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Mondadori dell’antologia Mondadori dell’antologia Poeti d’UcrainaPoeti d’Ucraina, a cura di Alessandro Achilli e Yaryna Grusha, a cura di Alessandro Achilli e Yaryna Grusha

Possamai. Si tratta di un evento eccezionale, data la scarsa attenzione dedicata alla letteratura ePossamai. Si tratta di un evento eccezionale, data la scarsa attenzione dedicata alla letteratura e

"Tenere in bocca un ago di silenzio". Finalmente un’antologia di poesia ucraina in italiano"Tenere in bocca un ago di silenzio". Finalmente un’antologia di poesia ucraina in italiano
(di A. Achilli e Y. Grusha Possamai)(di A. Achilli e Y. Grusha Possamai)
⁄⁄ di di Memorial ItaliaMemorial Italia

Ricordare anche attraverso i versi la tragedia che sta vivendo il PaeseRicordare anche attraverso i versi la tragedia che sta vivendo il Paese
quotidianamente è un esercizio utile per capire a fondo le ragioni degli ucraini e deiquotidianamente è un esercizio utile per capire a fondo le ragioni degli ucraini e dei
loro poeti, in un contesto culturale segnato dal tradizionale ruolo di questi ultimiloro poeti, in un contesto culturale segnato dal tradizionale ruolo di questi ultimi
come guide della nazionecome guide della nazione
23 Ottobre 2022 alle 14:5323 Ottobre 2022 alle 14:53
Segui i temiSegui i temi

++

ucrainaucraina ++ librilibri ++ russiarussia ++










Memorial ItaliaMemorial Italia
LEGGI ANCHELEGGI ANCHE

"Finita la guerra, apriamo il"Finita la guerra, apriamo il
Nord Stream". Tutti gliNord Stream". Tutti gli
uomini tedeschi deluomini tedeschi del
presidente Putinpresidente Putin

Zelensky: “Piena intesa conZelensky: “Piena intesa con
Meloni, continuerà il lavoro diMeloni, continuerà il lavoro di
Draghi. Ma ora ci servono difeseDraghi. Ma ora ci servono difese
antiaeree"antiaeree"

TelefonataTelefonata
Tajani-Blinken:Tajani-Blinken:
"Continua il"Continua il
sostegno a Kiev"sostegno a Kiev"

La minaccia della "bombaLa minaccia della "bomba
sporca": cosa è e quali sono isporca": cosa è e quali sono i
rischi? E perché è diversarischi? E perché è diversa
dalla atomicadalla atomica

SEZIONI CERCA ABBONATIABBONATI

https://www.huffingtonpost.it/guest/
https://www.oscarmondadori.it/libri/poeti-ducraina-aa-vv/
https://www.huffingtonpost.it/autori/memorial_italia/
https://www.huffingtonpost.it/argomenti/ucraina/
https://www.huffingtonpost.it/argomenti/libri/
https://www.huffingtonpost.it/argomenti/russia/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/10/25/news/la_lobby_tedesca_del_gas_russo_non_si_rassegna_finita_la_guerra_riapriamo_il_nord_stream-10486549/?ref=huff-da-la-1
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/10/25/news/zelensky-10488084/?ref=huff-da-la-2
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/10/24/news/telefonata_tajani-blinken_continuail_sostegno_a_kiev-10487512/?ref=huff-da-la-3
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/10/24/news/minaccia_bomba_sporca_cosa_e_e_quali_sono_i_rischi-10484893/?ref=huff-da-la-4
https://shop.huffingtonpost.it/HuffPost/abbonati/all/minisito/ATP_HP_QUOTIDIANO/all


25/10/22, 15:35 "Tenere in bocca un ago di silenzio". Finalmente un’antologia di poesia ucraina in italiano (di A. Achilli e Y. Grusha Possamai) -…

https://www.huffingtonpost.it/guest/memorial-italia/2022/10/23/news/tenere_in_bocca_un_ago_di_silenzio_finalmente_unantologia_di_poesia_ucr… 2/8

alla cultura dell’Ucraina in genere in Italia. Il libro raccoglie traduzioni italiane di poesie scrittealla cultura dell’Ucraina in genere in Italia. Il libro raccoglie traduzioni italiane di poesie scritte

