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Il suo nuovo romanzo «Giugno» sarà presentato oggi alla fiera della piccola e media editoria «Più libri, più liberi»

Lo scrittore russo Dmitry Bykov
"Il nemico della giustizia è la semplificazione"

INTERVISTA  

FRANCESCA SFORZA

ROMA

iornalista, scritto-
re, poeta: Dmitry
Bykov, classe
1967, si lascia‘,k,..3 
ispirare dalla sto-
ria, dalla politica,

dalla letteratura, e ogni vol-
ta che scrive un libro ci met-
te dentro tutto. Come nel ca-
so di Giugno, storia sovieti-
ca a tutto tondo ambientata
negli anni ̀ 40, tradotta in
italiano dalla casa editrice
Francesco Brioschi, che og-
gi viene presentata a Roma
alla fiera della piccola edito-
ria «Piu liberi più libri».
Dmitry Bykov, in Russia è
meglio essere giornalisti,
scrittori o poeti? In quale
definizione si riconosce di
più?
«Essere poeta è più presti-
gioso, è forse il titolo più
prestigioso di tutti. Il giorna-
lismo mi nutre, mi permet-
te di vedere il mondo e di es-
sere praticamente indipen-
dente. Va detto che il vero
giornalismo oggi in Russia
è problematico, ma ci sono
ancora pochi e influenti me-
dia che cercano di rompere
il silenzio. Scrivere in prosa
è il modo migliore per so-
pravvivere ai periodi di pau-
se poetiche».
In Europa spesso si usa il

termine «intellighenzia»
per descrivere gli intellet-
tuali dissidenti. Lei si sen-
te un dissidente? Si può es-
sere intellettuali senza dis-
sidenza?
«Oggi in Russia, ma credo
non solo in Russia, i tentativi
di essere intellettuale sono
la dissidenza più efficace. La
semplificazione è lo slogan,
la bandiera, e la tendenza
del nostro tempo. Tento di
oppormi a questa tendenza,
politicamente e estetica-
mente. Essere complicati,
ambigui e contraddittori è
l'unica dissidenza che cam-
bia davvero il mondo».
Il suo ultimo romanzo, Giu-
gno, è ambientato negli an-
ni '40. L'Urss l'ha ispirata
di più della Russia contem-
poranea?
«L'Urss è sicuramente più sti-
molante, ci ho vissuto, e pos-
so fare un confronto. Ma so-
prattutto la situazione pre-
bellica del 1940 è più vivida,
pittorica e plastica dal punto
di vista artistico. Ho preferi-
to ritrarre il momento "pu-
ro", l'originale, per così di-
re... la Russia moderna è so-
lo la copia debole e diluita
dell'impero di Stalin».
Cosa resta, nella Russia di
oggi, di quella brutalità
che lei descrive, in partico-
lare nei rapporti interper-
sonali?
«Il mio obiettivo era mostra-
re come la totale brutalità
dei tempi, l'ansia e il terrore
influenzano le relazioni in-

terpersonali e soprattutto

quelle tra i sessi. È una bella
sfida mostrare l'epoca non
attraverso le citazioni dei
giornali ma con il linguag-
gio quotidiano e i pensieri
di ogni giorno. Gli elementi
della tortura reciproca, per-
sino del sadismo, sono con-
seguenze dirette del vivere
in una tenebra fitta».
«In Russia è impossibile es-
sere persone per bene», ha
scritto. Vale anche nella
Russia di oggi? Come se lo
spiega?
«Non puoi mantenere intat-
ta la tua coscienza e pura la
tua scala morale se vivi in
una società con criteri muta-
ti e distorti, in una casa in
cui si recitano solo filastroc-
che infantili. Lo so, sembra
evidente, ma se lo vivi ogni
giorno sulla tua pelle, una
verità banale diventa im-
provvisamente nuova».
Lei conosce bene anche la
realtà letteraria america-
na. C'è differenza tra gli in-
gredienti di un bestseller
americano e quelli di un
bestseller russo? In che
consiste?
«Il bestseller, in qualsiasi
momento e paese, è un libro
che risponde a una domanda
essenziale, ma che ancora
non è stata formulata. Si alza
in aria, senza che sociologia e
filosofia riescano a catturar-
la. Gli altri ingredienti sono
più o meno sempre gli stessi:
descrizioni espressive e bre-
vi, eroi seducenti, dettagli ri-

conoscibili».
Nel suo libro riflette sul
senso della guerra. Cosa
pensa dell'attuale situazio-
ne politica, siamo davve-
ro, come dicono alcuni,
nel pieno di una seconda
guerra fredda?
«La guerra nel suo significa-
to tradizionale è diventata
impossibile, grazie a Dio,
ma in tempi di guerre ibride
è diventato impossibile an-
che vincerla. Ci troviamo
nello spazio del continuo
rinvio, dove nulla può esse-
re risolto. A volte la guerra
sembra essere invisibile,
ma non scompare mai. Co-
me se ci trovassimo in un
mondo in cui la chirurgia è
impossibile, e la scelta fosse
solo tra l'omicidio e la can-
crena...».
Tra le immagini che hanno
fatto il giro del mondo que-
st'anno c'è quella di Olga
Mysik che legge la Costitu-
zione russa di fronte ai po-
liziotti. E un'immagine
che corrisponde al cambia-
mento delle giovani gene-
razioni russe?
«Olga Mysik non è l'unico
esempio. Esistono tanti sim-
boli di non conformismo e
protesta. Sono felice che le
giovani generazioni mostri-
no esempi brillanti di resi-
stenza non violenta».
Che cosa secondo lei gli

occidentali non capiscono
della Russia?
«Forse la confortante intimi-
tà della palude, con il suo odo-
re marcio e la presenza di
una fauna irripetibile?». —
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Successo di pubblico

La kermesse romana

Si conclude oggi a Roma, con un
grande successo di pubblico, la
diciottesima edizione della Fie-
ra Nazionale della Piccola e Me-
dia Editoria «Più libri più liberi»,
l'appuntamento culturale dedi-
cato all'editoria indipendente,
promossa e organizzata dall'As-
sociazione Italiana Editori (Aie),
nella sede del Roma Conven-
tion Center La Nuvola dell'Eur.
«Da 150 anni Aie è la casa di tut-
ti gli editori italiani e quella di og-
gi, di Più libri più liberi, è una
grande occasione per far capire
quanto il libro possa far bene al
nostro Paese - ha sottolineato il
Presidente dell'Aie Ricardo
Franco Levi - «Creiamo un'Ita-
lia più giusta, più equa e più bel-
la, colmando il divario degli indi-
ci di lettura nel Paese».

DMITRY BYKOV

SCRITTORE
POETA E GIORNALISTA

il vero giornalismo
oggi a Mosca
è problematico
i media che osano
sono ancora pochi

La Russia moderna
è soltanto la copia
debole e diluita
dell'originale:
l'impero di Stalin

Non puoi mantenere
intatta la tua
coscienza se vivi
in una società
con criteri distorti
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