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ВВЕДЕНИЕ

В  данной  дипломной  работе  речь  идёт  о  гламуре  в  массовой  российской  культуре  и

литературе.  

В  настоящее  время  гламур  представляет  собой  одно  из  самых  заметных  явлений  в

современном российском обществе. Гламур охватывает практически все сферы современной

российской  культуры,  он  стал  одним  из  ключевых  слов  современной  массовой  культуры.

Этот  феномен  порождён  особыми  историческими  изменениями  последних  десятилетий.

Сегодня  гламур  продолжает  быть  предметом  исследования  историков,  литераторов,

лингвистов, журналистов и экономистов. Изучение данного явления позволяет лучше понять

особенности и проблемы современного российского общества. 

В этом исследовании я старалась как можно детальнее определить понятие гламура. Чтобы

это  сделать,  мне  нужно  было  обратиться  к  происхождению  слова  гламур и  к  первым

культурным проявлениям этого феномена в западном мире и в России.

Далее  я  рассматривала  данное  понятие  в  различных  аспектах,  а  также   его  проявление  в

разных слоях российского общества с 1990 года до сегоднящнего дня. Была сделана попытка

показать  новую  идеологию  гламура,  способы  её  распространения  и  её  влияние  на

государство и народ. 

Известно, что литература — один из наиболее действенных способов, позволяющих лучше

понять культурные и социологические течения и явления в обществе. Поэтому для анализа

был выбран роман Оксаны Робски Casual, опубликованный в 2005 году. Это произведение

стало первым и наиболее ярким примером так называемой гламурной прозы. 

Перед тем как обратиться к роману Робски, в работе рассматриваются основные свойства и

признаки  русской  массовой  литературы,  в  рамках  которой  зародилась  и  развивалась

гламурная проза. Затем я перешла к анализу особенностей гламурной прозы, её сравнению с

женской прозой и с другими видами массовой литературы, такими, как, например, любовный
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роман и чиклит.

Наконец,  я  провела  анализ  романа  Casual, обращая  особое  внимание  на  то,  насколько

поведение  главных  героев  книги  соответствует  критериям  и  правилам  гламурного  стиля

жизни, и пришла к выводу, что  эту книгу можно считать манифестом гламурного мира.

С точки зрения композиции эта работа состоит из пяти глав и заключения. 

В первой главе рассматривается слово  гламур, его происхождение и первое употребление в

языке и культуре, поскольку для рассмотрения данного понятия, прежде всего необходимо

выяснить значение этого слова и его эволюцию. Можно легко догадаться, что гламур — слово

иностранного происхождения, в русский язык оно пришло из английского. Его этимология

восходит к латинскому слову grammatica, которое значит «учение, учёная книга». Это слово

совершило самое настоящее  путешествие через разные страны и языки: из латинского языка,

оно  вошло  во  французский  язык,  в  английский  и  в  дальнейшем  в  шотландский  язык,  в

котором  разделилось  на  два  слова:  grammar,  сохранившее  свое  оригинальное  значение,  и

glamour, которое стало означать «колдовство и наведение чар».

В  результате  проведенного  исследования  я  обнаружила  первые  исторические  письменные

свидетельства употребления этого слова у писателей  Аллана Рэмси и  Вальтера Скотта. 

Затем  в  работе  рассматривается  явление  гламура  в  современном  западном  мире.  Расцвет

гламура пришёлся на рубеж 1930-х и 1940-х годов в Америке, когда известные кинозвёзды

Голливуда  превратились  в  иконы  гламура.  Гламур  стал  играть  важную  роль  также  в  70-х

годах в Америке, в музыкальной области, когда здесь родилась музыка Glam rock. Начиная с

этого момента, понятие гламура навсегда будет связано с миром кино, театра, моды, музыки и

телевидения.

Во втором разделе этой главы говорится о функционировании слова гламур в русском языке,

о его нынешнем значении и о его распространении в русском письменном и устном языке. В

России  слово гламур впервые было использовано в письменном языке в начале 1990 года,
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когда  в  Москве  начали  распространяться  иностранные  глянцевые  журналы,  такие,  как,

например,  Glamour,  Elle и  Cosmopolitan.  Таким  образом  слово  гламур вошло  сначала  в

русский молодёжный сленг, а затем  журналисты и писатели начали всё чаще употреблять его

в статьях и книгах.

Хотя гламур сегодня  является  одним  из  самых  употребительных  слов,  не  все  хорошо

понимают его значение. Поэтому в работе рассматриваются словарные дефиниции данного

слова, при этом внимание обращается  на то, как с течением времени данные определения

становятся  всё  более детализированными,  что свидетельствует  об освоении  данного слова

русским языком. 

Особо  отмечается  тот  факт,  что слово  гламур было  и  продолжает быть  очень  активным  в

русском языке, в котором  появился целый ряд производных от него слов, представленных

существительными, прилагательными, глаголами и наречиями. Это доказывает, что понятие,

обозначаемое  ими,  вошло  в  национально-культурное  и  языковое  сознание  современных

русских.

В  второй  главе анализируются  различные  аспекты  явления  гламура  в  современном

российском  обществе.  Рассматривается  историко-социальный  контекст  развития  этого

явления и основные характеристики идеологии гламура. Исследования критиков, философов,

писателей,  таких,  например,  как,  Лев  Рубинштейн,  Лариса  Рудова,  Юлия  Ветошкина  и

Биргит  Мэнцел,  доказывают,  что  гламур  стал  новой  идеологей  современной  России. Эта

идеология тесно связана с новыми  технологиями и средствами массовой информации; она

основывается на потребительстве, стремлении к богатству и развлечениям, культе  красоты и

молодости. 

В  постсоветский  период  Россия  оказалась  в  особом  положении.  Действительно,  после

распада  Советского  Союза  стране  была  нужна  новая  и  более  действенная  идеология,  на

которой  могла  бы  основываться  жизнь  всего  общества.  И  именно  гламур  стал  такой
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идеологией,  которую  все  ожидали.  Он   заменил  собой  советскую  идеологию,  став  в

последнее время идеологией правящего класса России. 

Главным  фактором,  который  способствовал  распространению  культуры  гламура,  был

экономический подъём. Оживление экономики произошло во время правления  президента

Владимира Путина. 

