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Voci femminili
dall'Est dell'Europa
di Franca Grisoni

Ccrn cluesto ti[olo somtìlcsso: Piccol'c
ballutc, Perr.slerl in formu ]tocticct di
drnrne ucroine. nel 2003 Oll-ra Vdvy-

clrcnk,,lt,, 1.1'gr.,,, ìl() tllliì pritttlt rlccoltir cli voci femurinrli che si esprimono nellir lingLra lììiìterna. Lc ar-rtrici prcsenti in cluesta at-rtologil'i - pub-

blicata clall'Editrice La Rosa e gittnta
alla tcrza cclizione - le avet,atro afTidi-ito i loro scritti e lei, incor:lggiiìta e
aiutatn d:r Dclfir-r:r Ltrisi:rrcli e cla alcr-Lnc amiche itali:rne, li lra tr:rdotti e
pLLbhlicati per i lettoti it:rliirni e per
qtrt'lli trcrlril)i: 5(ìlì() lc\t(r lt frt'ntt' silt
l'introcluzione c la nota finale che le
poesic. Ancl-re sc non può renclere le
sonurità, le rime e i ritnti delltr musica originale, cluanc-lo s2ì tro\/tìre lc parolc pcr f:uci conclil'iclere Ie espericrize, la trac-lLrzittne offre un pllntc)
r1i cont:rtto tr:r le rlue linguc e permettc a1la poesia cli ctlstittlil:e un
polìtc trii c]ue mondi.
I-a creirtivi[à femminile s:l fare buon
Lrso delle crisi. Questc donne hanncr
lasciato tutto. Sono emigrate in Itltliir con la spcranz:r di poter realizzarc
rrn ftrturo migliorc per sé e per i pro-

pri fnmigliari;

sot-ttt statc captrci

c1ì

clare nn:t svolta alla loro vit:l per f:ir
stucli:rre i figli, pcr pag:ìre i debiti, per

ct)rnperare Lrna casa. Lat,tlt:ino salpr:ìttlrttr) come baclanti e cclnle collabor:rtrici clom.estic he molto apl)rczzatc. Si aclitttantt acl esercit'.rre coll
capi,Lcità c pazienza cluci l:rvori cl-re

