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Almanacco  Libri
DUE INGLESI
PROVANO A
RACCONTARE LA
PASSIONE POETICA
DI UN POPOLO

LIBRI E MUSICA: I SEGRETI
DELL’ANIMA RUSSA
Che esista una cosa particolare chiamata anima russa
è una delle discussioni senza vincitori né vinti che va
avanti da almeno due secoli. L’anima russa sarebbe
una particolare attitudine alla vita, dura e poetica,
intensa e melanconica che emergerebbe soprattutto
nei testi dei grandi classici russi da Puškin a
Dostoevskij, da Čechov a Tolstoj. Quel che è certo è
che pochi popoli come quello russo nutrono un
rispetto reverenziale per i pilastri della loro cultura
letteraria, così accade di finire nel punto più sperduto
della Siberia e di trovare un camionista che cita poemi
di Puškin o un trafficante che si commuove con
Čechov. Consapevole di questo, Sara Wheeler in
Fango e stelle attraversa la sterminata Russia in cerca
delle case degli scrittori che i russi sanno conservare
come nessuno al mondo. Ogni caposaldo della
letteratura è un capitolo e un viaggio in cui il racconto
delle vicende russe alle volte diventa un po’ troppo

FANGO E STELLE
di Sara Wheeler,
Neri Pozza,
pag. 314, 20 €

semplificato ma è comunque ricco di densi incontri
con il popolo, quello che davvero ama i suoi scrittori.
Li ama dello stesso tipo di amore che alcuni sono capaci
di dimostrare per i pianoforti protagonisti di un altro
viaggio di ricerca, questa volta nelle immensità della
Siberia. Ne esce un libro che racconta la storia di
come la musica classica e dunque il pianoforte
abbiano progressivamente invaso questa terra
inospitale e drammatica. Merito di Caterina la Grande:
sempre in cerca di novità “occidentali” nel 1774 ordinò
un pianoforte inglese e diede il via alla storia d’amore
tra la Russia e questo strumento. All’inizio del XIX
secolo in ogni nobile dimora c’era un pianoforte che
era entrato a far parte dell’educazione delle persone
rispettabili. Una vera “pianomania” che negli anni
esonderà in Siberia con l’arrivo di preziosi strumenti
di cui Sophy Roberts ricostruisce le peripezie.

IL SUONO
PERDUTO DELLA
SIBERIA
di Sophy Roberts,
Mondadori,
pag. 384, 22 €

CI VOLEVA MOLTA IRONIA PER SOPRAVVIVERE IN URSS
Se c’è un tratto distintivo di molta letteratura russa del periodo sovietico è
la grande ironia. Ironia che portava gli autori ad avere un successo
direttamente proporzionale alle attenzioni della censura, per cui non appena
un autore diventava popolare ecco che cadeva in disgrazia, le sue opere
venivano considerate politicamente dannose e lui, calunniatore del popolo
sovietico, finiva agli arresti. È la parabola di Michail Zoščenko che nei suoi
racconti brevi descrive in modo dissacrante e irriverente i cambiamenti della società russa a
partire dagli anni Venti. Racconti sentimentali e satirici (Quodlibet, pag. 374, 18 €) è un catalogo
di sessantasei testi i cui protagonisti sono principi decaduti e capicaseggiati che temono
denunce. Racconti alle volte lunghi e altre brevissimi che riescono sempre a far ridere, o
sorridere, di quel riso amaro figlio dell’ironia spietata sulla miseria umana e la stupidità politica.
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