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Gente in nudo e “gammaglobulina”

Un uomo solo è completamente indifeso. Non si deve per nessuna
ragione al mondo essere soli. Bisogna sempre avere qualcuno. Non
necessariamente un essere umano. Basta una cosa qualsiasi. Ma l’importante è che questa cosa qualsiasi non venga usata dove capita. Un
essere umano non ti è di alcuna utilità. Parla molto, ti tocca con le
sue mani. Da questo punto di vista una cosa è molto più tranquilla.
Se ne sta lì buona buona. Non chiede da mangiare. Ma essere solo
non significa non avere persone intorno. Si è soli quando non si ha
nessuna cosa. Le tue cose. Tu hai la divisa per la scuola, lo zainetto,
l’astuccio con le matite, i quaderni, i libri. I libri non sono tuoi, bensì
della biblioteca. È severamente vietato disegnarci sopra.
Sei completamente nudo. Anche il nudista sulla spiaggia è nudo.
Ma lui ha i vestiti. Sono semplicemente rimpiattati nello zaino, non
si sa mai che gli venga a noia di mostrare le proprie carabattole alle
persone intorno. Oppure che, affamato, decida di andare a casa a
pranzare.
Un uomo solo è completamente indifeso. Soprattutto se è piccolo. Piccolo non nel senso del “piccolo uomo” della letteratura come
Akakij Akakievič, Kakij Kavolič o Ivan Denisyč. Piccolo nel senso
che ha sette anni, che è un bambino. Per un piccolo uomo mostrarsi
nudo è un disonore. Non è bello e fa vergognare. Per un adulto, ammettiamo pure che si tratti di un Akakij Akakievič moltiplicato per
tre, si tratta di un atto artistico, una performance. Fierezza e beltà.
Oppure una tragedia.
Ma per forza di una tragedia bella.
A metà anni Settanta da mia mamma, quando lavorava all’Istituto di cultura, studiava un vietnamita. Allora arrivavano spesso giovani dai paesi satelliti. Questo vietnamita era uno scrittore e
una volta aveva scritto una sceneggiatura per il cinema. Qui, stando
alla trama, i militari americani facevano irruzione in un villaggio e
violentavano una donna, una giovane madre. Il marito, membro del
partita comunista, in quel momento stava eroicamente combatten-
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do contro gli invasori. La donna non poté sopportare l’affronto e si
ritirò in un monastero. Poi la guerra finì, cacciarono via gli americani.
Il marito tornò a casa, ma la moglie non c’era. Gli abitanti gli raccontarono tutto. Sulle prime l’uomo si rattristò, poi si fece animo e partì
alla ricerca della moglie. Girò in lungo e in largo mezzo paese finché
finalmente, per una felice coincidenza di circostanze, non la trovò.
La donna uscì fuori dal monastero andandogli incontro (in questo
punto, secondo la sceneggiatura, doveva risuonare una commovente
canzone vietnamita). Lui l’abbracciò e la convinse a tornare. Le disse
d’amarla. E la donna alla fine tornò dal marito, dalla famiglia, al lavoro.
Tutto questo era esposto sotto forma di sceneggiatura. Incominciava così:
“Stupratori americani violentano una donna vietnamita in nudo.
La donna in nudo invoca aiuto.
Risate infami”.
Il giorno prima avevano mostrato al vietnamita un album di riproduzioni e gli avevano insegnato le espressioni “donna in blu”, “donna
in nero”, “donna in bianco”. In realtà, se c’è la “donna in bianco” perché non potrebbe esserci la “donna in nudo”?
E non c’è niente di divertente. La “donna in nudo” violentata dagli
stupratori americani è una tragedia. Soprattutto se a fianco o comunque nelle vicinanze risuonano “risate infami”.
Una tragedia, sì. Ma una tragedia troppo bella. Tra l’altro, come si
venne a sapere in seguito, la direzione vietnamita non approvò la sceneggiatura sulla “donna in nudo”. Evidentemente vi aveva ravvisato
un qualcosa di superficiale e bello a vedersi, dal sapore sud vietnamita, borghese e dunque non corrispondente ai compiti dell’edificazione socialista e ai precetti del compagno Hô Chí Minh.
Il “bambino in nudo” di sette anni non è assolutamente bello a
vedersi, non è superficiale e non è borghese. È vergogna e disonore.
Ogni anno a scuola prima del primo di settembre ci sottoponevano alla visita medica. Questa visita medica si concludeva con una
procedura umiliante per ogni bambino. L’infermiera costringeva a
sdraiarsi sulla brandina a pancia in giù. Poi abbassava i pantaloni al
bambino sdraiato e gli faceva una puntura nel sedere di “gammaglobulina”. Non era solo doloroso. Era doloroso e vergognoso insieme.
Soprattutto quando l’infermiera ti tirava giù i pantaloni e poi si al-
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lontanava per prendere la siringa sul tavolo. Eri sdraiato con il sedere
all’insù e intanto i compagni di classe, affollatisi all’entrata dell’ambulatorio, curiosavano. Eri sdraiato completamente nudo (i pantaloni