gli italiani

prcferiscono t'ton f trrc.
Scrivono nell:r lingua univcrsalc,
c1r-rclla cle1la

poesiir, lingun che porta

lucc la solitudine nella qr-ralc vtvono :rlcu t-te csperienzc fttncl an-icnta li della loro vit:t: il dolore clclla scpa'
razione c lir clisperazionc, i ricor-di, la
nostirlgia c l':rnelitct verso gli :rtTctti
lontaui, i clesidcri e i sogni.
Vivono le piccolc e gr:rndi scopcrte cli
cui è fntta ogni esistenztì per lo più
rrcLla solttudine e nclf isolamcnto.
Con la lontirnattza, \/engolìo escl,.rse:
dalla conclivisione clegli :rccirditlcnti
di cur è conrposta la cluotidiirr-iittì f:rmigliirre r-rella loro citsa lont:rua' Ilintcnsità poetica clei loro tcsti dice 1:r
loro angoscii-t: i gct-ritori invecchiano,
i figli giocilno, pittt-tgono, crescono; il
1ur,t 1,11.5.' c ll, 1,,r,, cltsll :i lrll:[)l'lììlla1lir
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no e loro rìor'ì possol-ro partccipare direttametìtc tì ncssul-to c'li cluesti nìutLìnìenti, Sono str:ltierc, vivorro in paesaggio cliverso c1a cluelkr in cni soncr
natc, nìa sanno anche gioire clelle :-rnalogìe c delle clifferenze chc le riconclucor-xr tri h"roghi dell'anim:r. Soff«rno, ma come spicgar.i-r Olha Vdvychcnko all'anzi:rnil signor:r c1-re c1ipcndev:r cli-rlla sue cr-rre di baclante:
"Noi cantiamo nnche sc il cuore
piange". Cantanrt filirstrocche c b:lllate clella loro terrll rìrìtzìlc. Ma :inchc
loro, corne Sevcenco, il loro poetir figlio c'li Lrn contadino servo c1clla glcba, si ispir:ino ai loro poctl e scrivoncr
poesic clett:rte c1iLll'urgenza di conoscersi e dirsi. Aprono ilkrro cuore per
concliviclere le ktro espericnze intime,
come ho scopcrt() l:r primir volta leggenclo Il bctgaglb uwisibile. Storic tli uita e pratichc di metlidzir»re irttercuknralc (Roscr-rberg & Sellier, 2005). Il libro, re i,ilizzato pe r collto cli Assocoop,
società di formazionc di Confcooperative Brcscia, raccctglie tcsti narrativi, c:rnti c1i nostalgii-i e di sperirnza, i
cliari:r più r,oci n:rti nel li-rbor:rtorio cli
narrazione e scrittura del corso di form:rzione per mecli:rtrici culturali org:u-rizz:rto a Brescia :rlf intcrno clel
Progctto Eqr-ral oAssist,. Donnc imlnigrate clil tlrtto il mondo, dj cLrltura
e razzrì cliversa, in possesso cli un livello cli istruzione superiore, grazic
allc oper:rtici cl-re hanno condotto i
labor:rtori e i seminari e cl-re lc hanncr
iìccorÌìpagnate ncl percorso c1i frtrmazione, ora portano avanti f impcgno
cli costruire un pontc tra la cr-rltr-Lra
d'origine dci nuorri arriv:rti e le altre
culture. Espertc ir-r clirrersi :imbiti cli112

sciplin:rri, hanno ritrovi,rto il lonr ruolo nella socictà, sono diventate callaci di aiurarc gli altri che soffrono cit)
che loro stcsse hanno vissr-rto. Hanno
inparato a vakrrizzarc le loro origir-ri e
a pronìì.rovere l'ascolto e i sentimenti
di rcciprociriì solicl:rle. Negli uffici,
uellc scuole, nei consnltori e r-rcgli ospedilli, queste clonne asiirtiche, africane, latir-roamericilne, uibanesi, molclave, ucr:ìinc aitrt:lt-ur i nrrovi arriv:rti a vinc-ere lo sbarramcnto clell:r lingua straniera e il senso di csclusione
c1i cl-ii è tagliato fuuri c'lagli usi c costumi e d:rlle leggi it:rlitrnc e acl inserirsi nelli-r nuova vita.
Tia krro, anche Olha Vclvychenko,
Oltre all'ucririno, 1:r lir-rgua m:ìtcrna, 1a 1ìostra tracluttrice conosce il
rlrsso, f italiano e l'csperanto, lingr-ra che ha insegnato in Patria prima cli emigrare in It:-rlia. Delle poesie che ha tradotro e pubblicato in
tlut'lla prittttr ritcL' rltlr frcevl ll(rItl-('
clte: onott sono poesic cli scrittrici
di mcstiere, pirrttosto sono pensieri, emozioni, testimoninnzc rese in
forma poetica. Sono nn rimpiantcr
cli vita che fu cambi:rta c1i colpo.
Scrivere poesic è normale pcr noi,

fa p:rrte della nostra cr-rltr-rrrr. Ci si
sfoga cirntancfu, leggencfu, pirrlando, scrivenclo. E, siccome tutti i 1:lti del carattere sono più visibili
nelle situazioni cstreme, è normale
che in Italia tantissirne nostre donne si:rno diventate poetcsse. E cl-re
abbiano trovato dentrc di sé la rnr-rsic:r per clire tutto cir) che prov:ì unrr ck)nna, quirr-ic-lo c1a anni ncllì \/ccle la propritr casa e la propria famiglia.
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di:rlogo è rniziato. Quella clclla traduzione poetic:r ò una sficl:i che Olh:r
11

Vdvl,chenko ha clcciso di continuare
acl accettare, tnettcnclosi corrtinttamente alla pror.a, riclabor:rnc1o cla
sola le trtLcltizior-ri rlei testi che lc poetcsse via via le co1ìsellnano, facendct
ricorso allc c i-rp acit:ì lir-igr-r is ticl-rc che
ha ilcclrLisi[o durante la stra pernìanenza ir-r Italia e continu?ìndo :r consultarsi con le amiche italiiLnc che 1:r
accollìpagniìno ln cluest:ì su:ì i-l\/velrtrrrtì.