originariamente in buona parte in ucraino, ma anche in russo, o�rendo un saggio di unaoriginariamente in buona parte in ucraino, ma anche in russo, o�rendo un saggio di una

produzione molto varia e di�erenziata, segnata negli ultimi anni dalla guerra, che non haproduzione molto varia e di�erenziata, segnata negli ultimi anni dalla guerra, che non ha

tuttavia ridotto al silenzio le voci dei poeti di questa terra. Questo volume va ad aggiungersi atuttavia ridotto al silenzio le voci dei poeti di questa terra. Questo volume va ad aggiungersi a

un’altra raccolta di letteratura ucraina, dedicato alla prosa: un’altra raccolta di letteratura ucraina, dedicato alla prosa: Negli occhi di lei. Antologia diNegli occhi di lei. Antologia di

scrittrici ucraine contemporaneescrittrici ucraine contemporanee, a cura di Lorenzo Pompeo, pubblicato nel 2021 da Besa Muci, a cura di Lorenzo Pompeo, pubblicato nel 2021 da Besa Muci

Editore.Editore.

  

Un’antologia di poesia ucraina contemporanea ampia e pubblicata possibilmente con unaUn’antologia di poesia ucraina contemporanea ampia e pubblicata possibilmente con una

casa editrice che le desse la giusta visibilità era un sogno da anni, ma prima del febbraio dicasa editrice che le desse la giusta visibilità era un sogno da anni, ma prima del febbraio di

quest’anno idee come questa erano destinate a rimanere – si pensava – delle utopie.quest’anno idee come questa erano destinate a rimanere – si pensava – delle utopie.

L’allargamento della guerra a tutto il paese a partire dal 24 di febbraio, come ben sappiamo,L’allargamento della guerra a tutto il paese a partire dal 24 di febbraio, come ben sappiamo,

ha cambiato ogni cosa, anche l’idea che si è fatta della cultura ucraina e della suaha cambiato ogni cosa, anche l’idea che si è fatta della cultura ucraina e della sua

“spendibilità” il mondo editoriale italiano, �no ad allora alquanto restio ad aprirsi a“spendibilità” il mondo editoriale italiano, �no ad allora alquanto restio ad aprirsi a

progetti che non fossero sporadici o decisamente coraggiosi.progetti che non fossero sporadici o decisamente coraggiosi.

Condensare più di quarant’anni di poesia ucraina in circa duecentocinquanta pagine –Condensare più di quarant’anni di poesia ucraina in circa duecentocinquanta pagine –

incluso il testo a fronte, fondamentale – signi�cava fare salti mortali tra epoche, stili,incluso il testo a fronte, fondamentale – signi�cava fare salti mortali tra epoche, stili,

lingue e visioni del mondo e della poesia stessa. Abbiamo cercato di mettere in evidenza che,lingue e visioni del mondo e della poesia stessa. Abbiamo cercato di mettere in evidenza che,

pur senza dimenticare la centralità della tematica nazionale e identitaria, la poesia e lapur senza dimenticare la centralità della tematica nazionale e identitaria, la poesia e la

cultura ucraina non sono solo lotta politica e risposta alla violenza della storia. La ricchezzacultura ucraina non sono solo lotta politica e risposta alla violenza della storia. La ricchezza

e la complessità della lirica di Vasyl’ Stus con cui il volume si apre ne sono un esempioe la complessità della lirica di Vasyl’ Stus con cui il volume si apre ne sono un esempio

eloquente. E la risposta all’oscurantismo sovietico dei poeti della Scuola di Kyjiv – il volumeeloquente. E la risposta all’oscurantismo sovietico dei poeti della Scuola di Kyjiv – il volume

presenta qualche assaggio di Mykola Vorobjov, Mychajlo Hryhoriv e Vasyl’ Holoborod’ko –,presenta qualche assaggio di Mykola Vorobjov, Mychajlo Hryhoriv e Vasyl’ Holoborod’ko –,

che riscoprono la possibilità di un dialogo con la natura, l’interiorità e il linguaggio poeticoche riscoprono la possibilità di un dialogo con la natura, l’interiorità e il linguaggio poetico

stesso, è la migliore dimostrazione dell’ampiezza del panorama poetico ucraino dell’ultimostesso, è la migliore dimostrazione dell’ampiezza del panorama poetico ucraino dell’ultimo