abbassati alle ginocchia non contano), indifeso e solo. L’attesa della
puntura, mentre l’infermiera riempiva la siringa vicino al tavolino,
durava un’eternità. Intanto ti sentivi addosso, sul tuo sedere nudo e
disonorato, gli sguardi dei compagni.
Soprattutto delle femmine.
“GAMMAGLOBULINA”. Quando sentivo questa parola la solitudine mi sembrava particolarmente insopportabile.
E finalmente mi feci un amico. Si chiamava Miša Starostin. Un
bambino magrolino dai capelli color stoppa, non alto. Molto lesto e
autonomo. Starostin prendeva spesso brutti voti. Ancora più spesso
di me. Semplicemente perché la sua vocazione non era studiare bensì
insegnare. Tra l’altro in molti non capiscono come possa succedere.
Succede, eccome.
Prendiamo me come esempio. Ero completamente inadatto
all’apprendimento. Proprio come Miša Starostin. Non a caso divenne
mio amico. Adesso, strano ma vero, insegno all’università. Io, un ex
asino e “babbeov”.
Una volta un essere qualsiasi vagamente somigliante a una donna,
non ricordo dove, dichiarò in pubblico che ad Astvacaturov inutilmente permettono di insegnare a “quelli come noi” (nel senso, come
lei). Allora l’ho osservata con attenzione. E ho deciso che sì, per davvero non vale la pena di concedermi a “quelli come lei”. Una caricatura in un libro è una cosa del tutto accettabile. Ma quando la natura
si cimenta in questo genere, non c’è da ridere. Si sente il cuore nelle
budella.
E quindi ecco che insegno letteratura, faccio lezione.
Starostin invece è in una colonia penale.
Ci ho riflettuto spesso, perché le nostre vite hanno avuto destini
così diversi?
Un critico d’arte pietroburghese mi ha confessato:
— Andrjuša, io tra l’altro ti ricordo bene da bambino. Un dodicenne taciturno con gli occhiali tondi dalle lenti spesse. E mi è sempre sembrato che prima o poi saresti finito in prigione.
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La vita ha preso una piega diversa. Per ora, ad ogni modo, sono in
libertà. Mentre Starostin è dentro. Molto strano. Entrambi eravamo
inaddomesticabili. Insegnanti dalla nascita. La differenza stava nel
fatto che a Miša IN GENERALE non occorrevano educatori. Anche
a me tutto sommato non servivano. Mentre Miša mi era necessario.
Avevo paura di tutto. Avevo paura di quelli che erano più forti di
me (erano quasi tutti coloro che avevo attorno), avevo paura dei cani,
avevo paura di finire nudo sulla brandina, avevo paura della “gammaglobulina”. Starostin aveva un fisico più debole del mio. Ma lui non
aveva paura di niente. Miša correva veloce. Giunto a una distanza di
sicurezza, si fermava, si voltava verso il suo nemico e cominciava a
dirne di tutti i colori. Era molto offensivo e non c’era verso di fermarlo. Finché il nemico non andava fuori di sé e non gli si catapultava
addosso agitando i pugni. Allora Miša si metteva di nuovo a correre e
vedendo a un certo punto che il nemico era rimasto indietro, lontano,
e stanco si era fermato per riprendere fiato, ricominciava a beffeggiarlo. E così all’infinito. Alla fine l’attaccabrighe stremato faceva marcia
indietro ma Miša Starostin lo inseguiva facendo “buu” e invitando
tutti (anche se intorno non c’era nessuno) a guardare questo “stura
cessi” che non solo era scemo, ma per giunta non sapeva neppure correre. Tra l’altro talvolta Miša lo acchiappavano e lo battevano. Lui
piangeva, però comunque continuava per vizio a offendere. Lo picchiavano di nuovo, ma non c’era niente da fare. Gli attaccabrighe più
grandi preferivano non avere a che fare con Miša. Non ne valeva la
pena.
Io volevo diventare come Miša. Ci intendemmo subito. Miša mi
istruiva regolarmente. In particolare il mio dizionario si arricchì della
splendida parola “culo”. Non è che ne fossi proprio all’oscuro. In cortile non mi era mai capitato di sentirla. Ma con la comparsa di Miša
Starostin essa divenne un elemento imprescindibile della quotidianità.
Durante alcune lezioni sedevamo allo stesso banco e Miša di continuo mi svelava nuovi lati della vita.
Una volta durante la lezione di canto l’insegnante disse:
— E oggi bambini faremo la gamma, la gamma di do maggiore.
Al suono di queste parole Starostin mi diede un colpetto al fianco, diede una strizzatina d’occhio eloquente e si mise a ridacchiare.
— Che c’è? — mi meravigliai.
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— Gamma… — Miša soffocava dalle risate. — Hai afferrato? Ha
detto “gamma”. Gammaglobulina. SI INFILANO LE NOTE NEL
CULO!
Perfino oggi, passati tutti questi anni, non potrebbe venirmi in
mente niente di simile. Allora invece con facilità mi immaginai quel
quadro. Lo immaginai e colto alla sprovvista scoppiai a ridere. Dopo
di che ci cacciarono entrambi fuori dalla classe.

