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METELIZZA KATIA
IL NUOVO ABBECEDARIO RUSSO
Dom, 03/06/2012 - 19:32 — simone_buttazzi

"La Russia paese eletto. La Russia paese maledetto. Solo la Russia può salvare il mondo. La Russia porterà il mondo alla
rovina. La Russia è afflitta da due calamità: gli imbecilli e le strade dissestate. I russi non sono geniali, ma furbi. Il gigante
russo sonnecchia per trentatré anni nella sua isba, ma un giorno si leverà: e allora vedrete! È consuetudine in Russia
amare le autorità e avere fede nello zar, padre del popolo. E se proprio qui si trovasse la spiegazione alle nostre tre
rivoluzioni?" (p. 55)

La Russia. Non so voi, ma saranno vent'anni buoni che mi capita di pensare alla Russia. A come vive la gente là, a cosa
succede nel perimetro del quotidiano, a cosa passa per la testa di un moscovita o di una sanpietroburghese. A cosa
abbiano significato dieci anni di Eltsin e cosa stiano significando vent'anni di Putin. Motivo per cui la scelta di ficcare il naso
nel Nuovo abbecedario russo di Katia Metelizza è stata pressoché obbligata. Il libercolo m'ha indicato col dito come uno di
quei manifesti sovietici anni Quaranta, ai tempi della Grande Guerra Patriottica.

Diciamo subito che dal punto di vista editoriale, questo Abbecedario è un bizzarro animaletto. Trattasi della prima raccolta
tradotta in italiano di "satire", o meglio brevi testi di costume, a firma Katia Metelizza, in attività dagli anni Novanta prima
per le redazioni russe della BBC e di alcune radio francesi, poi per testate quali «Vogue», «Marie Claire» o «Elle». Metelizza
ha inoltre tenuto una rubrica sul quotidiano «Nezavissimaia Gazeta». La prima edizione della raccolta non è russa bensì
canadese, con la curatela e la traduzione di Elena Balzamo. 66thand2nd ha acquistato i diritti di questa edizione francofona a condizione di
mantenerne invariato l'impianto grafico e l'impaginazione - una modalità in stile "Taschen". Ecco perché, accanto agli altri volumi dell'editore
milanese, questo birbante libricino odora lontano un miglio di fuori collana, di edizione straordinaria. Nelle parole della curatrice Balzamo, "Finora,
Katia Metelizza ha pubblicato quattro raccolte: Abbecedario della vita, Amore, Zucchero filato e Kirchen, Küche, Kinder [titoli ovviamente tradotti in
maniera letterale a parte l'ultimo, che in tedesco significa 'Chiese, Cucina, Bambini']. Questo libro contiene una selezione di testi tratti dalle prime
due raccolte, guidata dall’intento di presentare al lettore i racconti più significativi e divertenti, ma anche quelli di maggior rilievo interculturale, che
rispecchiano usanze russe e occidentali". Nel dettaglio, i testi sono 26 e trattano soprattutto di cibo e vestiario, tuffando il lettore in quell'universo
grottesco (in senso gogoliano), impassibile e drastico che è la Russia.

Metelizza scatta delle istantanee - in aeroporto, per le strade, in cucina, nei negozi - e le condisce con gustosi riferimenti a una cultura a noi
piuttosto aliena, criptata prima di tutto dall'alfabeto cirillico. In tutta franchezza i branetti sui collant, sui medaglioni di carne o sulla "santa salsiccia"
possono anche non arrivare a destinazione, mentre è impossibile rimanere indifferenti leggendo dell'interruzione coatta dell'acqua calda per un
mese (ogni anno, d'estate), della discrasia tra il calendario giuliano e quello gregoriano (adottati rispettivamente dalla chiesa ortodossa e dallo
Stato) o della marca di vodka "Virilità". Colpisce anche lo sfondo della Russia traballante degli accordi di Belavezha e dell'autunno caldissimo del
1993, la Russia melodica di quando usciva ancora la rivista «Giro d’orizzonte» con la sua copertina in vinile staccabile, o la Russia sotto choc che
chiamava "unità convenzionali" i dollari usati per esprimere i prezzi ai tempi del rublo debole. Metelizza cita sia l'autore dissidente Venedikt Erofeev,
che ebbe il nerbo di scrivere una satira feroce del sistema sovietico camuffata da autobiografia, Mosca sulla vodka (e in tale forma circolò sottobanco
dal 1970 in poi), sia il postmoderno e mondadoriano Victor Pelevin, al quale dobbiamo almeno il conio delle "pockebanche", le banche a metà strada
tra i Pokémon e i pickpocket. Altre russissime perle pescabili nell'Abbecedario in qualità di riferimenti fugaci sono il film fanta-horror I guardiani della
notte (2004) di Timur Bekmambetov, il cantante Filipp Kirkorov ("Si potrebbe definire il Renato Zero russo") o la geometria non euclidea di Nikolaj
Ivanovič Lobačevskij, molto utile per azzardare una logica nella bolgia urbanistica moscovita, tra case e blocchi numerati come viene viene.

Come ogni abbecedario che si rispetti, anche quello nuovo e russo di Katia Metelizza va dalla A (di Aeroporto) alla Z di Zebra o dell'autenticità,
concludendosi con l'apparizione felliniana di un cavallo dipinto da zebra sulla  Tverskaja, grossa arteria della "capitale della nostra amata Patria". A
lettura conclusa si prova un brivido di spaesamento e sazietà, come dopo essersi ingollati di prima mattina una robusta zuppa di cavolo. Eppure si
ha l'impressione che manchi qualcosa. Qualcuno. Vladimir Putin per l'esattezza, che in tutto il libro non ricorre nemmeno una volta. Quasi come se il
criterio di selezione dell'abbecedario sia stato quello di affrescare un regno caotico e terminato da un pezzo - quello dell'etilico Eltsin - lasciando ai
posteri il fardello di descrivere la vita quotidiana ai tempi del nuovo zar. A tale proposito, resta valido l'ottimo Putingrad (2008) di Leonardo Coen,
edito da Alet.

In buona sostanza, l'Abbecedario di Metelizza preferisce non gettare uova contro il Cremlino. Si accontenta di raccontarci Mosca come se fosse la
Roma di Fellini, un approccio più adatto alle pagine patinate di «Vogue» che all'arte dell'elzeviro al vetriolo. Ma a volte, come nel caso di questa
descrizione, anche la frivolezza sbandiera una deliziosa forma di dignità: "L’estate moscovita è così organizzata: la Giornata del bambino, le prime
zanzare, le fragole di Krasnodar, l’interruzione dell’erogazione dell’acqua calda, il festival del cinema, il polline dei pioppi, le prime ciliegie della
Crimea, i campionati di calcio (un’estate sì e una no), il ballo di fine anno dei liceali, un grande evento come la Maratona d’arte drammatica
(facoltativa), le fragoline di bosco, le prime patate a buccia gialla, la stagione delle foglie morte, i primi funghi, le vacanze e infine, a coronamento del
tutto, un’autentica calamità." (p. 67)
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Simone Buttazzi, 3 giugno 2012.
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