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JURIJ ANDRUCHOVICH •

«]

DODICI CERCHI», DEL VECCHIO :

del poeta ucraino Bohdan Ihor Antonych. ' una dozzina di annifa- insieme a
Questi otto personaggi non cercano un

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1, autore, ma il loro anfitrione, il ricco

imprenditore Yl'co Varcabych. il quale.

La nuova Ucraina

in chiave fantastica
~i .,!llfç_A~_DÉ 9E.!"~~RQ

lrina Nakhovo,
«lroning Boards», 200 l

_________

eeeuno scrittore di lcopoli noto per i
suoi insuccessi editoriali e il record di
recensioni negative. sua moglie Roma, di
professione traduttrice, la romantica ed
esile figlia di lei, un fotografo austriaco
che ama J'Ucraina e - ricambiato - la
moglie dello stesso scrittore, due giovani
spogliarelliste, un allucinato videomaker
che si riempie le tasche di tramezzini e il
professar Doktor, specia1izzato nell'opera
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: Grzegorz Kowalski- di Andruchovich
, aveva già proposto Moscoviade (Besa,
• 2003), l dodici cerchi nasce dall'esigenza

dopo averli fatti arrivare nei Carpazi e

1

sistemati all'Osteria ..sulla Luna... un ex
ccmro di spionaggio sovietico. ora

: nuova identità ucraina dopo il crollo
, dell'impero sovietico. ma anche la

modemo complesso alberghiero, non si è

1

mai prescmato. abbandonandoli a se
stessi come in un romanzo di Agatha
Christie. Le ragioni dell'invito in
montagna erano state pit1 o meno queste:
«Gli eroi del business, nonostante le
difficoltà c pressati dalla corruzione
statale. non dimenticano gli eroi della
cuhum... Dove è evidente reco della
vecchia retorica sovietica. aggiornata
amaverso il nuovo mito del successo e
degli affari. Perché. nella sostanza. l dodici
cerchi (Del Vecchio, pp. 352. € 18.50) di
Jurij Andruchovich, altro non è che il
racconto della fase di pass.1.ggio
deii'Ucraina dal comunismo al
capitalismo con uno stile che nasconde il
realismo sotto il fantastico. Tradono
brlJiantemente da Lorenzo Pompeo, che

' volla che la creazione anistica si è liberata
: dai vecchi canoni. La vicenda romanzesca
1 si svolge nell'albergo situato
1 sull'immaginario altopiano di Dzindzul,
1
dove gli otto ignari ospiti hanno modo di
: familiari:u..arc tra loro. in particolare1 paradossalmente- il fallito scrittore Artur
1 Pcpa e l'amante di sua moglie
1
Karl·Joseph Zumbrunnen, che è qui
: proprio per convincere Roma a fuggire
, conluì. Il regista larcìk Strìgonìch.
1 intanto. se la spassa con le due ninfette,
1
Lilja e Marlcna. almanaccando su quale
: sia la versione più commerciale di un
1 videoclip promozionale del balsamo
1 Varcabych (tuuo qui è Varcabych o di
1
Varcabych), nel quale le ragazzine si
: esibiranno generosamente e dove, stando

dell'autore di trovare le coordinate della
propria individualità di scrittore, una

; fatto vedere) scompare. Proprio
1 Zumbrunnen, che era andato ad
, acquistare w10 bottiglia di vodka allo
' spaccio del chilometro L3, la notte non è
: rientrato. ~ Ro~m la prima che va a
, cercarlo. Il manto la segue. mentre
, Strigonich prende un'altra via. che
' costeggia il torrente. Sarà lui a trOvare ìl
: cadavere del fotografo. incasuato con le
, gambe nelle fenditure del letto Duviale.
, Andruchovich. che si è assegnato la parte
' dell'io narmntc. gioca con il lettore: ><J\
1
KarHoscph piacevano i bagni nell'acqua
; di montagna dai riflessi verdi. E in
' generale, come tutti i miei personaggi.
1 amava l'acqua. E allom che fare? Gli
1
lasciamo una speranza? Scriviamo che
: stava bene? Che ì suoi capellì erano mossi
1 dalla corrente come le aJghe in
• Tarkovskij?... Ma non agisce
' eccessivamente st~ la leva del thriller. t
; evidente che il suo registro preferito è il
1 tragicomico. Prova ne sia che pur essendo
' ormai (reddo cadavere, Zumbmnnen
•noiP.
Uno dcgl.i
otto
(l'eroe
delpersonaggi
business in cerca : potrà ancora vivere c parlare, volando di anOtrlonc
Varcnbyc_h è ovunque, ma non si è nncor.1 , come Margherita nel cielo dì Mosca - su