Il genio epico e la malvagità

I pigroni in letteratura, eccone uno in persona, evitano di scrivere
romanzi e novelle. Le grandi misure e le vie di mezzo mettono paura
con la loro ferace abbondanza poiché richiedono una lunga ed estenuante aratura.
E se poi mi stanco in fretta?
Se non fossi un eroe-rubacuori?
Non un giardiniere?
Né un fiore?
E se me ne stessi seduto solitario nella prigione del mio appartamento (che a proposito, da tempo sarebbe ora di restaurare)?
Cosa resterebbe allora? Le tasche perennemente vuote e l’invidia
per i colleghi di penna più proliferi.
E che colleghi poi!
Quelli che compaiono in televisione? E ai quali conferiscono
premi?
Non sono all’altezza...
Niente da fare...
Loro sono così abili. Scrivono con un vigore tale.
Io invece, non c’è verso, non sono capace nemmeno di un intreccio semplice.
Anche se dovete sapere che c’è stato un periodo in cui ero bravo
a scrivere le favole. Allora avevo compiuto cinque anni e non sapevo
ancora leggere bene. Mi toccava chiedere alla mamma che scrivesse
sotto mia dettatura. La mamma in quei casi sospirava (le sembrava che la figlia di un grande professore fosse degna di un compito
più alto nella vita) e sospirando cercava a lungo l’occorrente. Poi si
sistemava sulla minuscola poltroncina arrivata dalla Germania est
e, aperto il quadernone sulle ginocchia, iniziava in attesa a picchiettarci sopra la penna. E io, accortomi che era pronta, senza minimamente esitare mi mettevo a raccontare con impeto l’ennesima favola
che come ogni volta componevo sul momento. La mamma diligente
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prendeva nota, chiedendo di tanto in tanto di puntualizzare alcuni
dettagli.
— Crepò il dragone multicefalo nel fuoco del giovane principe
Ivan — dicevo io — e quello subito si allontanò da lui in un volo di
dieci metri.
— Proprio dieci? — ribatteva la mamma interessata. — Ci hai
riflettuto bene tesoro? Forse sono sufficienti tre? Scriviamo anzi “tre”,
va bene? Comunque sia, il principe Ivan... è e resterà sempre un eroe.
— Va bene, mettiamo tre — accettavo. Mi faceva piacere che la
mamma mostrasse interesse per la mia creazione.
Avevo deciso di comporre favole personali perché quelle che c’erano nei libri non mi soddisfacevano proprio. Sembrava tutto noioso,
finto e suscitava la mia ribellione. Era chiaro sin dall’inizio che gli eroi
positivi, quegli arroganti e lesti leprotti, farfalline e pony gibbuti, tutti
quegli Ivan lo Stolto, Ivan principi, principessine varie e Biancanevi,
giganti terribili, briganti e orchi avrebbero sconfitto l’antagonista più
forzuto o addirittura immortale che potesse esistere (perfino il perfido Koščej, che tanto furbescamente aveva nascosto la propria morte
agli estranei!). Nella vita reale le cose andavano più o meno così.
Ricordo che all’asilo la nostra educatrice Larisa ci raccontava di
come i buoni operai e i contadini avessero cacciato a turno prima lo
zar vecchio e cattivo, e poi i ministri capitalisti. Io mi stupivo molto
del fatto che li avessero cacciati a turno e non contemporaneamente.
E nel complesso non riuscivo a capire da dove fossero spuntati quei
briganti, sebbene a un certo punto avevo intuito che evidentemente
i nemici erano giunti dagli operai e poi a turno dai contadini, e commettevano le loro malvagità in segreto, finché non li avevano smascherati. E inoltre ci leggeva ad alta voce le favole di Cipollino e di
Pinocchio.
Io ascoltavo la maestra e restavo sempre insoddisfatto. I vincitori
provocavano la mia irritazione mentre i vinti, al contrario, compassione e pena. Provavo dispiacere per il vecchio zar che avevano cacciato. Per i ministri capitalisti. Per il signor Pomodoro che Cipollino,
quello zotico malvagio, aveva fatto piangere. Per Karabas-Barabas, il
Mangiafuoco russo ingannato dall’arrivista di legno dal naso lungo e
stupido come una capra.
Ed ecco che io desideravo ripristinare la giustizia e aiutare i malvagi. Nelle mie favole era tutto il contrario. I personaggi negativi oppo-
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nevano decisa resistenza a quelli positivi. Al contempo i personaggi
positivi agivano da vili, imbattendosi a frotte nel male. Il malvagio a
sua volta combatteva in solitudine contro una ciurma di eroi buoni,
onesti e valorosi, e immancabilmente vinceva. A volte del resto (e in
questi casi io, da autentico cantastorie, rendevo merito alla tradizione
e al realismo), egli periva in una lotta impari ma riusciva sempre a uccidere o a divorare qualcuno dei suoi inimici. Toccava in particolare
a tutta quella marmaglia di esseri che serviva da galoppini a principi
e principessine, prestava servizio, aizzava, imbeccava, si dava servilmente da fare, ficcava ovunque il naso dritto o l’ottuso becco. Castigavo questi aiutanti magici senza una briciola di pietà, dandoli dritti
dritti in pasto al predatore.
La mia fantasia era inesauribile, ma pareva che tutto ciò alla mamma fosse venuto a noia. Sempre più spesso interrompeva il mio dettato; proprio a puntino, nel momento più avvincente, diceva che “aveva
da fare” e che “non aveva tempo”.
Una volta di sera, papà era appena tornato dal lavoro e la mamma
con le parole: “Lëša, devo farti vedere una cosa” tirò fuori dal cassetto
della scrivania il quaderno con le mie favole e ne lesse una ad alta voce.
Ricordo che entrambi risero come matti. Placatosi, papà aggrottò le
sopracciglia e chiese che la mamma “smettesse di prendere in giro il
bambino” e a me consigliò di lasciar perdere tutte quelle stupidaggini
e di “occuparmi delle cose serie”. Di che genere di “cose serie” a cinque
anni compiuti dovessi occuparmi, papà non lo specificò. Ma da quel
momento con le favole chiusi per sempre. Nacque in me un’avversione stoica alla scrittura, soprattutto se serviva l’intreccio.
Così fu soffocata quella fiamma epica che aveva appena cominciato ad ardere dentro di me. Non proprio ad ardere, quantomeno a
baluginare.
Negli ultimi tempi sempre più spesso mi domando: chi sarei diventato se allora avessi avuto l’appoggio dei miei genitori? Probabilmente uno scrittore moscovita alla moda oppure uno sceneggiatore.

Mosca: casa editrice

— La sua non è letteratura — mi disse espirando il fumo dalla sigaretta una corpulenta gentildonna di lettere — bensì stralci di frammenti. — O forse disse “frammenti di stralci”, non ricordo. Ad ogni
modo il risultato fu molto arguto. — Una cosa del genere — continuava — non la pubblicherà nessuno. La nostra casa editrice per
prima.
Ero seduto su una morbida poltrona disposta di fianco all’enorme tavolo del redattore, simbolo goffo e inaspettato della nostalgia
per l’epoca sovietica nel trambusto circostante di manifestazioni
sottili, ma numerose, di quella fantasia espressa dal design ultramoderno. Interni del genere puoi incontrarli solo in una casa editrice
moscovita di successo nel mercato contemporaneo, che per giunta ricorda l’epoca gloriosa del grande stile, dei grandi scrittori, dei
grandi problemi, dei grandi libri.
— Lei, mio caro — andava avanti la signora — non è capace di
costruire l’intreccio, salta di continuo da una parte all’altra, racconta
qualche fesseria, si ripete, fruga, mi perdoni, come lo scarabeo nella
merda, in sottigliezze che non servono a nessuno.
— È tutta colpa di mamma e papà — cominciai a giustificarmi.
— Quando ero piccolo infatti...
— Cosa c’entrano qui suo papà e la mamma? Cosa c’entra la sua
infanzia? Ai lettori della sua infanzia non gliene importa niente! —
nella voce rauca della dama emersero note di fastidio. — Lei non sa
lavorare con materiale umano. Lo capisce o no?
— Perché non sono capace? — mi offesi.
— E non lo so perché — rispose lei. — Cerchi di capirmi — la
sua voce era diventata più tenera — cerchi di capirmi, Andrjuša...
posso chiamarla così? È per il suo bene. Oggi che è tutto così difficile, difficile e ancora difficile, non rida, si guardi intorno, la cosa
principale per uno scrittore è l’uomo, il personaggio. Fili appena
percettibili, amico mio, uniscono le persone e lo scrittore — in
quell’attimo con l’estremità della sigaretta toccò il bordo del porta-
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cenere — è costretto ad andare, muoversi, come dire, nella corrente
del tempo, deve ragionare in termini di intreccio. Legga gli autori
contemporanei... i nostri di Mosca. Faccia una ricerca. E poi torni da
noi. In fin dei conti lei ha talento... si faccia venire in mente qualcosa.
In una parola, osi.
— Grazie — risposi io. — Ci proverò.
— Ci provi! — annuì la signora e di nuovo si allungò con la sigaretta verso il posacenere. — Non appena salterà fuori qualcosa, si
metta in contatto coi miei segretari.
La dama si alzò solenne, facendomi capire che l’udienza era conclusa e io frettoloso, perfino troppo frettoloso, mi congedai.
Quella stessa sera ero seduto sul treno che mi riportava a Piter e
già la mattina seguente facevo lezione all’ennesimo gruppo di studenti ancora addormentati. Tutto nella mia vita era rimasto come prima:
le aule afose restaurate in fretta e furia, l’appartamento sporco, il mangiare al volo sempre nella stessa bettola economica, gli inutili articoli scientifici, le relazioni pronte per le conferenze, il pigia pigia nei
vagoni della metro. Ma il pensiero di un nuovo intreccio, sull’uomo,
su un personaggio cominciò a perseguitarmi senza tregua. Mi misi a
leggere gli autori moscoviti, quelli recenti, quelli da cui mi avevano
consigliato di imparare a vivere come si deve.