Основным средством распространения гламура в современном обществе являются глянцевые

журналы,  телевидение  и  мода.  По  мнению  учёных,  они  выполняют  так  называемую

компенсационную функцию, т.к.  позволяют психологически адаптировать человека к новой

ситуации и предлагают людям  определенные модели поведения. 

В работе рассматриваются наиболее популярные глянцевые издания, а также телевизионные

программы  и  предачи,  пропагандирующие  гламурный  стиль  жизнь.  Так,  проводится

сравнительный  анализ  содержания  двух  широко  распространенных  в  России  иностранных

изданий — Glamour и  Cosmopolitan, с двумя русскими глянцевыми журналами,  Домашний

очаг и  Домовой.  С  этим  сравнением  доказывается,  что  иностранные  издания  предлагают

намного  более  агрессивный  и  раскованный  образец  женщины, чем  то, что можно найти  в

русских глянцевых журналах, которые ещё связаны с более традиционалистским образцом

женщины. Поэтому, русские женские читатели предпочитают  иностранные журналы, потому

что  сейчас  их  сильно  влечёт  именно  этот  образец  гламурной,  агрессивной  и  раскованной

женщины.

Что касается телевидения, то мы обратили внимание на американский сериал Секс в большом

городе,  с  успехом  прошедший  на  российских  экранах,  а  также  на  некоторые  популярные

российские  передачи,  реалити  и  ток-шоу,  такие,  Блондинка  в  шоколаде,  с  иконой  гламура

Ксенией  Собчак,  и  Рублёвка  Live! (программу,  показывающую  жизнь  богатых  жителей

Рублёвки).  Все  эти  передачи  влияют  на  поведение  телезрителей  и  побуждают  их  лелеять

мечту гламурной жизни.
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Кроме  глянцевых  журналов  и  телевидения,  важную  роль  в  распространении  гламурной

культуры выполняет мода, которая пропагандирует гламурный стиль. 

Многие звёзды и известные деятели шоу-бизнеса предлагают массе свой гламурный  стиль

одежды  и  побуждают  людей  подражать  ему.  Следуя  гламурному  стилю,  люди  стараются

заявить  о  своем  социальном  статусе  и  тем  самым  надеются  достичь  большего  успеха  в

жизни. 

В  данной  главе  представлена  также  критика  гламурного  стиля  жизни.  Действительно,

несмотря  на  то,  что  гламурная  культура  предлагает  России  новую  идеологию,  которая

отвечает  условиям  настоящего момента,  это  не значит, что  данная  идеология  принимается

всеми и оказывает положительное влияние на общество.  Идеология гламура представляет

достаточно  банальные  ценности,  что  в  целом  способствуют  стандартизации  массы.

Наиболее отрицательное воздействие эта культура оказывает на молодежь и детей.

В качестве примера критики гламурной культуры, рассматривается фильм Глянец (2007 года)

режиссёра  Андрея  Кончаловского,  в  котором  обличается  неискренность  мира  моды  и

гламура.

В  следующем  разделе  анализируются  сложные  отношения  между  гламурной  культурой  и

политикой. В России гламур и политика тесно связаны, прежде всего, потому что гламурная

культура распространилась в этой стране во многом благодаря деятельности правительства

президента Путина. В русском языке даже появилось выражение Путинский гламур. В работе

анализируется данное понятие.

Далее  делается  попытка  рассмотреть  связь  между  гламуром  и  экономикой.  В  работах

российского  социолога  Дмитрия  Иванова  сформулирована  теория  так  называемого  Глэм-

капитализма.1 Ученый доказывает, что гламур уже стал основой российского  общества и что

он оказывает сильное влияние на все сферы социальной жизни, в том числе на  политику,

1  Д. В. Иванов, Глем-капитализм и траектория НR, slides da <http://www.slidefinder.net/2/2--/2--/26319519>;
Д. В. Иванов, Глем-капитализм и социальные науки, Журнал социологии и социальной антропологии. 2007,
№2, pdf da <www.jourssa.ru/2007/2/5aIvanov.pdf>.
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общественные науки  и экономику. Что касается экономики, то ученый подчёркивает, что в

последние  десятилетия,  деятельность  рынка  и  многих  предприятий  стала  почти

исключительно виртуальной. Повсеместным стало использование образов, так называемых

brands и,  в  особенности,  trends.  Trend —  английское  слово,  которое  значит  «тенденция,

направление»  и  пришло  из  мира  моды.  Согласно  теории  Глэм-капитализма,  фирмы  и

предприятия основываются на методе trеnd и подражают системе, свойственной миру моды.

Шестой раздел этой главы посвящен анализу основных характеристик гламурного человека.

Главным  признаком  последнего  является  следование  определенным  образцам,  правилам  в

поведении.  Здесь  можно  выделить  две  большие  группы.  Первая  группа  включает  в  себя

настоящих гламурных персонажей, «профессионалов» гламура. Вторая группа состоит из так

называемых подражателей, то есть людей, которые имитируют стиль жизни гламурных икон

и стремяться жить как звёзды.

В работе анализируется  первая группа гламурных персонажей, определяются их основные

признаки и особенности поведения. Особое внимание уделяется  рассмотрению некоторых

ключевых  понятий  этого  стиля  жизни,  таких,  как,  правильность,  стандартизация  и

позитивный настрой. 

Поскольку литература  часто  позволяет  лучше  понять  социальные  и  культурные  явления  в

определённый  исторический  период,  в  работе  представлен  анализ  романа  Оксаны  Робски

Casual,  который  критики  считают  первым  и  одним  из  самых  ярких  примеров  гламурной

прозы.  Целью  анализа  являлось,  во-первых,  рассмотрение  поведения  героев  романа  и

выявление свойств гламурного человека; во-вторых, описание особенностей стиля гламурной

литературы. 

Данному  анализу  предшествует  глава,  посвященная  современной  массовой  литературе,

частью  которой  является  гламурная  проза,  рассматривается  истории  её  возникновения  в

России и основные этапы развития. Кроме того, здесь даются её основные характеристики и
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анализируются её функции в обществе. 

Массовая литература (и массовая культура) возникла вследствие определенных культурных и

социальных  явлений  последних  десятилетий.  Период  перестройки,  после  распада  СССР

явился решающим моментом дла развития современной массовой литературы, в особенности

благодаря влиянию идеологии потребительства и новым отношениям с западным миром. В

этот период, разрушение государственных  устоев и потеря интеллигенцией  своей ведущей

позиции  вызвали  изменение  всей  российской  литературной  системы.  Таким  образом,  в

России появилась массовая литература.

