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A
giorni sarà in libre-
ria il nuovo libro di
Walter Veltroni de-
dicata a Sami Mo-
diano, sopravvissu-
toalLagerdiAusch-

witz.Direcenteilpolitico,regi-
sta e narratore romano ha in-
dossato i panni del giallista,
dando alle stampe due thriller
di successo. E ieri è stata resa
pubblica la nomina dell’ex vi-
cepresidente del Consiglio ed
ex segretario del Pd alla presi-
denza di una delle più presti-
giose competizioni letterarie
italiane, ilPremio Campiello.

Veltroni preferisce non par-
lare di politica, sembra che lo
consideri un capitolo chiuso.
Invece è tutto preso dalla sua
seconda vita nel campo della
cultura, lontana dall’emiciclo
parlamentare e dai palazzi del
potere, ma ricca di impegni e
di incarichi. Adesso si aggiun-
geunnuovotasselloallasuaat-
tivitàintellettuale.
Comesi sente a capo della giu-
ria dei letterati del Campiel-
lo? Che effetto le fa doversi ci-
mentare nel giudicare i libri
altrui, degli attuali colleghi,
si potrebbe dire?
«Sono veramente onorato per

questa decisione del Campiel-
lo. Per fortuna non sono solo e
lo condivido con una giuria
che stimo molto. Questo pre-
mio si muove su un doppio bi-
nario. Prima c’è la valutazione
della giuria e poi si aggiunge il
giudizio popolare di 300 letto-
ri. Questa doppia soluzione di
lettura, fatta anche di compe-
tenze e di attenzioni differen-
ti, evita le pressioni del mondo
editoriale che a volte sono sta-
te denunciate nei confronti
deiconcorsi letterari».
Il suo giudizio sui premi lette-
rari è dunque positivo?
«Assolutamente. Il confronto
tra romanzi è importante
quantolosono le mostredelci-
nema o le esposizioni di arte. I
premi agiscono da moltiplica-
tori, aiutano i libri a farsi cono-
scere, a raggiungere il grande
pubblico».
A proposito di lettura, come
possiamo incentivare gli ita-
liani ad avvicinarsi sempre
più di frequente alla carta
stampata?Possiamo promuo-
verli in maniera particolare
in un periodo difficile come
quello in cui stiamo vivendo?
«Quest’anno terribile che si sta
chiudendo non è poi forse sta-
to tale per il mondo dei libri.
Lagentehaletto dipiù,hacon-
sumato più storie, visto più
film tra le pareti domestiche
per supplire all’assenza di vita

reale. Il governo, fra l’altro, in
certi periodi del lockdown ha
tenuto le librerie aperte. E spe-
ro che quando si tornerà alla
normalitàvengavaratoilprov-
vedimento che consentirebbe
ai punti vendita di libri orari
senza limite alcuno. Come le
farmacie. I volumi devono es-
sere le nostre medicine, sem-
preaportatadimano.Miaugu-
rochelapremiazionedelCam-
piello si possa svolgere secon-
do la tradizione. Con una ceri-
monia magnifica, come quella
che si tenne fin dal primo anno
di vita del riconoscimento la-
gunare, nel 1963, che incoro-
nava La tregua di Primo Levi a
20annidalladeportazionedel-
loscrittoread Auschwitz».
Sia come sindaco di Roma sia
in generale nella sua attività
politica, lei ha sempre dato
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L
ungo il fiume Kerz-
henec,  nel  bacino
del  Volga,  si  trova  
un villaggio quasi de-
serto, Kalitino. Nella 
chiesa c’è un raro af-

fresco di san Cristoforo raffigu-
rato  su  uno  sfondo  celeste,  
con una veste blu, gli stivali 
neri, il petto e l’addome co-
perti da una corazza. La par-
te più importante del dipinto 
però è la testa: d’un fulvo scu-
ro, pelosa, orecchie a punta. 
Una testa di cane. Non è un 
capolavoro, ma un’icona mol-
to rara, la prova che da quelle 
parti si celebrava il culto del 
cinocefalo, mostro mezzo uo-
mo e mezzo cane. 

