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Le proteste del Maidan iniziate alla fine del novembre 2013
e l’occupazione russa della Crimea del febbraio scorso hanno
riportato l’Ucraina al centro dell’attenzione internazionale in un
clima di Guerra Fredda che credevamo relegato al passato,
risvegliando anche in Italia profondi contrasti ideologici. Ma
cosa è l’Ucraina? Poco si sa di questo straordinario Paese, terra di confine tra Est e Ovest pressoché sconosciuta al lettore
italiano, spesso confusa con la Russia o associata a una stereotipata immagine di grigiore post-sovietico. Il più grande Paese
d’Europa per estensione geografica è tuttavia una nazione ricca di storia in cui si incontrano e dialogano culture composite
(ebrea, polacca, armena, tatara, asburgica).
L’autore, facendo propria la lezione di grandi narratori
di viaggio come Chatwin, Kapuściński e Terzani, attraversa
l’Ucraina dai Carpazi alla Crimea: ci conduce nei caffè asburgici di Leopoli, nei luoghi letterari di Gogol e Chekhov e nelle
miniere del Donbas; ci fa ammirare i monasteri ortodossi di
Pochayiv e di Kyiv, il gotico stalinista di Zaporizhzhya e i villaggi hutsul di Yaremche. Soprattutto, anticipando gli eventi del
Maidan e le tensioni con la Russia, ci dà la chiave per comprendere quanto sta avvenendo in questi giorni.
La ristampa del volume dopo il successo della prima edizione e delle numerose presentazioni ci consente di conoscere meglio un Paese dinamico che sta cercando di lasciarsi alle
spalle la patina brumosa del post-totalitarismo e dell’imperialismo sovietico per diventare soggetto della Storia.
«Oggi che l’Ucraina è tornata in cima al dibattito internazionale per la sua tormentata strada verso l’Europa, è utile
recuperare “Ucraina terra di confine”, il primo racconto in
italiano di una terra vicina quanto sconosciuta.»
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