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■■■ Ci sono piccoli editori che danno il
piaceredella riscoperta.È il casodiCarbo-
nio Editore, che per la sua collana Cielo
Stellato ripropone ai lettori italiani Invi-
dia ,di JurijOlesa ,dimenticatoautorerus-
so cheha partecipato in prima personaal-
la Rivoluzione d’Ottobre. Nella sua carrie-
radigiornalistaescrittoreOlesahapubbli-
cato pochi testi; oltre Invidia si ricorda il
romanzo per ragazzi I tre grassoni. Nono-
stanteilsuccesso,infatti,Olesafinìnelmiri-
no della censuradiregime per lesue posi-
zioni troppo critiche e non allineate, fino
ad essererinchiuso in un gulag per diversi
anni. Invidia ,cheCarbonioeditore ripro-
pone in un’edizione tascabile (185 pagi-
ne,14,50 euro) ,è un romanzo breveein-
tenso, di scrittura fine, con un punto di vi-
sta sul regime sovietico e sulle debolezze
umane molto maschile eprofondo.

È un affrescodelle illusioni di un’epoca
segnatadasperanzeetragedie,diunatran-
sizione storica di uomini vecchi e nuovi.
Ambientato a Mosca, negli anni 20, vede
protagonisti il salsicciaioBabicev,simbolo
dell’uomonuovonatodallaRivoluzione,e
Kavalerov l’uomo ombra, fallito emante-
nuto.Inluil’invidia,unicodeisettepeccati
capitali che non dà piacere a chi la prova,
lavora costantemente, giorno e notte, co-
meun parassitacherode la carne.Kavale-
rovèl’ionarranteinvidioso,chenonpuòe
non vuole trovare una collocazione nella
nuovasocietàeperquestoècondannatoa
restareai margini, a vivere di scarti:scarti
di cibo, scarti di donne. Dopo esserestato
cacciatodalla casadell’uomonuovo Babi-
cev, Kavalerov incontra Ivan. Anche lui è
un invidioso, anche lui muove i suoi passi
nella sua vita daemarginato osservandoe

confrontandosi con il successoaltrui. Ri-
corda quella volta,la prima volta,che pro-
vò invidia.Aveva 13anni ea una festatutti
gli occhi, anziché esserepuntati su di lui,
convergevanosuunabambina,chedanza-
va,cantava eincantava il pubblico adulto,
vestitadirasorosa,bellacomeunareginet-
ta.«Quellasituazione fu per me insosteni-
bile, afferrai la bambina e la percossi per
bene. Strappai i suoi nastri, scarmigliai i
suoiboccolie graffaiilsuo belvisino».

Il romanzo prosegue,tra i ricordi di in-
fanziadiIvan,bambino sognatore,chesfi-
dava il padre severocon lesue invenzioni
bizzarrecomel’ombrelloasonaglichepre-
dice e induce i sogni o la bolla di sapone
gigante che può diventare grande come
undirigibile,eincambioricevevasoloper-
cossee male parole. Fino a chiudersi con
un elogio dell’indifferenza, unica verità
umana.

Oggi comeieri

L’invidia,ilpeccato
chenondàpiacere
elogorachicel’ha
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