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«La mia Ucraina ferita» Andrei Kurkov 
Lo scrittore a Trento al Giardino dei poeti 

Il suo nuovo romanzo uscirà per Keller: 

un apicoltore nel conflitto del Donbass 

 

Sta scrivendo un reportage-memoir sull’invasione russa dell’Ucraina. E per l’editore Keller 

di Rovereto, che lo pubblica in Italia, sarà in libreria tra qualche mese il suo romanzo, Api 

grigie , storia di un apicoltore coinvolto nella guerra del Donbass iniziata nel 2014. 

Andrei Kurkov, 61 anni, nato dalle parti di Leningrado (ora San Pietroburgo) ai tempi 

dell’Unione Sovietica, è considerato il più importante scrittore ucraino. Vive infatti da anni 

in Ucraina, invasa il 24 febbraio scorso dall’esercito della Federazione russa di Vladimir 

Putin. 

In queste settimane Kurkov è in giro per l’Europa per partecipare a incontri, festival e 

convegni. 

Oggi sarà a Trento, alle ore 18,30 al Giardino dei poeti, in via delle Orfane, per una serata 

organizzata dal Comune di Trento in collaborazione con la libreria «due punti». 

Dialogherà con il giornalista Valerio Pellizzari, storico inviato di guerra e l’editore Roberto 

Keller. Il suo libro più conosciuto, almeno in Italia, è probabilmente Diari ucraini. Un 

reportage dal cuore della protes ta sulla rivolta di piazza Maidan tra 2013 e 2014. Il 

romanzo più recente è Jimi Hendrix a Leopoli , ambientato nella città simbolo della 

Mitteleuropa, tra miracoli, magie e situazioni surreali. 

Kurkov, lei vive in Ucraina e scrive in russo. Perché? 

«Il russo è la mia lingua madre. Sette milioni di ucraini su dieci sono di origini russe, molti 

di loro sono bilingui. Io parlo anche ucraino e scrivo libri di non fiction e alcuni per bambini 

in ucraino. Per i romanzi, invece, uso il russo. In Ucraina quello che scrivo viene pubblicato 

anche nella lingua ucraina e sono i libri più venduti rispetto alle edizioni in russo». 

Quali sono le sue riflessioni su questa guerra scoppiata nel cuore dell’Europa? 

«E’ una guerra fatta da Putin per restaurare l’Impero russo. Putin è uno zar che vuole 

morire da zar. Parla di Pietro il Grande ma si comporta come Gengis Khan. E’ questa 

l’eredità che vuole lasciarsi alle spalle. La Russia sta cercando di distruggere l’identità e la 

cultura ucraine. Qui è in gioco l’esistenza dell’Ucraina come stato. Ecco perché gli ucraini 

resistono all’invasore così ferocemente». 

In Europa come in Ucraina, anche in Italia, c’è chi si è scagliato contro la cultura russa, 

mettendola al bando. Cosa ne pensa? 

«Tutto ciò che arriva dallo Stato russo dovrebbe essere rifiutato fino al termine della 

guerra. Se però parliamo di artisti e scrittori russi che sono contrari alle politiche di Putin, 



ritengo che debbano essere sostenuti. Scrittori come Vladimir Sorokin e Mikhail Shishkin 

ma anche altri, ad esempio, che stanno dalla parte dell’Ucraina, non dovrebbero essere 

cancellati o banditi». 

Con i suoi romanzi e scritti, anche con i libri per bambini, che messaggio vuole dare? 

«I miei romanzi raccontano storie ucraine, rendendo l’Ucraina più facile da capire e 

conoscere. Naturalmente, non ignoro il passato sovietico e alcuni romanzi ne spiegano 

non solo la storia ma raccontano anche l’evoluzione della mentalità sovietica che è 

importante per capire l’invasione russa». 

Ha mai pensato di arruolarsi e andare a combattere al fronte? 

«Sì, all’inizio del conflitto. Ma poi ho deciso di no. Il mio fronte, il mio modo di combattere, 

è sul terreno dell’informazione e della cultura. E’ il mio contributo alla causa ucraina. Tengo 

molti incontri, spiego le cause dell’aggressione, le differenze storiche, la situazione che si 

evolve». 

Ucraini e russi sono culturalmente popolazioni affini o no? 

«Per nulla, anzi. I russi sono tradizionalmente fedeli a qualsiasi politico che si insedi al 

Cremlino. Preferiscono la stabilità alla libertà. Per gli ucraini, invece, la libertà è più 

importante della stabilità. Basti pensare che Putin è al potere da 22 anni mentre noi 

abbiamo avuto 5 presidenti. L’Ucraina si è sempre contraddistinta per una cultura ribelle. I 

russi, al contrario, hanno sempre servito il sistema». 

Nel Donbass si combatte dal 2014. La Russia si è annessa la Crimea. L’Europa non si è 

mobilitata, come invece adesso. Perché? 

«Era più interessata al commercio con la Russia piuttosto che ai diritti umani e alla 

democrazia. Ora i politici sono costretti a cercare un equilibrio tra interessi e valori. E’ in 

nome di questi valori che aiutano l’Ucraina». 

Cosa potrebbe fare terminare la guerra? 

«Almeno temporaneamente, la morte di Putin. Poi dipenderà dall’esito della guerra interna 

per il potere tra gli oligarchi e i generali dell’esercito e dei servizi. Ma solo se a vincere 

questo scontro saranno gli oligarchi il conflitto in Ucraina finirà. Se a prevalere saranno 

invece altri, il conflitto andrà avanti ma i colloqui e le trattative per la pace diventeranno 

possibili». 

 


