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Un convitto nel Donbass 

Serhij Žadan è musicista e compositore, poeta e romanziere, ma soprattutto attivista. 
Ben prima degli albori del conflitto nel Donbass e dell’odierna recrudescenza della 
guerra ad opera di Putin, Žadan organizzava numerose iniziative umanitarie, tra cui, 
nel 2016, la creazione di fondazioni benefiche per il sostegno delle città colpite dal 
conflitto; visitava i soldati impegnati nei fronti di guerra e promuoveva conferenze 
per sensibilizzare l’Occidente alla situazione ucraina. 

Žadan è, inoltre, l’autore di un’importante trilogia, tradotta in tantissime lingue, 
dedicata al Donbass, la sua terra d’origine: La strada del Donbas, Mesopotamia e Il 
convitto. Il convitto, l’ultimo pubblicato, racconta del Luhans’k nel 2015. Nella regione 
era allora appena nata la repubblica separatista omonima e l’esercito ucraino si era 
mobilitato per la difesa del territorio, violato da milizie russe e mercenarie. 

Paša, il protagonista, intende raggiungere il convitto in cui si trova il nipote 
tredicenne, Saša, “abbandonato” dalla madre restia a occuparsene perché epilettico. 
Anche Paša ci viene presentato come un “uomo senza qualità”. Non è affatto un eroe, 
anzi. Ignavia e viltà l’hanno portato a procrastinare talmente il viaggio di soccorso, 
che il suo paese è stato messo definitivamente a ferro e fuoco.  

Paša non è un combattente, è riuscito a schivare la leva in virtù di una disabilità alle 
dita, e da allora cerca di evitare di prendere posizione sul conflitto. Ma rifiuta 
addirittura di informarsi su ciò che accade. Spaventato e impotente, vorrebbe 
nascondere la testa sotto la sabbia. Del resto, come spesso ripete a se stesso, è solo un 
insegnante. Un insegnante a cui persino i suoi studenti hanno voltato le spalle: non gli 
rivolgono nemmeno più la parola, delusi dalla sua inerzia e dalla sua neutralità 
artificiale, che rivela soltanto il timore di esporsi, sbilanciarsi persino con loro, che 
vorrebbero solo comprendere le ragioni di quel che accade nel Donbass.  

Durante un terribile viaggio attraverso gli orrori della guerra, e poi ancora dopo il 
ricongiungimento con il nipote, sulla via del ritorno, Paša compie tuttavia una 
trasformazione: in soli tre giorni impara – e non certo senza difficoltà e resistenze – a 
farsi carico delle proprie responsabilità verso gli altri, ma anche verso se stesso e il 
proprio ruolo di insegnante. 

 

Lungo la strada ricomincia a piovere. Ma ormai non ci fai più caso. L’unico desiderio 
è di tornare al più presto a casa. Di tanto in tanto riappare la linea. Chiama la 
mamma. Parla con calma, come se tutto fosse normale e nulla fosse accaduto. Mi 
avverte che tornerà domani. Anch’io rispondo con calma. In effetti non è accaduto 
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nulla. Paša telefona al nonno, gli dice che arriviamo fra poco e gli chiede cosa deve 
comprare. Come se fossimo andati a fare un’escursione e ora tornassimo a casa: 
stanchi, sporchi, impregnati di fumo. Più ci avviciniamo alla stazione più aumentano 
i soldati sulla strada. Un’intera colonna di autocarri e mezzi blindati ci passa 
accanto, diretta verso la città. Vengono dalla stazione, li hanno appena scaricati. I 
soldati sono concentrati, tranquilli. Non gridano, non litigano. Si preparano alla 
guerra che continua. Ognuno è sciuro di sopravvivere, pensa di tornare a casa. Tutti 
hanno voglia di tornare a casa, a tutti piace tornare. Anch’io sono contento di 
tornare alla mia stazione, di contare gli edifici, riconoscere i vicini alla fermata 
dell’autobus, aspettare di vedere apparire dietro l’angolo la nostra casa simile a una 
pagnotta di pane nero tagliata a metà. Sugli alberi accanto alla fermata sono 
appollaiati diversi uccelli. Un intero stormo, assonnati, bagnati, immobili. Come se 
aspettassero l’autobus. Forse sono venuti qui dalla città per stare con i loro simili, 
per sentirsi più al sicuro.  
 Strada inondata di pioggia, finestre nere, cielo basso. Vicino alla fermata noto 
una scatola. Ne esce un flebile uggiolio. 
− Paša, − grido − aspetta. 
Due cuccioli color ruggine pezzati. Uno è già freddo. Anche l’altro morirà presto. 
− Dài, prendiamoli − dico a Paša. 
− Direi di no − risponde lui. − Il nonno si metterà a brontolare. 
− Brontolerà e poi si abituerà − dico io.  
− Lascialo stare − implora Paša. Morirà comunque. 
− Se lo lascio qui, di sicuro − protesto io, lo sollevo con cautela e lo infilo sotto il 
pullover, sul petto. 
Il cucciolo mi fa subito pipì sul pullover. Però si calma, non uggiola più. Meglio così 
penso. 
− È morto? − chiede Paša, mostrando un certo interesse. 
− Col cavolo! − rispondo. − Crescerà e sbranerà tutti. 
Paša sorride scettico. Giriamo l’angolo. Le nostre finestre sono rischiarate dalla 
calda luce della televisione. 
A casa c’è odore di lenzuola appena lavate. 
  

Serhij Žadan, Il convitto, traduzione di Giovanna Brogi e Mariana Prokopovyč, Voland Edizioni, 2020.  
Per gentile concessione dell’editore www.voland.it 
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VERSO L’ESAME 

PER LA PRIMA PROVA 

1. Il brano proposto è scritto in prima persona, con focalizzazione interna: il punto 
di vista coincide con quello del nipote di Paša, Saša. Sottolinea nel testo le frasi che 
suggeriscono che a parlare sia proprio lui. 

2. Come avrai notato, il brano presenta una sovrabbondanza di similitudini e 
metafore, figure retoriche che caratterizzano lo stile dell’autore, particolarmente 
apprezzato anche per il ritmo incalzante e sincopato della sua scrittura. Un ritmo 
più volte paragonato dalla critica a quello della musica jazz.  

a. Prova a individuare, elencandole, alcune figure retoriche di significato e di 
suono che contribuiscono a rendere così vivido questo testo.  
b. In tutto il romanzo l’autore predilige la costruzione paratattica dei periodi a 
quella ipotattica. Spiega la differenza tra le due e il perché di questa scelta stilistica. 
c. Il narratore afferma, all’inizio del brano, che ormai alla pioggia non si fa più 
caso, nemmeno se si è diretti a casa a piedi. Secondo te, perché? Descrivi, in un 
breve testo parafrastico, il clima e l’ambientazione che il simbolismo dell’autore 
riesce a evocare. 

3. Il giovane Saša e Paša suo zio sono entrambi vittime civili della guerra ma, 
mentre Saša mostra tutta l’intuitività, il coraggio degli adolescenti e non si tira 
indietro di fronte all’opportunità di salvare una vita, fosse anche di un randagio 
destinato a una morte imminente, Paša è un pavido, un antieroe. Eppure Paša, 
nonostante la guerra e la conclamata viltà, riesce a raggiungere e condurre in salvo 
il nipote.  

Analizza il dialogo tra i due protagonisti, poi confronta il profilo di Paša che ne 
emerge con gli antieroi già incontrati nel programma di letteratura.  

 