mezzo secolo. Si pensi proprio a Vorobjov, la cui lirica alterna una sete di apertura (“Sento ilmezzo secolo. Si pensi proprio a Vorobjov, la cui lirica alterna una sete di apertura (“Sento il

bisogno di pulire la �nestra. / Ché le nevi, zelanti, non le plachi”), con la chiusura nelbisogno di pulire la �nestra. / Ché le nevi, zelanti, non le plachi”), con la chiusura nel

mistico spazio dell’io (“La pioggia sgocciola, e io / mi chiudo, come un diamante…”).mistico spazio dell’io (“La pioggia sgocciola, e io / mi chiudo, come un diamante…”).

Con gli anni Ottanta e l’avvicinarsi della �ne dell’esperienza sovietica, la materialità dellaCon gli anni Ottanta e l’avvicinarsi della �ne dell’esperienza sovietica, la materialità della

vita quotidiana e delle aspirazioni a una vita altra, sia nella sfera personale che in quellavita quotidiana e delle aspirazioni a una vita altra, sia nella sfera personale che in quella

pubblica, si fanno sentire con grande intensità, come ben emerge dalle liriche di poeti qualipubblica, si fanno sentire con grande intensità, come ben emerge dalle liriche di poeti quali

Attyla Mohyl’nyj, Hryc’ko Čubaj e Natalka Bilocerkivec’, Oksana Zabužko [di quest’ultima inAttyla Mohyl’nyj, Hryc’ko Čubaj e Natalka Bilocerkivec’, Oksana Zabužko [di quest’ultima in

italiano è uscito italiano è uscito Sesso ucraino: istruzioni per l’usoSesso ucraino: istruzioni per l’uso – N.d.R.]. La tensione verso l’ideale – N.d.R.]. La tensione verso l’ideale

paradossalmente ancorata al reale di certi versi di Čubaj (“Uscimmo dalle notte senzaparadossalmente ancorata al reale di certi versi di Čubaj (“Uscimmo dalle notte senza

voltarci / sulle punte delle dita / dorme ancora lo stupore e noi / con le mani quasi mute avoltarci / sulle punte delle dita / dorme ancora lo stupore e noi / con le mani quasi mute a

s�orare / tutto quello che c’è intorno”) dà spazio pochi anni dopo alla resa dei conti con las�orare / tutto quello che c’è intorno”) dà spazio pochi anni dopo alla resa dei conti con la

brutalità del quotidiano sovietico nell’opera di Bilocerkivec’ (“ci rimane la sola stazione sulbrutalità del quotidiano sovietico nell’opera di Bilocerkivec’ (“ci rimane la sola stazione sul

binario tronco / e rigon�a e arriccia il vapore del grigio addio / lava via i palmi delle miebinario tronco / e rigon�a e arriccia il vapore del grigio addio / lava via i palmi delle mie

mani inermi / mi impasta la bocca di caldo sudicio e smielato / ci rimane il solo amore mamani inermi / mi impasta la bocca di caldo sudicio e smielato / ci rimane il solo amore ma

perché non farne a meno”). E anche l’inebriante ermetismo delle liriche di Ihor Rymaruk,perché non farne a meno”). E anche l’inebriante ermetismo delle liriche di Ihor Rymaruk,
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ad esempio, ci ricorda come la poesia degli anni Ottanta sia ben lontana dall’esseread esempio, ci ricorda come la poesia degli anni Ottanta sia ben lontana dall’essere

omogenea (“Non brillare! Ché sulla luce / si son posate zitte le farfalle, / ma poi bruciano eomogenea (“Non brillare! Ché sulla luce / si son posate zitte le farfalle, / ma poi bruciano e

la mano spezzerà / il vetro del silenzio con una parola”). E la penna roboante di Jurijla mano spezzerà / il vetro del silenzio con una parola”). E la penna roboante di Jurij

Andruchovyč – che fonde i miti ucraini a quelli dell’Occidente, le stazioni reali eAndruchovyč – che fonde i miti ucraini a quelli dell’Occidente, le stazioni reali e

metaforiche dell’Ucraina tardo- e postsovietica con quelle dell’Europa riscoperta – guardametaforiche dell’Ucraina tardo- e postsovietica con quelle dell’Europa riscoperta – guarda

in avanti, al nuovo mondo che sta arrivando o che è già arrivato [di Andruchovyč sonoin avanti, al nuovo mondo che sta arrivando o che è già arrivato [di Andruchovyč sono

disponibili in traduzione italiana i romanzi disponibili in traduzione italiana i romanzi MoscoviadeMoscoviade e  e I dodici cerchiI dodici cerchi – N.d.R.]. – N.d.R.].

