicemente respira qui accanto, oppure spegne tutte le luci quando si
spoglia, perché come tutte le donne della sua età comincia
un po’ a vergognarsi del suo corpo.
Per questo Karl–Josef Zumbrunnen non pensava minimamente a mettere in pratica le raccomandazioni dei go-
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verni occidentali. La sua persistente passione fu ricompensata dalla decisa evidenza di una specie di miracolo: l’anno
passato lo cercava uno dei principali redattori di una grandissima e prestigiosa casa editrice, specializzata in egual misura nella fotografia contemporanea, nei multimedia e nella fotografia documentale, che gli acquistò i diritti del suo
album di paesaggi dei Carpazi col nome provvisorio de La
patria del masochismo. La linea della masochismologia e della culturologia masochistica, divenuta popolare negli ultimi anni, doveva conoscere il suo sviluppo nella natura morta o, meglio ancora, violentata dei paesaggi devastati; al redattore interessava soprattutto la giustapposizione della natura con l’industria, dal momento che lì, a Est, l’industria
era morta in modo catastrofico tanto quanto la natura, e si
trattava quindi di rovine al quadrato. «Capisci?», diceva il
redattore, «a noi interessano tutte quelle cisterne e tubi ricoperti dagli sterpi, le rive dei fiumi avvelenati, quelle carcasse morte e così via. La Polonia? La Slovacchia? La Romania?». «Se il contesto di Masoch è così importante per
voi, questa è l’Ucraina», rispose Karl–Josef con l’intonazione della voce più indifferente possibile, tuttavia, come
tutti i vecchi lupi di mare, si ricordava della necessità di
non vendersi per troppo poco. «Ma quel Masoch, non era
della Polonia?», sollevò il redattore le sopracciglia perforate da un piercing. «Scusate, noi di Düsseldorf a volte non
ci orientiamo nelle vostre faccende austriache», aggiunse,
accarezzando la sua cresta da irochese di un viola acceso.
L’ammontare dell’anticipo permise a Karl–Josef di danzare una trionfale czarda dell’orso esattamente dopo un’ora,
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all’interno del proprio appartamento a Praterstern, a dire
il vero un po’ angusto per le danze del trionfo.
In questo modo nella successiva delle sue lettere di quell’anno, Karl–Josef Zumbrunnen aveva qualche motivo per
scrivere: «Tutto il segreto del mondo consiste nel nostro
rifiuto di accettare le cose come sono. Al contrario esiste
solo un ordine delle cose. Per questo abbiamo così paura
del futuro, abbiamo paura dei viaggi, dei bambini, abbiamo paura dei cambiamenti. Io non sono in grado di oppormi, ma faccio finta di oppormi con tutte le mie forze».
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La scatola nera del traduttore