Массовая  литература  выполняет  компенсаторную  и  утешительную  функцию  в  отношении

читателей. В ней много шаблонов и стандартных положений, который обусловлены её тесной

связью с фольклором.  Так, например, в ней, так же, как и в сказках, добро всегда побеждает

зло.

На основе проведенного исследования я пыталась показать, что массовую литературу можно

считать одним из основных средств изучения общества, культуры и человека, поскольку она

отражает все социальные и культурные явления и изменения, происходящие в определённый

исторический момент.

Отдельный  раздел  нашего  исследования  посвящен женской  прозе,  т.к.  гламурная  проза

является  частью  жанра  женской  прозы,  к  которой  относятся  любовный/дамский  роман,

женский детектив, чиклит и гламурная проза.

Особое  внимание  уделяется  рассмотрению  сложного  процесса  развития  этого  жанра,

который впервые появился в России в  XVIII веке, но своего расцвета достиг после распада

Советского  Союза,  когда  на  русский  литературный  рынок  пришло  множество  переводных

женских романов. В дальнейшем русские писатели и особенно русские писательницы также

начали писать романы для женщин. Даже если эти романы похожи на западные книги, у них

есть особые свойства и основываются они на другом культурном и социальном материале.
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Все изменения, происходящие в культуре и обществе, возникающие в них проблемы оказали

сильное  влияние  на  стиль  и  содержание  произведений  данного  жанра.  В  общем,  женские

романы  предлагают  женщинам  ключ  к  пониманию  социальных  явлений  и  определенные

образцы поведения.

Далее рассматривается  жанр гламурной  прозы. Анализировать этот  жанр было достаточно

трудно,  потому  что  критики  и  учёные  часто  высказывают  очень  разные,  иногда

противоположные  мнения  по  этому  вопросу.  В  данной  работе  проводится  сравнение

гламурной прозы с чиклитом и дамским романом.

Хотя  некоторые  критики  определяют  гламурную  прозу  как  чиклит,  представляется,  что

между  этими  двумя  жанрами  обнаруживается  много  различий.  Так,  например,  чиклит

основывается  на  феминистических  понятиях,  а  гламурная  проза  наоборот,  ещё  во  многом

связана с традиционалистскими и патриархальными идеалами. 

Что касается связи гламурной прозы с дамским романом, то в обоих жанрах главная героиня

представляется  некоей  современной  Золушкой.  По  моему  мнению,  гламурная  проза  —

самостоятельный  жанр,  который  лучше  других  показывает  российскую  современную

реальность. 

Во второй части этой главы, анализируются  главные свойства гламурной прозы. Гламурная

проза  тесно  связана  с  массовой  литературой,  со  средствами  массовой  информации  и

особенно, с глянцевыми журналами. Она показывает стиль жизни богатых русских людей и

предлагает  новый  социальный  образец  homo glamourusus2 (гламурного  человека).

Рассматриваются  также некоторые свойства этого нового современного литературного героя,

как  например,  неспособность  к  проявлению  своих  чувств  и  чрезмерное  внимание  к

внешности.  По-моему,  все  эти  особенности  способствовали  большому  успеху  гламурной

прозы,  которая  с  её  простотой,  лёгкостью  и  гламурными  идеалами  вызывает  интерес

2 Л. Рудова, Гламур и постсоветский человек, in Неприкосновенный запас, н. 68, 2009,
<http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/ru17.html>.
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читателей.

Четвёртая  глава работы  посвящена  автору  книги  Casual, Оксане  Робски.  Оксана  Робски

является примером женщины, которая достигла успеха и богатства благодаря своим мужьям.

Она сама — пример гламурной женщины, а некоторые аспекты её жизни отражаются в её

романах. 

Последная глава посвящена роману Casual. В этой главе представлен анализ произведения,  с

целью  показать  насколько  поведение  и  стиль  жизни  героев  соответствуют  гламурным

канонам.

Отдельный  раздел  данной  главы  посвящен  анализу структуры  романа,  его  стилю  и  языку

изложения. Кроме того, был проведен сравнительный анализ оригинального текста романа

Casual с  его  переводом  на  итальянский  язык.  В  Италии  книга  была  опубликована   под

заголовком  Nessun rimorso  (перевод  Д.  Сильвестри). С этим  сравнением  показываются

некоторые  интересные  различия:  прежде  всего, название  и  обложка  перевода  не  имеют

никакого отношения  к  названию  и  обложке  оригинального  текста.  Поскольку итальянские

читатели не знают русскую гламурную прозу, книга Робски была представлена в Италии как

детективный роман, жанр, который здесь больше вызывает интерес средних читателей.

Кроме того, переводчик внесла некоторые изменения в текст Робски. Эти изменения можно

считать попыткой приблизиться к вкусу, потребностям и знаниям итальянских читателей.
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Il  glamour è uno dei  fenomeni più complessi  e significativi  della cultura e della società russa

contemporanea. È generato dai cambiamenti storici e sociali che hanno segnato lo sviluppo della

nazione russa moderna ed è tuttora oggetto di studio da parte di filosofi, letterati, storici, linguisti e

economisti, poiché la sua influenza è riscontrabile in qualsiasi ambito della società e delle scienze

umane.

La mia tesi si  svolgerà nel modo seguente. Per prima cosa farò un'analisi del termine  glamour,

prendendo in considerazione la sua origine, il suo significato, il suo impiego all'interno della lingua

russa,  l'ideologia ad  esso correlata e  i  suoi  ambiti  di  riferimento.  Successivamente,  dopo aver

presentato un excursus sulla  letteratura di  massa contemporanea,  mi  concentrerò in particolare

sull'espressione della cultura  glamour attraverso la letteratura, analizzando le caratteristiche della

così  detta prosa  glamour.  L'ultimo punto della mia tesi  riguarderà invece l'analisi  del  romanzo

Casual di Oksana Robski, considerato dai critici come l'esempio più significativo di questo genere

letterario.  Il  mio  studio  si  concentrerà  soprattutto  sul  comportamento  e  sullo  stile  di  vita  dei

personaggi della storia e su come questi personaggi possano essere considerati la personificazione

dello stile di vita glamour.