Tra gli anni Novanta e il primo decennio del nuovo millennio la voglia di costruire unTra gli anni Novanta e il primo decennio del nuovo millennio la voglia di costruire un

mondo e una cultura diversa si scontra con tutte le di�coltà del presente, creando una liricamondo e una cultura diversa si scontra con tutte le di�coltà del presente, creando una lirica

a tratti trasognata, intrinsecamente libera, come emerge, fra i tanti, da testi pur così diversia tratti trasognata, intrinsecamente libera, come emerge, fra i tanti, da testi pur così diversi

tra loro come quelli di Marianna Kijanovs’ka, Oleh Kocarev e Halyna Kruk (si veda datra loro come quelli di Marianna Kijanovs’ka, Oleh Kocarev e Halyna Kruk (si veda da

“Lindenstraße” di quest’ultima: “il silenzio è un viale tra i tigli, / le parole si gon�ano“Lindenstraße” di quest’ultima: “il silenzio è un viale tra i tigli, / le parole si gon�ano

allergiche in gola, / da queste nuvole, sbiadite nell’estate, non è caduto mai nessuno”). Eallergiche in gola, / da queste nuvole, sbiadite nell’estate, non è caduto mai nessuno”). E

sempre in quegli anni inizia a far sentire la sua voce Serhij Žadan, destinato a diventare lasempre in quegli anni inizia a far sentire la sua voce Serhij Žadan, destinato a diventare la

star della scena ucraina contemporanea, con la sua riscoperta di tutta la ricchezza culturalestar della scena ucraina contemporanea, con la sua riscoperta di tutta la ricchezza culturale

del profondo Est (“In qualche modo sei cresciuto in questa buca tra i paesi, / tra monaci,del profondo Est (“In qualche modo sei cresciuto in questa buca tra i paesi, / tra monaci,

anarchici e rifugi, / comunità ebraiche, repubbliche, / tenendo la lingua tra i denti per nonanarchici e rifugi, / comunità ebraiche, repubbliche, / tenendo la lingua tra i denti per non

tremare”) [in Italia sono uscite le traduzioni di alcune sue opere in prosa: tremare”) [in Italia sono uscite le traduzioni di alcune sue opere in prosa: Depeche ModeDepeche Mode, , LaLa

strada del Donbasstrada del Donbas, , MesopotamiaMesopotamia, , Il convittoIl convitto – N.d.R.]. – N.d.R.].

A mettere un punto a quella fase lunga, per certi versi sfuggente e disordinata, maA mettere un punto a quella fase lunga, per certi versi sfuggente e disordinata, ma

straordinariamente feconda di spunti, sarà il 2014, l’anno che ha portato l’Ucraina a uscirestraordinariamente feconda di spunti, sarà il 2014, l’anno che ha portato l’Ucraina a uscire

dall’era postsovietica, pagando per questo il prezzo dell’aggressione da parte delladall’era postsovietica, pagando per questo il prezzo dell’aggressione da parte della

Federazione Russa con la sua insaziabile sete di riconquiste neoimperiali. Nel panoramaFederazione Russa con la sua insaziabile sete di riconquiste neoimperiali. Nel panorama

della lirica scritta tra il 2014 e il 2015 spicca il disorientamento di una lingua che si trovadella lirica scritta tra il 2014 e il 2015 spicca il disorientamento di una lingua che si trova

costretta a imparare in maniera spietatamente rapida a esprimere una realtà nuova, comecostretta a imparare in maniera spietatamente rapida a esprimere una realtà nuova, come

mostrano le liriche di Ljuba Jakymčuk (“e voi scrivete versi, belli, ricamati, / scrivete versimostrano le liriche di Ljuba Jakymčuk (“e voi scrivete versi, belli, ricamati, / scrivete versi

lisci come seta / poesia alta, poesia d’oro / di guerra non ce n’è di poesia / di guerra c’è sololisci come seta / poesia alta, poesia d’oro / di guerra non ce n’è di poesia / di guerra c’è solo