Misi piede in Ucraina quando era ancora una provincia dell’impero sovietico. Vi tornai qualche anno dopo, quando un referendum ne aveva sancito l’indipendenza (alcuni dimenticano
che votarono a favore anche nelle zone attualmente teatro di un
sanguinoso conflitto militare).
C’erano una valuta, una bandiera e poco altro. Molte fabbriche
erano state privatizzate in modo “autogestito” (cioè smontate e
saccheggiate), ma gli scheletri dell’industrializzazione avevano
lasciato un segno indelebile nel paesaggio, vistosa ferita del fallimento di una utopia costata parecchi milioni di vittime.
Nel caos di quegli anni si stava affacciando una generazione
di intellettuali che volevano lasciarsi definitivamente alle spalle
la retorica del realismo socialista. Il primo problema di questo
gruppo di scrittori, tra cui Andruchovyč, che si impose subito
come uno dei più eminenti, fu quello di trovare una lingua
tra le macerie di un Paese sospeso tra un passato tragico e un
futuro incerto. La lingua ucraina era stata confinata nella sfera
di una letteratura “ufficiale” sotto lo stretto controllo della censura. Qualsiasi tentativo di uscire dall’ufficialità letteraria real–
socialista era stato severamente perseguitato per tutta l’epoca
sovietica. L’ansia di questa generazione, la voglia di rompere
con le convenzioni di quel mondo letterario mummificato, di
sperimentare nuove forme e, soprattutto, nuovi linguaggi, rap-
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presenta forse il motore di tutta la creazione artistica di Jurij
Andruchovyč, dai suoi esordi come poeta alle sue recenti performance in collaborazione con diversi gruppi musicali.
Questa breve premessa è necessaria per inquadrare I dodici cerchi,
forse il vertice della creazione artistica dello scrittore ucraino.
Il problema principale con cui si è dovuto misurare anche il
traduttore è, infatti, proprio il linguaggio.
Forse proprio perché l’Ucraina è un Paese praticamente privo di
confini naturali, anche la lingua si è inevitabilmente contaminata con le lingue dei vicini. A complicare le cose si era aggiunto uno Stato “a sovranità inesistente”, quale era stata l’Ucraina
sovietica.
La contaminazione dei linguaggi è una caratteristica fondamentale della prosa di Andruchovyč, il quale mescola in continuazione registri linguistici appartenenti a sfere contrapposte:
il tragico e il comico, la raffinatezza e la volgarità, la prosa e la
poesia, per ottenere quella tensione tra poli opposti dalla quale
scaturiscono la parodia e il grottesco. Ciò naturalmente complica non poco la vita del traduttore, che deve cercare di seguire
l’autore in queste sue acrobazie. L’autore de I dodici cerchi ama
infatti spingersi ai limiti del traducibile, facendo spesso ricorso
a neologismi di sua invenzione, licenze poetiche e sintattiche,
elisioni e allusioni difficilmente decifrabili da parte di un lettore del tutto estraneo al contesto ucraino. Le interferenze delle
sfere linguistiche e culturali russa e tedesca (lingue che l’autore
conosce perfettamente) sono continue nel romanzo. Tuttavia il
mondo russo è comunque familiare a un lettore ucraino, che è
in grado di rilevarne e decifrare senza alcun problema qualsiasi
allusione, ma così non è per il lettore italiano, il quale riesce a
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identificare con qualche difficoltà il contesto geopolitico della
Galizia, la regione da cui proviene l’autore e a cui tutto il romanzo è legato in maniera così viscerale.
Per questo sono state necessarie alcune note a piè di pagina,
alle quali il sottoscritto ricorre con grande parsimonia e sempre
malvolentieri. Più spesso e più volentieri ho cercato in qualche
modo di rendere le allusioni e neologismi in italiano ricorrendo
a invenzioni linguistiche analoghe a quelle originali.

Lorenzo Pompeo
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Lorenzo Pompeo è nato a Roma nel 1968. Dottore di ricerca
in Slavistica, è traduttore dal polacco e dall’ucraino, dalla sua
palestra traslatoria sono usciti due vocabolari, cinque romanzi, una raccolta di fiabe, alcuni testi teatrali, racconti e saggi.
Inoltre è autore della raccolta di racconti Auto–pseudo–biografo–mania e del romanzo In arte Johnny. Vita, morte e miracoli di Giovanbattista Cianfrusaglia, ha collaborato con il blog
Nazione Indiana e con molti altri (La stamberga dei lettori).
Ha curato rassegne cinematografiche in collaborazione con la
Cineteca Nazionale di Roma relative alle cinematografie russa,
polacca e ceca. Ha curato in collaborazione con l’associazione
culturale BraviAutori e con l’omonimo sito due antologie di
racconti: Non spingete quel bottone. Racconti sull’ascensore nonché Biblioteca–labirinto. Racconti sulle biblioteche.
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ISTRUZIONI PER L’USO

I dodici cerchi
è il nome esteso
comunemente dato
all’oggetto modulare DoCe∞ di ultima generazione. L’oggetto è, al
giorno d’oggi, utile e già spesso
utilizzato in esperimenti di varia natura. Proprio nei primi mesi del 2016 è stata accertata
la sua fruibilità anche nell’ambito linguistico–culturale italiano, nonché la possibilità di
effettuare lanci individuali e/o a piccoli gruppi in diverse ore del giorno e senza preavviso. Ricco di riferimenti alla complessità dei
mondi con esso riproducibili a scopo di studio, la sua caratteristica più stupefacente è
l’ipermodulabilità, rilevabile solo durante l’utilizzo. Essa si concretizza nell’armonia singolare che si viene a creare nei vari assemblaggi dei moduli da parte del fruitore, e

resta stupefacente proprio
grazie all’apparente infinità delle
possibilità combinatorie. Di per sé, i moduli
rappresentano unità distinte,
possono essere utilizzati separatamente e,
se creati a dimensioni reali, possono essere lanciati nello spazio e poi assemblati in
ambiente atmosferico neutro. Negli esperimenti finora condotti, il DoCe∞ è stato posto in orbita terrestre bassa e la sua altitudine variava da 296 a 490 km, mentre la sua
velocità media di navigazione era di 27.700
kmH il che gli ha permesso di completare fino a 17 orbite al giorno. Tuttavia, l’utilizzo e
dunque la permanenza in orbita restano variabili in base allo stile di assemblaggio e al
momento di lancio.
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