Mosca: i moscoviti

A quanto pareva la dama di lettere aveva ragione. Tutti loro capivano bene che cos’è l’uomo e per davvero, a differenza di me, si muovevano nella corrente del tempo. Non è che semplicemente si muovevano, filavano dritti a gonfie vele. Gli intrighi e le loro rivelazioni
liriche crescevano come funghi. I nostri autori pietroburghesi, quelli che conoscevo io, erano evidentemente inferiori quanto a inventiva, loquacità, ed erano più reticenti, come se volessero nascondere
qualcosa. Ma il lettore assomiglia a un inquirente o addirittura a una
donna, il che non è poi così diverso. Non gli piace molto quando gli
nascondono qualcosa. Per questo preferisce gli autori moscoviti che
non gli nascondono niente. I loro libri li comprano. Li portano da
tutte le parti e li mostrano ovunque. Sono ricchi, si vestono bene, si
spruzzano profumi cari e hanno successo con le donne.
Mi sembra che dipenda dall’atmosfera della loro città.
Mosca è di manica larga. Come se qualcuno molto famoso e
buono facesse sul serio il generoso e gettasse la ricca pelliccia dalle
spalle: “Ecco qua gente, cari vicini, è tutto per voi, usatelo, impossessatevene. Io ho ammucchiato tutto qui, ma voi scegliete, prendete
quello che volete! Se non vi piace, ditelo! Non abbiate vergogna! Vi
porterò qualcos’altro, più nuovo, più interessante!”
Mosca è sempre pronta a stupirvi.
È come nell’infanzia. È il giorno del tuo compleanno e ti sei alzato prima di tutti. E nella camera, sul tavolo vicino al tuo letto,
ci sono un mare di regali. E il sole filtra allegro attraverso le tende.
E poi la sera arrivano gli ospiti e di nuovo regali, auguri e la tavola
apparecchiata a festa con ogni prelibatezza. E con Mosca è la stessa cosa. Passeggi lungo un viale, hai adocchiato un edificio a caso.
Hai voglia di avvicinarti, di vederlo meglio. Tanto più che questa
via non porta da nessuna parte. Te ne vai per strada ed essa svolta
non si sa verso quale direzione. Tu continui a camminare, cammina
cammina e ti ritrovi nei pressi di un casinò. Il tuo edificio è rimasto
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in disparte e per arrivarci adesso bisogna impiegarci un’ora e mezzo
con tre cambi.
Anche se, d’altro canto, i moscoviti non apprezzano per niente
questa libertà, quest’inganno di qualsivoglia attesa di cui li omaggia
la città natale. Ci sono abituati e non si stupiscono di niente. Quando per la prima volta a un’età cosciente finii a Mosca e mi recai a fare
quattro passi sulla Tverskaja, percepii subito d’essere l’unico che passeggiava lì senza secondi fini, l’unico che andava a zonzo senza niente
di concreto da fare. I moscoviti, a differenza dei forestieri, non aprono la bocca a casaccio e non bighellonano. Non ne hanno il tempo e
non lo trovano interessante. Si muovono come fulmini, guardando
dritto davanti a sé. Il fatto che le strade dove camminano serpeggino
di continuo, vadano a zig zag, ora in salita e ora in discesa non li tocca. Non sono curiosi, benché tutt’altro che pigri.
E Mosca, metto la mano sul fuoco, non è soddisfatta dei suoi abitanti originari. Lei, come una ragazza, non sopporta l’indifferenza.
Ha un assoluto bisogno di essere amata. E se non la amano, almeno la
odino, preferibilmente con passione, al limite dei sentimenti umani.
Ma i moscoviti non sono in grado di darle tutto questo. Amano Mosca per inerzia. Allo stesso modo il vecchio barboso marito, occupato
dal lavoro e dalla pesca, ama la moglie in virtù dell’abitudine.
Ai moscoviti dà fastidio il loro lavoro moscovita, i quotidiani moscoviti, il tran tran della capitale, il gran trambusto. Sempre più spesso si danno da fare per staccare dalla loro vita moscovita, anche se per
poco. Andare a Piter, fare una passeggiata lungo la Neva, starsene a
teatro tra reticenti persone colte. E allora Mosca si svuota, scintillante nella pubblicità notturna al rintocco dell’orologio del Cremlino.
Non sa dove schiaffare l’energia dei possenti edifici, delle strade che
spuntano da ogni dove, delle arterie della metropolitana che trafiggono gli antichi strati di terra. Stendendo ai cittadini i palmi delle grandi piazze, aspetta che ci ballino le ragazze, felicitandosi dello sguardo
bonario del vecchio insignito di medaglie, ma dalle stesse ragazze egli
non riceve che una pietosa elemosina: il mozzicone gettato vicino alla
pattumiera. E a questo punto compare...