1. IL FENOMENO GLAMOUR NELLA LINGUA RUSSA

1.1.    Il termine glamour: la sua origine

Il  termine inglese  glamour è penetrato oltre che in Russia, all'interno di tutte le lingue dei paesi

occidentali, compresa anche l'Italia. Ormai questa parola si utilizza abitualmente, molte volte anche

a sproposito, poiché il suo ambito di riferimento è talmente vasto, che molte volte il suo significato

primario risulta del tutto ambiguo. 

Per analizzare l'importanza di questo fenomeno all'interno della società russa contemporanea e per

decifrarne le diverse forme di  espressione, a mio avviso è necessario prima di tutto chiarire il

significato di questa parola, risalire alla sua origine e al suo sviluppo nel corso degli anni.
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Il  termine  glamour,  come  si  può  facilmente  intuire,  non  proviene  dalla  lingua  russa,  bensì

dall'inglese ed è per questo motivo, che in questa prima parte della mia analisi fornirò una breve

spiegazione del significato del termine inglese, della sua origine e della sua diffusione generale in

Occidente.

Il  termine  glamour derivato  dall'inglese,  tradotto  in  italiano  significa  letteralmente  fascino,

richiamo,  attrattiva,  malia,  incantesimo  (di  cose), fascino,  seduzione,  bellezza  seducente  (di

persone)3.

Nel dizionario inglese monolingua Longman Dictionary of Contemporay English possiamo trovare

tre definizioni per questo termine: 

– the attractive and exciting quality of being connected with wealth and success;
– a style of attractiveness that suggests wealth;

– a performer who is more noticeable for their attractiveness than for their skill or ability;4

Come possiamo vedere, il glamour viene strettamente collegato alla ricchezza e al successo, viene

descritto come uno stile, un tipo di fascino particolare che sembra suggerire e derivare allo stesso

tempo dalla ricchezza e dal successo. É inoltre una caratteristica che può essere attribuita a un

individuo nel mondo dello spettacolo se si vuole sottolineare più che altro, il suo essere appariscente

e la sua attrattiva, piuttosto che delle reali capacità o abilità. Quindi il glamour in questa definizione

viene ricondotto al fascino, alla ricchezza e al mondo dello spettacolo.

Come viene dimostrato anche nell'articolo online  Дискурс  гламура  di  Anastasija  Časticyna5,  si

possono rilevare alcune tappe fondamentali della nascita e dello sviluppo di questo termine. 

L'etimologia della parola risale al medioevo: glamour sembra derivare dal latino grammatica che

significava dottrina, libro dotto, colto, scientifico. La parola si è poi sviluppata nella lingua francese

dando  origine  a  due  significati  indipendenti:  grammaire,  cioè  tutto  quello  che  riguarda

l'insegnamento, e  grimoire, libro di incantesimi, raccolta di formule magiche. Il termine francese

3 F. Picchi, Grande dizionario inglese-italiano, Hoepli, Milano, 2011.
4 Longman, Dictionary of Contemporary English, Nimrod, UK, 2003.
5 А. Частицына, Дискурс гламура // Большой город 2006 //http  ://  www  .  bg  ./  issue  /171/  .  
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grammaire è entrato in seguito nella lingua inglese nel XII secolo trasformandosi in  gramarye,

diventato poi grammar, il quale termine mantenne il suo significato iniziale di insegnamento, studio

e conoscenza. Un ulteriore passaggio del termine grammar dall'inglese allo scozzese portò ad una

nuova divisione: grammar, che mantenne il suo significato originale e glamour, termine con cui si fa

riferimento ad un incantesimo o alla realizzazione di un incantesimo, poiché secondo la tradizione

popolare le pratiche occulte erano legate all'insegnamento e allo studio.

Il primo riferimento scritto alla parola glamour avvenne nel 1721 da parte del poeta scozzese Allan

Ramsay, che scrisse:  “Quando i diavoli, le streghe e i giocolieri ingannano la vista, si dice che

gettino glamour sugli  occhi  dello spettatore”. Mentre agli  inizi  del XIX secolo,  fu lo scrittore

inglese Walter Scott a trasferire nella lingua letteraria inglese il termine glamour con il significato di

incantesimo.6

La vera e propria esplosione del  glamour avvenne però tra il  1930 e il  1940 in America e, in

particolare, all'interno dell'ambiente cinematografico. Hollywood diventa la città culla del glamour

per eccellenza: inizia una nuova epoca fatta di divi del cinema, di nuovi miti, di bellezze eterne e

irraggiungibili, un'epoca di rossetti, di moda, di femme fatale, di gangster e di jazz. Le stelle del

cinema sono considerate  emblemi  del  glamour e  il  loro  fascino si  diffonde in  tutto  il  mondo

occidentale, tanto che già nel 1947, in Gran Bretagna, il termine glamour era entrato nella lista delle

parole più alla moda di quel periodo.7  

Agli inizi degli anni '70 in ambito musicale inglese e americano, nasce il Glam rock, un fenomeno

sviluppatosi come conseguenza della diffusione delle idee hippy e come reazione all'oppressiva

serietà dell'epoca. La musica in sé veniva posta in secondo piano e i testi si concentravano su temi

superficiali,  divertenti  e  disimpegnati.  Infatti,  la  caratteristica  principale  di  questo  genere  era

soprattutto  la  grande  teatralità  e  la  presenza  scenica  degli  artisti,  che  amavano  adottare

atteggiamenti  effeminati  e  ambigui,  esibendo il  tipico  abbigliamento  glamour fatto  di  lustrini,

6 Ivi
7 Ivi 
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piume e trucchi appariscenti. I rappresentanti più celebri di questo genere musicale furono Marc

Bolan, David Bowie e Ziggy Sturdust.8

Da questo momento in poi, il concetto di glamour rimarrà per sempre strettamente legato al mondo

dello spettacolo, del cinema, della televisione, della moda, della musica e addirittura, negli ultimi

anni, dello sport. Tuttora le icone glamour più seguite e conosciute in tutto il mondo appartengono

all'ambiente dello show business e provengono in particolare dall'Inghilterra o dall'America, anche

se ogni paese è caratterizzato da proprie icone nazionali.  