Nell'impossibilità c1i confror-rtarc l'originale ncrilino in cirillico, u tcstimonianza clcl trarr:rglirt it-r cui incorre
ctri tracluce dirll:r lir-rgLra materna ird
unil lingua che lc è straniera, 1-ro affiancato una prim:i versionc di clueste poesic alla recl:iziorie finirlc proposta in queste p:rgine. Il r.erso "ma
cerca cli non ferire 1:r mia tlllim:ì,,
con il c1-rale si chiuclevz-r 1:r pregl-rier:r
chc Oll-ra Mokiriy rivolge alla "vecchiaiir" personific:rta che si s[a afTaccianclo :ril:r sua porta, è divent:rto ora il priù scorrevolc: «nìa cerciì c1i nttn
ferinr-ii 1'anima,. In questa poesia l'anim:r, in cli:rlogo con l:r vecchii'ri'.r
«solitar:irì» come lei, quasi si schermisce chieclendolc r''enia.
Lultimo verso c1clla poesii'r Tageti,
nell:r prima cli tracluzione diccvi-t, ,rTi
ano, mia c:rra terr:ilr. Ed ora .lichiara: «ti attto, ntia terril, caral". Spttst:rnclo «ciìr:r)> in chiustrra del testo,
vicne rib:rclito in rnorlo più marcato
f intcnsit.ì dell'anore chc lo strtìzit)
clella lor-rt:inallzrì ha clettato a M:iria
Sakuly:rk.

M:r c'ò tttt',tltr,t P,resilt tt'tlcrisrilttlt:
Abete , clor.,e la

volontà di r-ron trtrc'lire

l'intr-rizionc poetic:r c1i L1'ubov
Melnyk e la capacità di tracluzionc
poetica richie stir sono state nìessc
dnramente :rlla prova. E derro :rmrÌì.ettere sr-rbito che la fecleltà alla

lin-

cuore, pcr ottime ragioni, aveva Lìvuto il sopravvento. Mi spiego. Qr-ranclo si dice poesi:r di clonne,
si intcnde riferirsi arf una cap:rcità di
percepirc il monclo c cli dirlo in versi
cl-ie è diversa da quello maschile. Ecl
rrgtti voltrr f,t utt ilìllllcll5(r l,iltcr. rc
scntirlo confermato. In qucsta poesi:-t
.1,.'lllr rr,,stlrlgi:r, I'ltttt'icr' h >cntirt'
I'r'strclìlJ .,.,lit rrJinc in cui si tr,,vtt
nella krr-rtanrìnzr-r clal luogo clclle sLre
origini. È ir-, .rr,,, il luogo clel convito fan-rigliare, miì è sol:r. E non iìspcttiì nessLlno. Il suo sgu:rrdo attnìversa
i vetri c1ella finestra e scorge un abete. La sua solitudine dolcnte è così a1ììorosamente protes:ì cla farle percepire .un saluto tenclo» nei rami chtnati clelf irlbero. Metlita: "l'abctc clivideva con nìe il dolorc": ha così bisogno cli conclivisione chc in quei rattti llet,,,i vct':t I il Ii::r r rict rlì( )sc(' Illì
dolore similc al suo. Attingentlo i-r
c1ue11:i sorgente vitale cl-ie ò un albero contempl:rto amttrevolmet-ite,
continua: .Mi curavir, mi darra ]a
{orza f r-rni,r sorellinrì cstranea, non cl:r
Ctrrpazi,. Sulle prime non a\/evo capito. M:r cctme? «sorcllina estriìncll,
:rd lrn :ilbero che non appaltjene iìl
paesaggio ir-r cui ò nat:r? E che abete,
in Ucrairr:r, è cli genere fcmmir-rile,
corne rri ha poi spicgato Olha Vclvychenko facendomi così scoptirc, con
la su:r ostin:ìziorìe :rtTcttuosa e muta,
che avrcbbe preferito tradire 1:r contprensione clcl testo piuttosto cl-ie tragu:-r clel
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cllrrre con una espressionc al maschile la sorori,inza sorta trir l'albero e lir
cbnnil. Da donne chc hilnno stuclia-