Mosca: un nuovo attore,
una nuova sincerità

E a questo punto compare un nuovo attore, l’eroe-rubacuori che
brama di conoscere Mosca e renderle merito. Che ha conservato
l’autenticità dei sentimenti, l’umanità, che prova gioia per desideri
nuovi e irrealizzabili, pronto a dare il buongiorno al domani, capace
di essere il primo. È proprio di lui che ha bisogno Mosca. Proprio
per lui ha cambiato così spesso il suo sembiante. Per lui hanno demolito chiese cadenti e al loro posto hanno innalzato moderni complessi residenziali forniti di tutti i comfort. Per lui hanno innalzato
fino al cielo guglie appuntite e hanno aperto parchi acquatici. Per
lui. Per quella persona che volevano stupire.
E si stupirà. Di sicuro si stupirà. E non c’è dubbio che inizierà
subito a scrivere qualcosa. Qualcosa di nuovo e di più sincero. Dopotutto è solo all’estero che si diventa scrittori quando oramai in
questa vita si cessa di stupirsi di una qualsiasi cosa. Da noi in Russia
è tutto il contrario. Una persona si trasforma in scrittore solo quando inizia a stupirsi di qualsiasi cosa. Quando qualcosa lo spiazza. Per
esempio, una questione di vitale importanza: dove prendere i soldi.
Questione, a proposito, tutt’altro che superflua. Mosca non è
lo sperduto villaggio dove bastava mostrare al presidente del soviet
locale un mezzo litro ed era fatta: ti eri assicurato da mangiare e un
tetto. Qui una casa dove vivere costa cara, perfino se non è in centro
e perfino se presa con un mutuo a lunga scadenza. E poi bisogna
contare che c’è la famiglia da mantenere, i mocciosetti ingordi e la
moglie venuta a noia, ci sono i regali costosi per l’amante, quella
giovane zoccola furbetta.
Ma lui arriverà dappertutto. Si saturerà del carattere imprevedibile di questa città che si rivolterà nei suoi testi con lo spirito creativo di un intreccio bizzarro. E quando si rivolterà come la merce nella
carta da pacchi, lui, inquieto e caparbio, se ne farà venire in mente
delle belle, tanto che il pubblico andrà in visibilio e si metterà in
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fila per l’autografo, mentre gli editori sganceranno un sacco di soldi.
I critici faranno la loro parte e quando sarà il loro turno, scriveranno
che mai nessuno prima, con tanta precisione, era stato in grado di
trasmettere tutte le sottigliezze dell’animo umano.
Esatto, signori critici! Nessuno. Ma prima non ci sarebbe stato
nemmeno nessuno a cui trasmetterle: nessuno le avrebbe colte e se
le avesse colte, le avrebbe restituite con tanto di scuse. Ora è tutto
cambiato. È comparso un nuovo autore e con lui un nuovo lettore, e
un nuovo tipo di dialogo. Da cuore a cuore. Dal nostro al vostro tavolo, dal cosacco al sultano turco. Mosca, finalmente, ha creduto alle
lacrime altrui. Ci ha creduto, fidatevi. Non le restava più nient’altro.
Solo dare il benvenuto a un uomo nuovo, un nuovo intreccio, una
nuova sincerità.