1.2.     Il termine glamour nella lingua russa

Nel  capitolo  seguente  l'obbiettivo  è  quello  di  stabilire  le  tappe  fondamentali  del  processo  di

acquisizione di questa parola da parte della lingua russa, chiarire il suo significato attuale in russo e

il suo livello di impiego e di diffusione all'interno della lingua scritta e orale. 

Sempre  nell'articolo  Дискурс  гламура  di  Anastasija  Časticyna, l'autrice  sostiene che  l'opera

Евгении Онегин (Evgenii Onegin), pubblicata in Russia nel 1825 da Aleksandr Puškin, sia il primo

romanzo russo sulla vita glamour, in quanto il personaggio principale incarna la figura del  dandy

annoiato e ozioso sullo sfondo del glamour tipico dell'epoca, tra teatri, ristoranti e moda. Considera

invece Героя нашего времини  (Un eroe del nostro tempo) di Michail Lermontov, il primo romanzo

anti-glamour per eccellenza. 9 

Nonostante le caratteristiche dei personaggi di questi romanzi possano essere paragonate allo stile

di  vita  glamour attuale,  queste  opere  chiaramente,  sono  ancora  ben lontane  dal  poter  essere

considerate come un vero esempio della cultura glamour, soprattutto perché il termine in questione

è entrato all'interno della lingua russa molto tempo dopo.

Infatti,  come sostiene anche la  Časticyna, in Russia, la prima apparizione della parola  glamour

avviene intorno agli anni 90 del XX secolo, quando a Mosca iniziano a diffondersi le prime riviste

8 Glam rock. <http://it.wikipedia.org/wiki/Glam_rock>
9   А. Частицына,  Дискурс гламура cit.
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patinate straniere. In questo periodo era possibile acquistare in rubli i vecchi numeri delle riviste

femminili come  Glamour,  Elle  e  Cosmopolitan,  e addirittura era possibile procurarsi anche delle

edizioni del famoso giornale maschile  Playboy.  La moda e lo stile  glamour iniziarono ad entrare

nella vita delle persone comuni, le donne negli uffici fotocopiavano i cartamodelli che trovano nelle

riviste  straniere  e,  a  poco  a  poco,  il  termine  glamour si  trasferì  anche  all'interno  dello  slang

giovanile russo ed iniziò  ad essere affiancato a diversi ambiti e concetti, dallo shopping alla sfera

sessuale. Con l'arrivo delle riviste patinate, divenne celebre anche la fotografia glamour, sconosciuta

fino a questo momento. I fotografi russi cominciarono a capire che la fotografia non era soltanto

artistica  o  scientifica,  ma poteva  essere  anche  glamour,  uno  stile  che  concentrava  l'attenzione

sull'erotismo del modello e che spesso veniva affiancato al mondo delle riviste pornografiche.

Nel 1994 la rivista Cosmopolitan venne pubblicata per la prima volta in lingua russa, una tappa che

sancì l'inizio di una vera e propria rivoluzione Cosmo in Russia. 10

Il processo di diffusione di questo termine è testimoniato inoltre da una serie di articoli e citazioni

che mostrano una prima forma di approccio nei confronti di questo concetto.

Svetlana  Nistratova,  nel  suo  articolo  intitolato  Модельная  личность  «Гламурный  человек»  в

современной  русской  культуре,  afferma che già nel  1997 la parola  glamour  sembrava essere

diventata accessibile a tutti, poiché in quell'anno iniziò ad essere utilizzata dalla stampa russa, come

dimostra un articolo pubblicato nel quotidiano Аргументы и факты: 

Среди прекрасной половины наших звезд самой стильной признана Анжелика Варум. У нее есть
то, что  французы  называют  «гламур», что на  русский переводится (весьма  приблизительно) как
«шик, элегантность, обаяние» и чему невозможно научиться.11 

(Tra la metà bella delle nostre stelle, la più dotata di stile è Angelica Varum. Lei ha quello che i francesi
chiamano  “glamour”,  che  in  russo  si  traduce  (approssimativamente)  come  “raffinatezza,  eleganza,
fascino”, qualcosa che è impossibile imparare”.)12 

È curioso notare come nonostante il termine glamour fosse entrato nella lingua russa dall'inglese,

nell'articolo citato sopra, la parola viene ricondotta al francese, e a mio avviso, questo succedeva

10  Ivi

11 Нистратова С.Л. Модельная личность «Гламурный человек» в современной русской культуре // Антропология
языка: Сб. статей / Отв. ред. С.Р. Омельченко. Вып. 1. – М.: Флинта: Наука, 2010. – С. 4.
12 La traduzione è mia.
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probabilmente perché tutto quello che riguardava la moda e la sua terminologia veniva fatto risalire

alla cultura francese, la quale per anni, e ancora all'epoca, aveva avuto il monopolio assoluto nel

campo della moda. 

La Časticyna,  nel brano  Дискурс гламура, sostiene invece come una tappa importante su questa

linea sia stato l'articolo intitolato Я планов наших люблю гламурье (Mi piace il fascino dei nostri

piani)13 pubblicato  nel  1998  dalla  scrittrice  russa  Tatjana Tolstaja,  la  quale  analizza  e  critica

apertamente il concetto di glamour, come possiamo vedere in questo estratto: 

В  гламуре  нет  заплаканных  глаз,  хлюпающего  носа,  уныния,  отчаяния,  наплевательства,
ответственности,  тревоги  за  родственников.  Наконец,  нет  смерти,  в  лучшем  случае  —
«неумирающая  легенда».  Гламурное  существо  —  молодое,  худое,  извилистое,  как  правило,
женского  пола.  Рожденное  без  родителей,  оно  мерцает  на  фоне  безликих,  но  многочисленных
«друзей», изредка имеет изящное гламурное дитя возрастом не более трех лет, которое неизвестно
кто воспитывает. Оно не нуждается в деньгах, не берет и не дает в долг; источник его богатства
неясен, но, очевидно, неистощим. 14 

(Nel  glamour  non  ci  sono  occhi  lacrimosi,  non c'è   naso  arrossato,  non  c'è  tristezza,  disperazione,
menefreghismo,  responsabilità,  ansia  per  i  parenti. Infine,  non c'è  la  morte,  nel  caso migliore,  “una
leggenda immortale”. L'essenza del glamour è giovane, magra, sinuosa, di regola, di sesso femminile.
Nata senza genitori, essa brilla sullo sfondo  delle masse anonime, ma di numerosi “amici”, di tanto in
tanto ha un grazioso bambino glamour di non più di tre anni, che non si sa da chi sia cresciuto. Essa non
ha bisogno di  soldi,  non prende e non dà in prestito;  la  fonte della  sua ricchezza non è chiara,  ma
evidente, inesauribile).15

Qui la Tolstaja mette in luce alcuni dei tratti più significativi della cultura glamour, quali l'assenza

di preoccupazioni e di negatività, una sorta di perfezione tipicamente femminile, l'assenza di legami

sociali o familiari forti e la ricchezza spropositata.