to c che uvrebbcro

hi,r capacità pcr
alrro livel1o, ma chc
fanno ilnorerrolmcnte, conle la m:,Lggior parte clellc krro conlurzion:rli, nno cli qr-rei lavori chc 1a ffadizionc i,Lttribr-risce alla pi-rrtc femmir-rilc clcll'utttrnitlr, Llu('st(' lre trrrtrici rrCrltirrc
trrìggono proprio dal krro cssere ckrnne la forza e ìa capircità r1i rielaborare il clolore e di tresforn'iarlo in canto. H:lrrrro f:,rtto bcnc il ficlarsi clclii-r
krro trirdrrttrice. Infirrti, sokt a piltto
.li trovare la frrrn'rula giusta Oll-ra
Vrlvysh3nko ha accett:rto di rnoclificare la tri-icluzione: ha inscrito la pa11yl;1
"1-ri:lntli,, ha iliviso in dr-re il verrc:,Llizzarsi acl Lrri

so incrimir-rato e l:r clolce
"forza" clcl-

la cur:l :il fenrminilc .estrane2l>>, ovhil tro\.,rìto moclo c1i csprirnersi corrctttìlìÌente: «Mi cllr:ì-

r,'cro straniera,

tt4

va, rni dava la {orza

f unir sorcllina

e-

strallea / pianta non d:l Cirrpirzi,.
Ncll'trltiml lrtrcsi:t, c(rlllc ttlì lìitfrrt'e
col suo pcnnello, Lyubov Melnyk riprenrlc nei suoi versi il piresaggio con
gli albcri mecliterranci resi irriconoscibili clirll:r neve. La tr:rdtrttrice h:r
rnantenuto 1:r licenzi-r poetic:l con la
qualc li,L poetessa dicc che al cuorc anclante di Lrna esiliata bast:r pctco.
Inf:rtti, le è sufficiente un .invernelltl" ghs imbi:-Lnca il ossn1lg1,r» tì guidare la sua r-inima emozionr-Lta al ceritro clel ricorclo. Con cluesto \/ezzeggiativo irrinunciirbile, che cotne mi
ha confcmrato Olh:r nor-r esiste nelli-r
lingua originalc, L),ubov Melnyk di-

cc llt grltitudirt..'lìer ulì invcrrr,, irr
minore, nìa tiìnto s:rlutarc. Ec1 è tale
1a ricchezzir clel sr-ro sentirc, c1-re il so1o ricordo dei Carpazi la apre ad un
ciìnto di gioi:i che celcbra Lrn:ì rara
.fcs

tr,L

:r11'anima

I
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OLHA MOKRIY
Vecchiaia
Nientc ò stuto ciltnbii-tto e nientc ò successo,
rl tenpo trlassa col'nc 1'ot-icla segLre una barca.
Non ti rspettavo, vccchiaia,
m:ì tLr hai bussato :illil mia finestriL.
Va bene, en[riì, clevo irccoglicrti
sc tLr sei così solitaria conìc tììe.

I rrenti rion nri hanno ancora r:rffredilato f irnim:t
e ni crnoziona iìncora il canto cl'uu ruscello.