dell'innocenza indossata dalle fanciulle• l.
t in questo capitolo che il virtuoso
Andruchovich dimostro di saper ricorrere
-contrapponendolo all'odiato realismo
socialista- non solo a una grande forza
visionaria (come nel racconto del sogno
in cui Pepn è coinvolto in un sabba
vertiginoso). ma anche a
un'insospettabile lonalilà lirica Kolya si
farà beffe del professore. ma dopo la
scoperta del terzo cerchio (•il terzo
cerchio è l'abbraccio del mio fidanzato
lomano») trO\'erà il vero amore. Cosl,
mentre la ragazza sale sulla ruota
dcU'etemilà, rappresenlata appunto dai
dodici cerchi, Zumbrunncn- che entra in
cucina non ap pena Doktor è uscito - ne
scende. Vince a scacchi conuo Pepn. ma
da questi è banuto neUa sfida, meno
simbolica, che ha come p remio l'amore
di Roma. i\ questo punto c'è un cambio
d i genere c, come non crn difficile
prevedere, ìl romanzo assume risvolti

alla sceneggiatura n. l, è previsto che la
voce fuoricampo ch iuda dicendo: «Il
Balsamo Varcabych è come ìl miele della
patria. Ascolta il ronzare deiJe api vive»,
uno slogan che invita il lettore a cercare
presunti significati simbolici o metaforicì
del testo, senza tuttavia aver mai la
certezza di trovarli. I «solitarlu, tra gli otto,
sono l'introvers.:'\ Kolya, la figlia di Roma,
c il professar Doktor, il quale non sa
parlare d'altro che dì llohdan lhor
Antonych, uno dci principali poeti ucraini
del Novecento, al q uale Andruchovich
dedica anche un intero capitolo del
romanzo. La giovane Kolya e l'anziano
Doktor, i due csrrcmi opposi i lungo la
linea generazionale, sono dunque i primi
a incontrarsi, la mattina dopo l'arrivo,
nella cucina dell'albergo. li professore
racconta alla ragazza della ccPrimavera dei
dodici cerchi», di cui owiamente si parla
in una poesia di Antonych, c le assegna
come c.-compito a casa>)di decifrarli tutti
(nemmeno lei sa come in quel momento
sia già in grado dì dirgli il primo: · Beh, ìl
primo cerchio è sicuramente la cintura

; tutti o quasi l Paesi dell'Est europeo.
, Trogicomico è anche l'arresto di Pepa c
o Roma. i quali - fallita la ricerca - durante
1
un temporale si sono ri rugiati ncUa
1
carcassa di una vecchia Chryslcr hn pcrial.
: Zwnbrunnen è stato ucciso. o è scivolato
, nel fiume nella notte? Questo,
1 ovviamente, non va rivelato; sta di fatto
: che Artur Pepa viene accusato di
, omicidio. t chiaro d1c 1\ndruchovich. pur
1 vcncndonc, non è un nostalgico del
' periodo in cui l'Ucmina era parte
deii'Uilione soviettcn, ma nemmeno vede
di buon occhio la deriva capitalistica (e
nazionalistica[ del suo paese. Non a caso
il mcconto prosegue ironicruncntc con
Pep., invitato in una trasmissione
televisiva di successo, che naturalmente è
di proprietà del losco Varcabych .•La
verità non la puoi nascondere da nessuna
parte-, avverte continuamcnle il
ro manzo, come monito di un pa.ssmo che
non deve tornare, ma ~una veri là che
forse sta soprattutto in questa amaro
conclusione: • la vita umana In sé è un
affare vergognoso".
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