Politica

Bisogna scrivere, amici miei. Non ci si può tirare indietro. Mosca,
l’Arbat, la catena di negozi “Cupole d’oro” sono alle spalle. Sincerità
ed epicità, o meglio la “sincerità epica” porterà gioia a tutti. A te uno
stipendio e al lettore la possibilità di sentirsi un eroe senza esporsi
al rischio.
Ma con la sola sincerità epica non andrai lontano. Bisogna per
forza renderla più gustosa. La cosa migliore è aggiungere la politica. Se scegliete la politica, mettete pure in conto che il successo è
garantito.
Due anni fa è arrivato qui da noi a Pietroburgo lo scrittore belga
NN. Molto famoso e benestante. Insignito di prestigiosi premi letterari. Vende bene e ha successo. Ora. Ma fino a poco tempo fa non
lo conosceva proprio nessuno. I suoi romanzi, diventati oggi best
seller, all’inizio degli anni Novanta uscivano per piccoli editori in
bassa tiratura. Le riviste letterarie alla moda e le grandi editrici rifiutavano uno dopo l’altro i manoscritti inviati dallo scrittore emettendo una sentenza standard: “Non corrisponde al formato della
casa editrice”. Questa frase non significava affatto che il testo di NN
era brutto o bello. Voleva intendere una cosa sola: con i libri degli
scrittori era impossibile fare i soldi. Quantomeno nell’immediato. E
di investire denaro in una campagna pubblicitaria su più fronti che
poteva finire con un fiasco totale, nessuno aveva voglia.
Tra l’altro alcuni libri del nostro autore non erano comunque
passati inosservati ai critici. Uno aveva perfino affermato nelle pagine di una rubrica parigina settimanale di critica che NN aveva
scoperto un nuovo genere letterario, “il romanzo da ufficio”, e che
era in grado secondo le migliori tradizioni della prosa psicologica
di rivelare tutte le difficoltà del mondo interiore del manager medio. C’erano stati anche dei commenti altrettanto favorevoli, ma
non avevano in alcun modo influito sulla carriera e sul benessere
materiale di NN. I boss delle editrici rimanevano indifferenti alla
sua creatività preferendo avere a che fare con merce letteraria di più
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largo smercio. A loro sembrava che difficilmente il tran-tran della vita
d’ufficio, ammesso anche che fosse descritto perfino con generosità e
con la dovuta raffinatezza artistica, avrebbe interessato un’ampia cerchia di lettori che si aspettavano espliciti epicità ed eroismo.
E avevano ragione. I personaggi nei romanzi di NN, impiegati
tutti vestiti con lo stesso abito, era evidente che non soffrissero d’eccesso di quell’eroismo che il lettore si aspettava. Per intere giornate si
giravano i pollici in uffici soffocanti, si rovinavano la vista impalati
davanti al monitor dei computer, si affannavano avanti e indietro per i
corridoi, aprendo e chiudendo le porte, negli intervalli ingurgitavano
pasticche per il mal di testa bevendoci sopra caffè amaro in bicchierini di plastica. E dopo il lavoro, sempre con l’abito, ma con la cravatta
ormai allentata, davanti a boccali di birra in bettole da due soldi ne
dicevano di tutti i colori sulla direzione della loro azienda. La sera gli
eroi impiegati, tornati a casa nei loro poco accoglienti appartamenti
da scapoli, come d’abitudine si mettevano comodi in poltrona davanti alla televisione e, ficcato un film porno dentro il videoregistratore,
si mettevano accaniti a molestare i propri genitali flosci. In scene di
questo tipo, di cui abbondavano i romanzi di NN, i critici intravedevano un sotto testo di natura filosofica, la prova della trascuratezza
esistenziale dell’uomo contemporaneo condannato a concentrarsi su
se stesso.
Ma nonostante tutto, l’autore belga esortava i lettori a non vedere nero, a non abbattersi. Faceva capire che niente era perduto e
che come prima nell’uomo dimoravano risorse eccezionali per l’ampliamento dello spazio per la lotta alla salvaguardia del proprio “io”.
Dopo lunghi anni di solitudine passati ad affaticare i propri organi
genitali, i suoi impiegati un bel giorno chiudevano con la masturbazione e si trovavano una compagna di vita capace di reagire alle grida
silenziose delle loro anime anelanti. Queste compagne talvolta restavano con gli eroi, ma a volte li lasciavano, a seconda delle condizioni
del romanzo. C’erano solo due varianti, altre non erano contemplate.
NN non si divertiva mai col lettore proponendo epiloghi diversi. È
probabile che temesse di peccare contro la verità della vita. Oppure che semplicemente non avesse abbastanza fantasia. In un modo o
nell’altro, NN deludeva editori e agenti letterari. Fino a un bel giorno.
Finché in uno dei suoi romanzi non fecero la loro comparsa terroristi arabi in qualità di personaggi. Vi capitarono per caso, in nome di
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un epilogo d’effetto: l’autore doveva aver percepito che senza la loro
presenza, il testo sarebbe stato perdutamente noioso. Questo romanzo non era differente dalle opere precedenti di NN, tutt’al più era
scritto in fretta e furia, sciattamente. L’eroe principale, come sempre
un impiegato, dopo aver vissuto il tradimento della moglie, il tradimento del miglior amico, il furto dell’automobile, la morte dell’amato cocker-spaniel e convintosi della vanità dell’onanismo serale, si
innamora infine di una bella ragazza ingenua, figlia di un milionario.
Similmente alla Beatrice dantesca, la giovane gli spiana la strada verso la salvezza. Gli eroi sono felici. Nella scena finale sono seduti in
un costoso ristorante parigino, mangiano zuppa di tartaruga, fanno
piani sul futuro, quando all’improvviso non si sa da dove appaiono
uomini barbuti dalla pelle olivastra con il turbante e i mitra spianati.
Echeggiano brevi raffiche, da qualche parte vicino rimbomba un’esplosione assordante (come chiarisce in seguito la polizia, ha funzionato un ordigno esplosivo artigianale) e una scheggia accidentale va
a finire sulla ragazza. L’eroe cerca di rianimare la sua amata e ruba
perfino una macchina, ma tutti gli sforzi sono vani: muore lungo il
tragitto prima di arrivare all’ospedale. Tutto si offusca, ogni cosa perde significato in questo peggiore dei mondi possibili. La felicità non
è eterna, la combinazione assurda delle circostanze spesso ribalta ogni
aspettativa: in qualsiasi momento, fa capire NN al lettore, può comparire qualcuno pronto a rovinarvi la festa della vita.
Questo romanzo all’inizio condivise il destino di tutti gli altri testi di NN: presentazione in una sala conferenze mezza vuota di una
piccola biblioteca, tre misere recensioni, poche vendite e appena due
mesi più tardi tutti già se ne erano dimenticati. Tuttavia, un anno
dopo, un quotidiano della capitale pubblicò la lettera aperta di una
comunità araba locale indirizzata ai direttori delle organizzazioni per
la difesa dei diritti umani con la richiesta di appoggiare la denuncia
contro NN. Il pretesto, come si evinceva dalla lettera aperta, era l’ultimo romanzo di NN nel quale i leader della comunità vedevano la
propaganda del razzismo e dell’intolleranza religiosa. La perizia indipendente condotta dai difensori dei diritti umani dichiarò che il romanzo non era politicamente corretto e sostenne la querela degli arabi indignati la cui opinione era stata resa nota nello stesso quotidiano.
Ma emersero anche i sostenitori di NN: rappresentanti del movimento giovanile “La nuova destra”. Si schierarono dalla parte di
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NN e organizzarono due proteste a favore della libertà di parola: una
davanti all’edificio del tribunale, l’altra di fronte alla rappresentanza
della comunità araba.
Si scatenò un putiferio. La stampa liberale cominciò a parlare di
un nuovo affare Dreyfus. Quelli di destra fremevano dalla voglia di
combattere. Quelli di sinistra non rispondevano. Il giudice emise una
sentenza interlocutoria per NN, e in un’intervista rilasciata a un canale locale della televisione invitò le parti avverse alla tolleranza, a
un dialogo costruttivo e consigliò a NN di porgere agli arabi scuse
pubbliche. Sembrava che lo scandalo si stesse smorzando. Ma due settimane più tardi NN rilasciò un’intervista a una famosa rivista belga
durante la quale non solo si rifiutò di porgere le scuse, ma invitò anche i compagni d’idee alla difesa dei valori storici europei. Questo, va
da sé, gettò altra benzina sul fuoco e il conflitto divampò con una forza raddoppiata. Il pubblico infiammato dallo scandalo si riversò nei
negozi per comprare il testo sovversivo. Gli esemplari furono esauriti
nell’arco di due giorni. Allora cominciarono ad andare a ruba anche
gli altri libri di NN che ugualmente iniziavano a sparire dagli scaffali
con una rapidità incredibile. Servivano tirature complementari. Gli
editori facevano a gara per accaparrarsi NN, implorandolo di firmare
con loro un contratto e promettendogli ricompense incredibili. Così
NN si trasformò in una celebrità danarosa.
Storia edificante. Fatene tesoro, amici e colleghi. Come vedete, la
stella polare nel mondo del denaro e del successo letterario è diventata la politica, più precisamente la scorrettezza politica, la sfida ai
principi fondamentali della società che trova eco nei cuori dei lettori.