Mi

i pensicri

pitzzi,
non nasconclo f ingenuità clal
ir-rcbrii-rr-ur

tlondo.
Gli annr corrono come i cavalli senza brigliir
dictro l'orizzontc. E non mi f:rnno il rendiconto.
Ln riva famigliiLrc si strì rìssottigli:rndo ncl lonttrncr
r-ie gli rrbbracci c1' una tenlpe s tLì tirrcliva.
...Va bcne, entra. Ti i-rpro la porta,
nìa cerc2ì di non ferirn-ri l'anima.

Finalmente attcsissima giornnt:t liberaI
Oggi io abbraccio tutto il moudo.
Ancl-re quelle 1rìont:ìgne lont:rnc
che ancora questo 1lo1-r stìtLno.
Siamo soltanto noi dlLe: io c la bicicletta.
E il profrLmo cli irprile, e la frcscl-iezz?ì gcncrostr del mattino.
Lir strarla giocanclo corre àvrìntl.
,..Ma cluesti 1ì-rolìti sotto il velo sol'.ire..
.

Thcciorro ostin:rtamentc i massi c1i pictra,
lc vecchie scl-riene si scaldano sotto il sole.
Forse anchc krro sognrìno ogtìl t2ì1-Ltc)
li-r

dolce libcrtrì su strirdc i:rzzurre.
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Eventi in Iraq
rnondo ò sul pulpito e la gente è come nrbot,
e la pnrnarrer:-i ò in divisrl militarc.
I1

Dirgli ultirni eventi gir:L la tcstzr,
ai problemi c-llrotidiani si ò irggiunta anchc qucsta.
Romb:rno i bombarclieri e muta 1:r G:,rlassi.r,
1e cicogr-re clavvero h:rnno perso la straclaJl
Una clonna stringe rì1 petto il sr-ro bambino.
Il cuore della rnadre
È il prossimo bersaglio.

MARIYA SAKULYAK
Tàgeti

il vento che gira nell'altcr
Che mi ha sussurrato qu:rlcosa
Oppure mi hanno acceso l'angoscia
I fiori chc tcngo nella mano.
Era

Oh t:rgcti, cari fiori
Della mia p:rtrii,L,
Perché

il cuore b:rt[e come lììrìtto

Quanclr vi vedo nel p:rese straniero?

Il profumo conosciuto clall'infanzia
Ritvcglirr i se nlinrcnli,
Accarezzo i fiori con le labbra:
- Ti ano, mia terra, cirral
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LYUBOV MELNYK
Abete
QtranJ, r llt ntrstrtlgil
disegn:rvn i sognt,
mi avvicinavo :rlla finestra.

Chinando i ram
in un saluto tenero
l':rbcte divideva con nìe il dolore.

Mi curava, rni clava

lzr forza

una sorellina estraneiì,
pianta non cla Cilrp:rzt.
Aclesso

1:r

lascicr

e torlìo in Ucraina,
lir sogr-ro cli giorno e di notte.

Alla figlia Mariya
Da dietro le nr-rvole sorriclc il sole,
Come una perlii trcm.a sulla palma
E scotta l':rnima coflrc unà brace
La prima lettcra di figlia - l'alunna
Di prima elemcntare.
LIna sensazione misteriosa come il monclo,
Non ero pronta rr prov:rrla.
Mia cara, r-nii-r piccola bambin:r1..
E. ctrmincilrtlr la lettcrrcullvcrslzi( rlìc.

Ci dividono 1o spazio c il tempo.
I,, vol, r su :trgtti alal i.
Resi:ti, ntilt cara, n(ìtl pitngcrc,
Ti sento attraverso metzì-mondo.
,r lr -t -f ,t
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Nell'cstasi di cmozioni
riprerido la nevicata.
Sverno c1:rvvercr
nel 1.t,etc clìlrlr t igl';111iq'ps.
Non si riconoscono le palmc:
è bcllo sentire
il mio invcmelkr.

Scntiero ncvoso,
mi porti ai Carpazi,
clove sono il padre e la maclre
e il pi,iese da f:rvola...
Oh neve fioccos:r,
har regaìirto nna festiL all':lnimal
D:r niolto non c'era.
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