Una fondazione culturale af-
fida a tre giovani reclutati sul 
web la missione di staccare l’af-
fresco dalla chiesa, trasforma-
ta  in  un’officina  negli  anni  
dell’ateismo militante, e trasfe-
rirla al museo di Nizhnij Nov-
gorod. Un’operazione destina-
ta a salvare monumenti della 
tradizione, icone taumaturgi-
che dotate di qualità trascen-

denti. Ma la missione ha un se-
condo obiettivo, l’osservazio-
ne della società di questo bran-
dello della Russia sconfinata. 
Chi vive e come in questa anti-
ca comunità rurale, deforma-
ta dal regime sovietico nell’e-
stensione di una «zona», ades-
so che le zone (i Lager) non ci 
sono più?

Siamo nella Russia di Putin, 
mica in quella del secolo scor-
so. I ragazzi, tre fighetti mosco-
viti, arrivano con un pulmino 
Mercedes, sono dotati di stru-
menti  hi-tech,  a  cominciare  
dalla lingua tutto li divide da 
questo mondo che a loro appa-
re più troglodita che alieno. Il 
primo  incontro  è  con  Liza,  
un’autostoppista, bellissima e 
quasi muta. Solo uno dei tre, 
Kirill, riuscirà ad entrare nel 
suo universo.

Il salvataggio dell’antico af-
fresco di san Cristoforo è il pre-
testo narrativo di questo nuo-
vo  romanzo  di  Alekseij  Iva-
nov,  cinquantenne  prolifico  
esponente di quella generazio-
ne che ha fatto in tempo a cre-
scere nell’Urss e a integrarne i 
codici. Una generazione dota-
ta di memoria e dunque di di-
scernimento temporale, a dif-
ferenza dei ventenni  di  oggi 
che quasi nulla sanno di Gulag 
e repressioni staliniane: nella 
Russia di Vladimir Putin il pas-
sato non è che una narrazione 

patriottica a  uso  e  consumo  
del consenso al regime. Il tragi-
co e grottesco tentativo di av-
velenamento  dell’oppositore
Aleksej  Navalnyj  compiuto
quest’estate in Siberia dimo-
stra che la brutalità dei man-
danti e l’impunità dei manova-
li sono tuttora al potere. 

I cinocefali (edito da Voland 
con la traduzione di Anna Zafe-
sova) è il racconto di uno scar-
to tra mondi che risultano in-
conciliabili: passato e presen-
te, Mosca e l’indistinto rurale 
della sua infinita provincia. L’e-
laborazione del Novecento è 
stato ed è un problema per tut-
te le società europee; ma nel 
villaggio di Kalitino la difficol-
tà dell’operazione ha una sua 
evidenza materiale. I tre bal-
danzosi moscoviti precipitano 

inconsapevoli tra le rovine di 
una civiltà defunta, quella so-
vietica, con le sue industrie ti-
taniche, le costruzioni ingom-
branti e sghembe, gli attrezzi e 
i macchinari goffi, le ambizio-
ni planetarie e il disprezzo per 
gli esseri umani.

Come racconta uno dei po-
chi  abitanti  lucidi,  «tutto
quello che è  stato  costruito 
qui, è stato grazie alla zona, 
ne avevamo bisogno tutti,  i  
detenuti, i secondini, le auto-
rità. C’era vita, oggi gli abi-
tanti di Kalitino non voglio-
no più vivere, il degrado è ir-
reversibile, restano soltanto 
alcolizzati e degenerati, la vo-
dka è una medicina, bevono 
insieme, rubano insieme, sco-
pano insieme, cuociono tutti 
nello  stesso  calderone.  Qui  
hanno dimenticato tutto». 

Il  privé sadomaso allestito 
dall’oligarchetto  locale  nella  
cantina della sua villa, è il sigil-
lo simbolico dell’impossibilità 
del riscatto.

In  questo  universo,  che
avrebbe meritano un’esplora-
zione di Lévi Strauss, permane 
il mito dei «cinocefali», sparsi 

in tribù nei boschi impregnati 
dai fumi delle torbiere. Hanno 
zanne di cane, camminano in-
gobbiti su due zampe, sbircia-
no dalle finestre, non amano 
gli estranei. Non sono avanzi 
sovietici, ma risalgono al culto 
scismatico di san Cristoforo e 
nel romanzo c’è una lunga di-
gressione  su  questa  frattura  
del XVII secolo, tra i «vecchi 
credenti» e la Chiesa ortodos-
sa sostenuta dallo zar Aleksej 
I. I cinocefali sono le guardie
di una frontiera ideale, inse-
guono chi cerca di fuggire.