Intervallo

L’intervallo è molto importante. In particolare se sei andato a teatro
per ascoltare l’opera contemporanea. Genitori (papà, mamme, nonni e nonne)! Quando andate a teatro o alla filarmonica non dimenticatevi che i vostri figli amano l’intervallo molto di più della musica
che state andando ad ascoltare. L’intervallo è una corsa a chi arriva
prima al buffet. E il buffet significa succhi e gustosi panini.
Torniamo là da dove siamo partiti e dove ci siamo interrotti. E
quindi, NN era arrivato a San Pietroburgo su invito di un centro
culturale internazionale che si occupa della spartizione di grant e
missioni all’estero tra esperti di lettere. La visita dello scrittore belga
era una sorta di campagna pubblicitaria e, come fu subito chiaro, era
stata fissata in concomitanza con l’uscita in russo del suo romanzo,
proprio di quello dello scandalo.
Durante l’apposita conferenza stampa per i giornalisti, dove ero
andato soprattutto per il rinfresco promesso, il maestro delle belle
lettere malgrado l’attesa generale, non suscitò l’impressione dell’oratore brillante. E anche il suo aspetto esteriore era mediocre. Faccia
da funerale pallida e tonda dell’uomo in fase di prepensionamento;
fronte stretta solcata da corte grinze; naso grande come per capriccio attaccato al volto dalla mano incapace di uno scultore esordiente; bocca lunga tendente da entrambe le parti alle orecchie a sventola che spuntavano da fuori i capelli paglierini, ricci e diradati: un
mix, per dirla tutta, sgradevole. Parlava sotto voce, come se controvoglia lasciasse le parole tra i denti ricoperti da una patina gialla di
nicotina, e quindi nelle prime file praticamente non si sentiva quasi
niente. A dire il vero non c’era particolare bisogno di tendere l’orecchio. Coloro che erano seduti in sala per la maggior parte non conoscevano il francese, e l’attenzione generale era rivolta al traduttore,
una giovane brunetta spigliata che con voce sonora, ben impostata,
sonorizzava in russo tutto quello che diceva il maestro.
Conclusa la conferenza stampa, NN con aria cupa sbuffò alcune
volte nel microfono e la traduttrice annunciò che il “nostro ospite”
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aveva espresso il desiderio di incontrare i suoi lettori e anche visitare
i monumenti storici dell’ex capitale russa che, come aveva di recente
saputo, aveva da pochissimo festeggiato il suo anniversario.
— L’incontro con i lettori — aggiunse lei di suo pugno — si terrà
dopo domani nell’aula magna del nostro centro. Mentre adesso invitiamo tutti i partecipanti — e qui fece un bel sorriso — nella sala del
rinfresco per una chiacchierata informale.
I giornalisti si apprestarono a metter via nelle loro borse registratori, macchine fotografiche, telecamere, a smontare l’attrezzatura. Io,
a mia volta, mi catapultai nella sala accanto da bevande e stuzzichini.
In fin dei conti mi ero recato lì solo per quello.
I tramezzini con il salmone, al pari delle tartine croccanti con
caviale rosso, si rivelarono piuttosto buone. Mentre il delizioso vino
francese mi convinse di colpo: non avevo fatto per niente male a presenziare alla conferenza stampa di un illustre letterato.