La Nistratova puntualizza come dal 2000 in poi, il termine glamour abbia conosciuto una diffusione

praticamente inarrestabile, tanto che se nell'anno 2000 la parola era stata utilizzata circa 300 volte

all'interno delle principali  testate giornalistiche russe,  già nel  2005 il  suo utilizzo era cresciuto

enormemente fino a raggiungere le 8000 presenze.16  

In  Дискурс гламура,  l'autrice continua mostrando come il  glamour abbia invaso letteralmente la

cultura e la società russe dando origine a proprie icone, come Ksenija Sobčak o la modella Natalja

13 La traduzione è mia.
14 А. Частицына,  Дискурс гламура ...cit.

15 La traduzione è mia.
16 Нистратова С.Л. Модельная личность...cit., p. 4.
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Vodjanova,  famosa  in  tutto  il  mondo,  mentre  San  Pietroburgo  divenne  la  città  glamour per

eccellenza. Il 2003 fu l'anno che sancì l'inizio del secolo d'oro del glamour russo, poiché in questo

periodo il miliardario Roman Abramovič comprò la società calcistica del Chelsea, apparendo in tutti

i giornali europei. Così i riflettori del jet set vennero puntati sui “nuovi sceicchi d'Europa”, vale a

dire, i ricchissimi oligarchi russi,  candidati  a diventare icone  glamour. Sempre nel 2003, venne

trasmessa anche in Russia la  prima stagione della  serie televisiva americana Sex and the city,

incentrata sulle avventure di quattro donne a New York e accolta con grande successo dal pubblico

femminile russo, che seguì (e segue tuttora) con attenzione i consigli dispensati dalle protagoniste

del telefilm per essere sempre al passo con la moda e lo stile glamour. 

Nel  2005 uscirono alcune pubblicazioni  molto  significative per  quanto riguarda il  discorso sul

glamour:  il  primo è il  romanzo intitolato  Casual  di Oksana Robski,  una storia che mescola le

caratteristiche del romanzo d'amore con quelle del genere russo detektiv (giallo), raccontando per la

prima volta il mondo dei ricchi, il lusso sfrenato della loro vita glamour nel famoso quartiere della

Rublëvka,  svelando i segreti, i  vizi, le gioie e i dolori  di questa nuova classe di privilegiati. La

pubblicazione di questo romanzo suscitò da subito grande scalpore e moltissime critiche, dando la

possibilità alla sua autrice di entrare nell'olimpo delle celebrità: infatti,  in seguito a questo suo

successo  letterario,  la  Robski  divenne  conduttrice  televisiva,  un  mestiere  che  in  Russia  è

considerato come il massimo della carriera a cui una donna può aspirare. 17 

Sempre nel 2005 vennero pubblicati  alcuni capitoli  del libro di Linor Goralik intitolato  Полая

женщина: Мир Барби изнутри и снаружи (La donna vuota: il mondo di Barbie dentro e fuori)18,

vale  a  dire,  una sorta  di  biografia  della  celebre  bambola  Barbie  come simbolo  del  fenomeno

glamour e un analisi del Dream Wedding, cioè il sogno del matrimonio lussuoso, tanto desiderato da

ogni donna.19 

Nel 2006 uscì invece il romanzo anti-glamour di Sergej Minaev dal titolo Духless, considerato però

17А. Частицына,  Дискурс гламура ...cit.

18 La traduzione è mia.
19 А. Частицына, Дискурс гламура ...cit.
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di livello inferiore rispetto ai romanzi della Robski. Nell'aprile dello stesso anno venne pubblicato il

romanzo di Natalja Markovič intitolato Уволена,блин, detto anche Antica-sual, il quale sebbene non

introduca niente di nuovo riguardo al discorso sul fenomeno del glamour, contribuisce a definire un

nuovo trend letterario iniziato con la Robski, il casual glamour. Infatti da questo momento in poi si

può riscontrare un vero e proprio fiorire di scrittori che iniziarono a dedicarsi a questo particolare

genere letterario,  tanto che il  mercato venne invaso da centinaia di  pubblicazioni  che avevano

appunto come tema principale il glamour.20 

Una tappa significativa nel percorso di diffusione di questo fenomeno in Russia avvenne nel luglio

del  2006,  quando  il  poeta  russo  Lev  Rubinštejn,  durante  la  trasmissione  televisiva  Школа

злословия,  affermò che il  glamour era definitivamente diventato l'ideologia ufficiale della società

contemporanea e i  giornali  patinati  erano da considerare come i  portavoce principali  di  questa

nuova cultura.  L'affermazione del  poeta venne ribadita con fervore da moltissimi  sostenitori  di

questo nuovo fenomeno socio-culturale, tra i quali anche il capo redattore della rivista GQ Nikolaj

Uskov, che pubblicò un articolo intitolato  Суверенный гламур  (Glamour sovrano)21, del quale la

Časticyna riporta questo estratto:

Но  я  позволил  себе  сформулировать  главный  тезис  выступления  еще  радикальнее:  гламур  за
последние пару лет стал идеологией правящего класса России, который давно проклял малиновый
пиджак, обрел известную утонченность и научился скептически  морщиться на шампанское, если
это  не  Dom Perignon 1998 года.  Модель  гламурного  образа  жизни  востребована  элитой  прежде
всего как способ обрести респектабельность, неважно, в глазах Запада или местного бомонда.22

(Ma mi sono permesso di formulare una tesi  fondamentale di intervento ancora più radicale: negli
ultimi due anni il glamour è diventato l'ideologia della classe dominante della Russia, la quale da molto
tempo maledice la giacca color lampone, ha trovato la famosa raffinatezza e ha imparato a fare una
smorfia  di  scetticismo  verso  lo  champagne,  se  non  è un  Dom Perignon  del  1998.  Il  modello  di
un'immagine glamour della vita è stato richiesto dall'élite prima di tutto come un mezzo per acquisire
rispettabilità, non importa  se agli occhi dell'occidente o della mondanità locale.) 23

Come si può vedere, nel brano sopra riportato viene riaffermato da Uskov il concetto di  glamour

come nuova ideologia della classe dominante russa, la quale ha fortemente voluto l'avvicinamento a

20 Ivi

21 La traduzione è mia.
22 А. Частицына,  Дискурс гламура ...cit.

23 La traduzione è mia.
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questo modello di vita fondato su una presunta eleganza e raffinatezza, imparando gli atteggiamenti

e lo stile di vita più adatto per essere degni di far parte di un élite rispettata, sia in patria che

all'estero.