Thriller, romanzo storico, 
gioco  di  ruolo,  plot  horror  
per un videogame. La tradut-
trice  Anna  Zafesova,  nella  
postfazione che è un mini sag-
gio sulla Russia di oggi, ci av-
verte che «i cinocefali non so-
no  mai  quello  che  sembra-
no». E i tre moscoviti capitati 
a Kalitino esprimono l’estra-
neità di una generazione mo-
scovita che mescola il russo 
con l’inglese, che tutto igno-
ra del passato. Nella sua iper-
bole simbolica e paradossale 
(ricorrente nella letteratura 
russa: ricordate Cuore di ca-
ne  di  Bulgakov?),  Alekseij  
Ivanov ci parla dunque di og-
gi e il suo romanzo non può 
non essere una dirompente 
parabola politica. I cinocefali 
sono tra noi. —
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I premi agiscono
da moltiplicatori,
aiutano le opere
a farsi conoscere
dal grande pubblico

Oltre alla nomina di Walter Vel-
troni come presidente, la Giuria
dei Letterati del Campiello,
giunto alla 59ª edizione, regi-
stra due nuovi ingressi, annun-
ciati ieri dalla Fondazione del
Premio letterario: la scrittrice,
accademica e traduttrice Daria
Galateria e l’autore e condutto-
re televisivo e radiofonico
Edoardo Camurri. Gli altri com-
ponentidellaGiuriasono Federi-
coBertoni,docentedi Criticalet-
teraria e letterature comparate
all’UniversitàdiBologna, Danie-
la Brogi, docente di Letteratura
Italianacontemporaneaall’Uni-
versità per Stranieri di Siena,
Silvia Calandrelli, direttore di
RaiCultura,Chiara Fenoglio,do-
cente di Letteratura italiana

all’Università di Torino, Luigi
Matt, docente di Storia della lin-
gua italiana all’Università di
Sassari, Ermanno Paccagnini,
docente di Letteratura italiana
moderna e contemporanea alla
Cattolica di Milano, Lorenzo To-
masin, docente di Filologia ro-
manza all’Università di Losan-
na, Roberto Vecchioni, cantau-
tore, scrittore e docente univer-
sitario, e Emanuele Zinato, do-
cente di Letteratura italiana
contemporanea all’Università
di Padova. Il 28 maggio la Giu-
ria dei Letterati si riunirà per se-
lezionare la cinquina finalista, il
vincitore sarà proclamato il 4
settembre a Venezia in base ai
votiespressi dallaGiuriadeiTre-
cento lettori anonimi. —

La pinacoteca con i quadri di Pasolini

Chi fa parte del gruppo dei Letterati
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Tornata la normalità,
bisogna consentire
alle librerie orari
senza limite alcuno
Come le farmacie

WALTER VELTRONI
SCRITTORE
ED EX VICEPREMIER

Torna alla luce un altro dei talenti dello scrittore, poeta e
regista Pier Paolo Pasolini: la pittura. Sono stati restaura-
ti 19 suoi quadri, realizzati negli anni giovanili, e ora na-
sceràuna pinacoteca nel Centro Studi a lui dedicato a Ca-
sarsa della Delizia (Pordenone). Si tratta soprattutto di
paesaggi, segnati dall'influenza di De Pisis e Bonnard.TM TEMPI

MODERNI
CULTURA, SOCIETÀ
E SPETTACOLI

“I CINOCEFALI”: NEL ROMANZO DI ALEKSEIJ IVANOV LO SHOCK DEL PAESE D’OGGI DI FRONTE AL SUO PASSATO

Nel profondo della Russia ex sovietica
dove ancora si aggirano gli uomini-cane

San Cristoforo con la testa di cane: nella regione del Volga si celebrava il culto del cinocefalo

Una parabola politica 
paradossale e 

dirompente che ci parla 
dell’era di Putin 

Tre giovani moscoviti 
in missione in una 

terra desolata di cui
ignorano la storia

L’oppositore russo Aleksej Navalnyj, 44 anni, vittima la scorsa 
estate di un clamoroso tentativo di avvelenamento in Siberia

L’INTERVISTA

Parla il neo-presidente della giuria del Campiello

Walter Veltroni
“Sono i libri
il nostro vaccino”
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In me non è venuta
meno la passione
politica, ma non è più
tempo di incarichi
di governo e di partito