Sul cibo buono e salutare

Lo so, lo so. Su questo non certo meno bene di me hanno scritto in
molti, e ciò nonostante... siate indulgenti... solo poche parole.
Eppure continuo a non poter fare a meno di stupirmi di quanto
in fretta il cibo, soprattutto se buono e nutriente, cambi l’idea che
le persone hanno delle cose. Fino a l’altro ieri il mondo ti sembrava
una ripugnante prigione o, piuttosto, un afoso teatro, e le persone
dentro attorucoli di una compagnia di teatro di passaggio, smorfiosi
pronti per due noccioline a vendere il loro culo di cui nessuno ha
bisogno.
Ma ecco che hai la pancia piena.
E il mondo in un lampo ha cambiato volto. Ora non sembra
più un teatrino pietoso. No. Ora è un podio lussuoso lungo il quale
passeggiano avanti e indietro principesse dalle lunghe gambe, con
diademi di plastica, sorridenti ai raggi cordiali dei riflettori. Per il
corpo si diffondono onde di tepore e bontà. Desiderio di restare immobili, addormentarsi, dimenticare, fermare la rotazione della terra
e immergersi in una piacevole fantasia. Desiderio di liberarsi dalla
necessità di compiere imprese. Desiderio di amare tutti su questa
terra. Desiderio di sorridere. Desiderio di sognare qualcosa di grande, irrealizzabile ed epico.
Vede, mio caro lettore? Io credo che anche lei deve aver vissuto
questi meravigliosi momenti. Lo stomaco gorgoglia benevolo, lungo il corpo si diffonde un languore piacevole, mentre nell’animo nidifica l’uccello della bontà e della felicità.
Lettera alla mia amica, Ljuba Arkus, eccezionale critica cinematografica, fondatrice e redattrice capo della rivista “Seans”
Cara Ljuba! Da tempo volevo condividere con te i miei timori.
In fin dei conti tu sai che non sono un critico di cinema, ma un topo
di biblioteca. Una specie occhialuta in estinzione. E forse le mie ri-
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flessioni ti sembreranno barbose da morire. Ma io devo togliermi un
peso. Perdonami se mi rivolgo a te pubblicamente.
Vengo al dunque...
Il nostro cinema e, ti prego di fare bene attenzione, sia quello
vecchio sovietico che quello nuovo, dell’epoca delle riforme liberali,
non comprende affatto e non è in grado di trasmettere la psicologia
dell’uomo che ha appena mangiato qualcosa d’appetitoso. E questo,
Ljuba, mi sembra strano. Strano e sospetto. Dopo tutto i nostri registi,
lo sai bene, una parte considerevole della loro vita la trascorrono in ristoranti di lusso. Prendiamo, per non girarci troppo intorno, un film
sovietico classico, tragico e severo, che racconta allo spettatore per
l’ennesima volta una storia d’amore. L’eroe principale è un ingegnere
e fisico assolutamente agiato. Si nutre bene e, come conseguenza di
questa circostanza di non poco peso, chissà perché come un fanatico
è sempre pronto a lavorare per il bene degli altri e a insultare con le
peggiori parole il personaggio negativo, l’infantile ed egoista Toptygin, un adolescente ormai cresciuto. Il personaggio negativo non si
stupisce affatto di questo atteggiamento, il che fuori dubbio gli rende
onore, e di sfuggita nota che la dialettica della vita è la seguente: se i
cavalli sono sazi, sono pronti con tutte le forze a battere gli zoccoli.
Secondo me, Ljuba, in questo caso abbiamo a che fare con un’evidente aggiunta filosofica. Sono sinceramente convinto che il cavallo
sazio se ne sta tranquillo nella stalla e non batterà gli zoccoli per nessun motivo, e costringerlo a farlo non è etico né tanto meno estetico.
Va bene. Rettifichiamo, tenendo conto che il film è stato girato
all’epoca sovietica quando imperava la censura e non permetteva ai
registi di esprimersi in modo adeguato. Però, come spiegare allora che
in un film girato relativamente di recente, da un giovane regista di
moda, sulla base della sceneggiatura di uno scrittore non giovane ma
lo stesso di moda, le persone indaffarate a mangiare sono rappresentate come animali orribili, sporchi e cattivi? Non mangiano, bensì
trangugiano. Trangugiano a sazietà, avidi, da far schifo, rigirando tra
le mani grossi ossi e strappando via con i denti la carne, si fermano per
ruttare, sputano fuori nel piatto pezzetti vari, e poi ci si riavventano
subito. La macchina da presa mostra in primo piano il volto di una di
queste “buone forchette”: mani sporche che agguantano cibo, guance unte, grasso che cola lungo il mento sul vestito. Dopo essersi ben
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rimpinzati, i personaggi iniziano a bestemmiare, e dopo aver bestemmiato a sazietà, attaccano rissa.
Spiegami, fammi la cortesia, perché tutto questo?
Perché calunniare una persona che ha appetito?
Perché sottoporre a un ostracismo fuori luogo il processo dell’alimentazione, la cura di sé?
Perché nuocere al realismo?
Un vero artista, Ljuba, non deve permetterselo. Prendi almeno
Van Gogh. I mangiatori di patate.
Siedono composti per la cena serale.
Mangiano in silenzio.
La donna con la cuffietta versa delicata il tè.
Nessuna conversazione.
Nessuna rissa.
Le persone sono stanche della giornata. Le persone riposano.
Pace e acquietamento. Nessuno ha intenzione di fare scandali e
tanto meno di infrangere l’ordine sociale.
Van Gogh ha creato un quadro eccellente, non si discute. Ma perfino lui ha peccato contro una verità di vitale importanza. I suoi personaggi sono martiri tristi, poveri diavoli. E invece nell’animo della
persona che mangia, ammettiamo pure semplici patate, non deve esserci spazio per sconforto, noia e tragedia. Là suona la musica, là battono le ali della fantasia, là sorge la sottile falce guardiana alla favola
racchiusa nel bagliore della luna di Crimea, e sempre là si accendono
le luci del cinematografo cosmico.
Il tuo Andrej Astvacaturov
Avevo appena finito di scrivere la lettera a Ljuba Arkus quando mi
ricordai di un episodio della mia precedente vita: al mio amico Lëša
Bezencov era morta la nonna. La moglie e la mamma di Lëša avevano
organizzato il pranzo di commiato dove erano presenti parenti e amici. Bisogna dire che tutta questa gente considerava la defunta, quando ancora era in vita, e a esser sinceri a ragion veduta, estremamente
sgradevole (che Dio la accolga nel regno dei cieli). Sulle prime tutto
sembrava solenne e in linea col formato del triste evento. Gli ospiti
erano seduti al tavolo, di tanto in tanto si scambiavano repliche stereotipate, preparate in anticipo per le occasioni di questo genere, del
tipo “i vecchi se ne vanno”, e la maggior parte manteneva il silenzio.
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Poi, quando tutti furono sazi, la mamma di Lëša sapeva preparare diverse insalate niente male, l’umore dei convitati cambiò. Il cordoglio
di turno svanì non si sa dove, come se non ci fosse mai stato. Tutti si
fecero magnanimi. Si allungavano verso il vino. Diventarono allegri.
Qualcuno fra gli ospiti ebbe perfino lo slancio di andare dai vicini a
prendere la chitarra...
Quella volta, dopo la conferenza stampa, vicino al lungo tavolo
riempito di antipasti e calici con il vino, io, come allora al banchetto
per commemorare la nonna di Lëša, percepii uno slancio di mirabile
buonismo. La sala del rinfresco pian piano si era riempita di gente.
Ogni cosa lasciava intendere che quasi tutti quelli che erano venuti
all’incontro con NN, avevano seguito il suggerimento della traduttrice-moretta e avevano deciso di continuare la conversazione in una
situazione informale davanti a vino e tramezzini. Molti di loro li conoscevo bene. Erano giornalisti, scrittori, critici letterari, impiegati
che lavoravano nel centro internazionale di cultura. Alcuni stavano a
gruppetti, si erano impossessati di un posto vicino a un qualche vassoio e qui vi avevano schierato i loro calici, altri vagavano liberi e una
volta muniti di tramezzini, si sparpagliavano per la sala alla ricerca di
volti noti a cui unirsi.
Sorridevano tutti, discutevano animatamente di qualcosa e d’un
tratto mi sembrarono così simpatici e affabili che ebbi l’impressione di trovarmi in mezzo ai miei più cari amici. Stringevo le mani a
conoscenti, alcuni non li vedevo da tempo, ci abbracciavamo e poco
mancava che scendessero le lacrime, scherzavo amichevole con le ragazze ben curate, presenza costante in eventi simili, mi mettevo in
posa insieme agli amici letterati davanti alla macchina fotografica su
richiesta dei giornalisti, e addirittura conobbi alcune persone, come
mi spiegarono sottovoce, importanti e utili.
Continua a leggere, prenota il libro sul nostro sito

