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Tutti davanti alla statua di Leopold von
Sacher Masoch, l’autore del romanzo
erotico ottocentesco intitolato Venere
in pelliccia: uno dopo l’altro si fanno fo-
tografare con un braccio attorno alla
sua spalla, le donne gli frugano nella ta-
sca dei pantaloni con sorrisimaliziosi…
Sono turisti che arrivano da cittadine di
provincia, o dalle campagne. Maria è la
loro guida: «Nessuno di loro ha letto il
libro, qualcuno ha visto il film che è in
questi giorni nei cinema, ma tutti non
vedono l’ora di farsi fotografare accanto
all’inventore del masochismo, come lo
chiamano».

«Per le sue strade
acciottolate, tra i suoi
palazzi barocchi,
tra gli stucchi cadenti…,
lo sferragliare dei vecchi
tram e i rintocchi
del tempo risuonano
insieme»

Maria racconta ai i turisti L’viv, o L’vov,
oLemberik, o ancoraLeopoli,ma anche
Lwòw. Perché la capitale storica della
Galizia – ebraica e polacca e oggi ucrai-
na – è un po’ come la storiella di quel
vecchio che racconta di essere nato in
Austria, aver fatto la scuola in Polonia,
di aver lavorato in Urss e di trascorrere
la pensione in Ucraina ma, all’amico
che si stupisce di quanto abbia viaggia-
to, risponde di non essersi mai allonta-
nato dal suo villaggio…I confini qui so-
no come la risacca di mare, vanno e
vengono.E le linguepure.

Masoch, tedesco di lingua, nei suoi
libri la chiamava Lemberg ed era affa-
scinato – anzi soggiogato – da questa
terra come dalla sua venere padrona. E
anche se oggi non ne rimane che una
statua di bronzo davanti a un ristorante
dove gli antipasti si chiamano «caldi
preliminari» e il dolce «orgasmo», pas-
seggiare per Leopoli è un’esperienza
tutt’altro chemasochistica.

La città è affascinante, sontuosa eal-
lo stesso tempo ammantata da una pati-
na di struggente decadenza. Lingue e

tradizioni sono sedimentate come stra-
tificazioni pronte a riemergere se solo si
grattaunpo’oltre la superficie.Per le sue
strade acciottolate, tra i suoi palazzi ba-
rocchi, tra gli stucchi cadenti o le facciate
imbiancate di fresco, lo sferragliare dei
vecchi tram e i rintocchi del tempo ri-
suonano insieme.Esagerata e fastosa co-
me Praga o Cracovia, non è stata ancora
travolta dallemasse di turisti che affolla-
no quelle città, ed è per questo ancora
piùautentica e spontanea.

La città vecchia si chiama Stare mi-
sto: oggi qui si parla ucraino e non rus-
so, come in gran parte del Paese. Ma ci
sono le pubblicità in polacco, colorate a
mano, che riemergono sotto gli squarci
dei grigi intonaci bolscevichi, stesi
quando si voleva coprire il passato. E

poi ci sono le scritte yiddish, scaraboc-
chi neri sulle bugnature delle botteghe,
che riaffiorano sotto lo sfaldarsi di una
patina posticcia, grafia sofisticata per
parole semplici: «pane», «sale», «con-
serve».

Le botteghe sono color cannella co-
me quelle di Bruno Schulz nella vicina
Drohobič. Ce n’è una al centro della
piazza doveMaria riesce ancora a trova-
re i varenki di patate, quelli fatti a mano,
insiemeacaramelle sfusedurecomepie-
tre e tavolette di cioccolatoOlenka. Sulla
parete accanto all’entrata, bottiglie di
vodka Ukrainksa e Sovietskoe šampan-
skoe. In uno scaffale in alto grossi barat-
toli di cetrioli in salamoia e, ancora più
su, polvere in quantità, ma quella non si
vende. Sul bancone due grosse bocce

piene di biscotti Marija. Accanto ai bi-
scotti, il pane dolce e i baranki, 4 gryvnia
l’etto. Sotto il vetro le sigarette, marca
Ukrainski e Fil’tr. Dietro il bancone
un’anziana signora che, quando sarà la
suaora, si porterà tutto l’ambaradannel-
la tomba. E allora qui aprirà un negozio
di souvenir, o un altro ristorante, e Ma-
ria, ivarenki, se li dovrà fareacasa.

Intanto lei porta i suoi turisti in vi-
sita versoun altro luogodei sensi, o quel
che ne resta. Gli stucchi osé su quello
che fu il più lussuosobordello della Leo-
poli polacca attirano le macchine foto-
grafiche più delle statue dei santi sulla

chiesa domenicana proprio di fronte.
Maria non si stupisce. Si diverte anzi a
descrivere le scene nei dettagli, ad atti-
rare l’attenzione su un particolare. Le
donne non si scandalizzano, sorridono.
E gli uomini fanno quegli sguardi di chi
la sa lunga, di chi ne ha viste tante e ne
potrebbe raccontare.

Maria, quando non ha nessun
gruppo al seguito, ama guardare questa
città dall’alto. Sale sulla collina delVyso-
kyi Zamok, il «castello alto». Quando
nonè immersanellanebbia, si fa guidare
per i sentieri dal pennone della grande
antenna radio che spunta tra le cime de-
gli aceri. Del castello non rimane che il
nome, ma la città vecchia là sotto è un
frattale di guglie e pinnacoli. Che però
cade a pezzi, colpita daun’incuria croni-
ca, una mancanza di denaro perenne e
una corruzione che trasforma i fondi
dell’Unesco in Suv con interni in pelle
per i funzionari pubblici. È uno sbricio-
larsi lento e inesorabile, che uccide, let-
teralmente. «Ogni tanto si legge sul gior-
nale di qualcuno colpito da un cornicio-
ne. La scorsa estate èmorta una signora,
colpita dalla fiaccola della statua della
Libertà».Madaquassùnonsi vede.

È seduta, la statua della Libertà, sul-
la cupola di un sontuoso palazzo. L’ha
fatta uno scultore polacco con un nome
italiano, Leandro Marconi. La fiaccola
l’hanno rimessa al suo posto, oppure
questa storia se l’è inventata Maria per
stupire i suoi turisti. Che poi, visto che
di storie e statue sembrano interessati, li
mette tutti sul tram numero 7 e li porta
al cimitero. Ma non un camposanto
qualunque, perché il cimitero di
Lyčakiv raccoglie migliaia di sculture in
quarantadue ettari di quiete.

Dal Settecento a oggi è il posto più
esclusivo in città per trascorrere l’eterni-
tà, visto cheun lotto costa quantoun ap-
partamento in centro. Qui ci sono quelli
che contano, o che contavano, come il
poeta Ivan Franko o Zygmunt Gorgo-
lewski, l’architetto del sontuoso teatro
dell’Opera. Ma poi sostano tutti davanti
alla tomba di Artur Grottger, artista ro-
mantico che morì a Parigi ma preferì
Lyčakiv al Père Lachaise. La statua di
una giovane donna che piange, stando
alla storia, dovrebbe raffigurare la fidan-
zata diciassettenne disperata per la sua
morte. «Si chiamava Wanda, proprio
come la Venere in pelliccia del romanzo
diMasoch», strizza l’occhioMaria.
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