Nel 2006 uscì anche il romanzo di Viktor Pelevin Empire V, all'interno del quale l'autore propone

una  sua spiegazione,  dal  punto  di  vista  filosofico, dei  concetti  di  glamour e  discurs,  che  lui

identifica come i fondamenti dell'universo24:

Гламур — это секс, выраженный через деньги,-сказал левый динамик .— Или, если угодно,
деньги, выраженные через секс.— А дискурс,— отозвался правый динамик, — это сублимация
гламура. Знаешь,что такое сублимация?
Я отрицательно покачал головой.
— Тогда,— продолжал левый динамик,— скажем так: дискурс — это секс, которого не хватает,
выраженный через деньги, которых нет.25

(Il glamour è il sesso espresso attraverso il denaro – disse l'altoparlante di sinistra. - O, se vogliamo, il
denaro espresso attraverso il sesso.- Mentre il discurs – rispose l'altoparlante di destra – è la sublimazione
del glamour. Sai cos'è la sublimazione?

Feci cenno di no con la testa.
Allora – continuò l'altoparlante di sinistra – diciamo così: il discurs è la mancanza di sesso espressa

attraverso la mancanza di denaro.)26

In questo romanzo Pelevin fa il ritratto di una società che pensa soltanto al proprio arricchimento

economico e non si rende conto di essere controllata dai vampiri, che per soggiogare e controllare

gli esseri umani utilizzano proprio le arti del glamour e del discurs.

Come abbiamo visto in precedenza, il  termine  glamour ha iniziato a diffondersi maggiormente

all'interno della lingua russa soprattutto tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Per questo

motivo, come fa notare la Nistratova nel suo articolo, la definizione di questa parola non è presente

nei vocabolari e nelle enciclopedie del XX secolo.

I  dizionari  che per primi  cercano di  chiarire il  significato di  questa parola mostrano una certa

difficoltà a mio avviso, nel contestualizzare il fenomeno all'interno  delle cultura e della società

russe. Inizialmente, utilizzano soprattutto riferimenti esterni alla Russia, rifacendosi in particolare al

mondo di Hollywood. Il  glamour infatti, viene descritto come un modo di essere, uno stile di vita,

che  proviene  direttamente  dal  mondo  del  cinema di  Hollywood,  un  ambiente  concepito  nella

24 А. Частицына,  Дискурс гламура ...cit.

25  Ivi.

26 La traduzione è mia.
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definizione del dizionario del 2007 della Skljarevskaja, come “una fabbrica di sogni”:

ГЛАМУР,  а,  м.  [англ.  glamour]  Магическое  обаяние,  шарм,  внешний  блеск,  лоск.  Как  понятие
гламур   занял  заметное место в культуре лишь ХХ века, в особенности с приходом кино, а точнее,
с  рождением  Голливуда,  «фабрики  грез», сумевшей  придать  своим  секс-символам  общемировой
статус.27

(GLAMOUR ,  [ingl.  Glamour]  fascino  magico,  charm,  splendore  esteriore,  ottime  maniere.  Come
concetto, il glamour è diventato evidente nella cultura solo nel XX secolo, in modo particolare con l'arrivo
del cinema, o meglio, con la nascita di Hollywood, “fabbrica di sogni”, che è riuscita a dare ai propri sex
symbol uno status mondiale.) 28

Hollywood e il mondo del cinema, rappresentano ancora in questa definizione l'origine assoluta

dello stile  glamour, che è penetrato nella cultura russa soprattutto attraverso i film americani e lo

splendore delle stelle cinematografiche degli anni 30 e 40. 

Lo  stesso  riferimento  alla  cultura  cinematografica  hollywoodiana  si  può  ritrovare  anche  nella

definizione  dell'aggettivo  гламурный  presente  del  dizionario  di  Komlev.  Come  dimostra  la

Nistratova,  con  il  tempo,  le  definizioni  iniziano  a diventare  sempre  più  particolareggiate,

distaccandosi progressivamente dalla semplice identificazione con il mondo di Hollywood. 

Ciò  è  riscontrabile  ad  esempio  nel  significato  che  viene  attribuito  all'aggettivo  гламурный  in

un'altra edizione del dizionario della Skljarevskaja, nel quale manca del tutto l'accenno al mondo di

Hollywood e viene invece fatto un riferimento alla musica glam-rock. 29

Una definizione ancora più particolareggiata di questo concetto si può ritrovare in un articolo del

2006 di I. T. Vepreva e N. A. Kupina, le quali segnalano tre significati per il sostantivo glamour:

1. Стилевое направление в моде, разных видах искусства, журналистике и др. 
2.  Шик,  блеск,  роскошь  в  многообразных  проявлениях  //  Неодоб.  Показной  шик,  нарочитая

экстравагантность. 
3.  Роскошный образ жизни, свойственный богатым.30

(1. indirizzo di stile nella moda, di diversi tipi di arte, nel giornalismo ecc.
 2. raffinatezza, splendore, lusso sotto forma di molteplici manifestazioni //  Dispregiativo  raffinatezza ostentata,
stravaganza intenzionale.
3.modello di vita lussuoso, caratteristico dei ricchi.)31

Come si può facilmente notare, in quest'ultima definizione si assiste ad un ulteriore sviluppo della

27 G. N. Skljarevskaja, G. Nikolaevna, Tolkovyj slovar' russkogo jazyka načala 21. veka : aktual'naja leksika / pod red.
G.N. Skljarevskoj. - Moskva : Eksmo, 2007. 
28 La traduzione è mia.
29 Нистратова С.Л. Модельная личность...cit., p. 6.
30 И.Т. Вепрева, Н.А. Купина, Гламур //Русский язык за рубежом. 2006. № 4. pp. 104–106.