marciume / solo lettere / e son tutte rrr”) e Anastasija Afanas’jeva. Ma sono anche i luoghimarciume / solo lettere / e son tutte rrr”) e Anastasija Afanas’jeva. Ma sono anche i luoghi

stessi a cambiare con lo scoppio della guerra (che, come tocca ancora ripetere, non è iniziatastessi a cambiare con lo scoppio della guerra (che, come tocca ancora ripetere, non è iniziata

il 24 febbraio 2022), come emerge dalla scrittura straordinariamente intensa di Ija Kiva, oil 24 febbraio 2022), come emerge dalla scrittura straordinariamente intensa di Ija Kiva, o

dalle mappature del visibile e dell’invisibile di Iryna Cilyk, Kateryna Kalytko e Serhij Žadan.dalle mappature del visibile e dell’invisibile di Iryna Cilyk, Kateryna Kalytko e Serhij Žadan.

E nonostante l’Ucraina sia in guerra da più di otto anni, l’allargamento del con�itto a tuttoE nonostante l’Ucraina sia in guerra da più di otto anni, l’allargamento del con�itto a tutto

il paese non ha potuto non ri�ettersi nella poesia stessa, non da ultimo a causa dei radicaliil paese non ha potuto non ri�ettersi nella poesia stessa, non da ultimo a causa dei radicali

cambiamenti nella vita quotidiana di molti poeti e molte poetesse attivi in Ucraina, che sicambiamenti nella vita quotidiana di molti poeti e molte poetesse attivi in Ucraina, che si

sono trovati da un momento all’altro a dover letteralmente combattere per la sopravvivenzasono trovati da un momento all’altro a dover letteralmente combattere per la sopravvivenza

del loro Paese. La disarmante trasparenza di alcuni dei testi scritti negli ultimi mesi, comedel loro Paese. La disarmante trasparenza di alcuni dei testi scritti negli ultimi mesi, come

quelli di Viktorija Amelina e Halyna Kruk (“provaci a vivere adesso / a crescere, proteggere,quelli di Viktorija Amelina e Halyna Kruk (“provaci a vivere adesso / a crescere, proteggere,

portare / come per mano / una manica vuota / cucita di �li di pioggia / per piangere eportare / come per mano / una manica vuota / cucita di �li di pioggia / per piangere e

piangere”), è testimonianza, ovviamente, del dramma di quello che sta avvenendo ormai dapiangere”), è testimonianza, ovviamente, del dramma di quello che sta avvenendo ormai da

svariati mesi, ma anche della forza della poesia di fronte alla barbarie.svariati mesi, ma anche della forza della poesia di fronte alla barbarie.
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l’Ucraina quotidianamente è un esercizio utile per capire a fondo le ragioni degli ucraini el’Ucraina quotidianamente è un esercizio utile per capire a fondo le ragioni degli ucraini e

dei loro poeti, in un contesto culturale segnato dal tradizionale ruolo di questi ultimi comedei loro poeti, in un contesto culturale segnato dal tradizionale ruolo di questi ultimi come

guide della nazione. Senza per questo dimenticare i periodi di tregua, che hanno regalatoguide della nazione. Senza per questo dimenticare i periodi di tregua, che hanno regalato

alla poesia ucraina delle possibilità di ri�essione nuove, e che sono altrettantoalla poesia ucraina delle possibilità di ri�essione nuove, e che sono altrettanto

fondamentali. Mediante i numerosi progetti letterari nati a partire dal 24 febbraio 2022, lafondamentali. Mediante i numerosi progetti letterari nati a partire dal 24 febbraio 2022, la

cultura ucraina ha assunto un volto ancora nuovo, una �sicità e una dimensione diverse. Lacultura ucraina ha assunto un volto ancora nuovo, una �sicità e una dimensione diverse. La

poesia ucraina oggi, spesso pubblicata a caldo con un post su Facebook in risposta a unpoesia ucraina oggi, spesso pubblicata a caldo con un post su Facebook in risposta a un

nuovo episodio di guerra, svolge anche una missione terapeutica per i suoi lettori, che sianonuovo episodio di guerra, svolge anche una missione terapeutica per i suoi lettori, che siano

al fronte o nelle retrovie.al fronte o nelle retrovie.
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