31 La traduzione è mia.
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situazione, in quanto il concetto di glamour non viene più ricondotto soltanto al mondo della musica

glam-rock  e alle sue icone, ma viene esteso anche al mondo della moda in generale,  all'arte e

persino al giornalismo. Prendendo in esame l'articolo della Nistratova, a mio parere si può notare

come il termine  glamour sia uno degli esempi più caratteristici di prestito lessicale divenuto poi

parte integrante della lingua russa contemporanea. Infatti,  l'autrice fa notare che se inizialmente

questa parola veniva scritta in caratteri latini e inserita tra virgolette, in seguito, quando la frequenza

del  suo  utilizzo  iniziò  ad  aumentare  e  la  parola  divenne  di  uso  comune,  cominciò  ad  essere

traslitterata in caratteri cirillici e trascritta senza più le virgolette. Da quel momento in poi il termine

si è dimostrato particolarmente fecondo nella lingua russa, sia nel discorso scritto che in quello

orale. É stato affiancato a diversi sostantivi, ha dato origine ad altri nomi e aggettivi derivati, a verbi

e avverbi. 

Ad esempio,  l'aggettivo  гламурный  viene utilizzato per  definire molteplici  indirizzi  nel  campo

dell'arte, della letteratura e dei media e per definire le persone che lavorano all'interno di questi

ambienti, come ad esempio:  гламурные глянцевые издания  (pubblicazioni patinate),  гламурные

фильмы  (film  glamour),  гламурная литература  (letteratura  glamour),   гламурная  политика

(politica glamour),   гламурный  марксизм  (marxismo glamour),  гламурный фашизм  (fascismo

glamour),  гламурный   человек  (persona glamour),  гламурный  ведущий  (conduttore  glamour),

гламурный  персонаж  (personaggio  glamour),  гламурная  дива  (diva  glamour),  гламурная

девушка (ragazza glamour). Anche il sostantivo гламур viene utilizzato in diverse combinazioni di

parole. Di seguito ne riportiamo alcune:  мир гламура (mondo del glamour), цивилизация гламура

(civiltà glamour), эпоха гламура (epoca del glamour). 32 

A mio avviso, molto significativa è la comparsa di verbi e avverbi che derivano dalla parola гламур

e che testimoniano in questo modo la profondità del livello di  assorbimento di  questo termine

all'interno della lingua russa.

Possiamo citare ad esempio il verbo  огламуривать/ отгламурить,  con il significato di rendere

32 Нистратова С.Л. Модельная личность...cit., pp. 5 – 9.
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qualcosa/qualcuno  glamour,  renderlo  corrispondente  ai  canoni  del  glamour,  con una sfumatura

negativa.  O  ancora,  l'avverbio  гламурненько  derivato  dalla  forma  aggettivale  femminile

гламурненькая,  utilizzata per la prima volta all'interno della versione russa della serie televisiva

americana  La  tata (intitolata  in  russo  Моя  прекрасная  няня).  Il  suffisso  -еньк- sottolinea

l'accezione  dispregiativa  di  questo  aggettivo,  utilizzato  perlopiù  alla  forma  femminile,  poiché

esprime una tendenza ad assumere un marcato comportamento glamour caratteristico delle donne.

Inoltre, con il tempo, sono comparsi anche svariati sostantivi derivati dalla parola гламур, come ad

esempio il termine (медиа)гламуризаця,  che identifica il processo di abbellimento di personaggi,

eventi ecc. attraverso i mezzi di comunicazione. Oppure i sostantivi  гламурщина  e гламурище,

che  si  riferiscono  a  fenomeni  caratterizzati  da  una qualità  glamour;  o sostantivi  utilizzati  per

definire persone che fanno parte del mondo del glamour, come гламурка o гламуряне.33

In aggiunta, possiamo notare che la lingua russa ha sviluppato anche dei contrari per questi termini:

антигламур,  антигламурность,  антигламурист,  антигламурный,  контргламурный,  e

ovviamente anche dei sinonimi (di origine russa) come  глянец,  che tradotto in italiano significa

letteralmente  “lustro,  lucentezza”34 e  il  corrispettivo  aggettivo глянцевый.  Inoltre  bisogna

evidenziare come si siano sviluppati concetti di origine propriamente russa legati al fenomeno del

glamour,  documentati  da espressioni  come  современный  российский/русский  гламур  (glamour

russo contemporaneo),  московский гламур  (glamour moscovita) e  путинский гламур  (glamour

“Putiniano”).

È interessante notare come la parola  гламур  sia stata molto spesso affiancata a sostantivi anche

piuttosto forti come внедрение (introduzione), авторитарность (carattere autoritario), экспансия

(espansione), нашествие  (invasione), натиск  (impeto, irruenza), напор  (pressione, aggressività,

energia), a dimostrazione del fatto che l'arrivo di questo termine all'interno della lingua russa è stato

repentino, irruento e invasivo, un elemento estraneo alla cultura e alla tradizione russa che si è

33 Ivi,. pp. 10 – 11.
34 V. Kovalev, Dizionario russo italiano/italiano russo, terza edizione, Zanichelli, Bologna, 2007.
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insinuato profondamente e con forza nella società, contaminandone tutti gli ambiti. 35

Secondo il mio parere, come evidenziato dagli esempi sopra citati, il termine  glamour, una volta

entrato nella lingua russa dall'inglese, si è diffuso in maniera particolarmente rapida e capillare,

probabilmente  anche  per  il  fatto  che  la  sua  comparsa  ha  coinciso  con  un  momento  molto

significativo  della  storia  russa.  Alla  sua  diffusione  hanno  contribuito  non  solo  i  mezzi  di

comunicazione,  quali  le  riviste,  la  televisione,  le nuove  tecnologie  e  internet  in  particolare,

strumenti privilegiati per la diffusione della cultura  glamour,  ma soprattutto in prima battuta, una

nuova disposizione d'animo del  popolo  russo,  una nuova atmosfera  generale  di  rinnovamento,

nuove richieste e bisogni, nuovi sogni che hanno acceso le speranze dei cittadini russi per il futuro.

2. IL FENOMENO GLAMOUR NELLA SOCIETA RUSSA

2.1.  Contesto  storico-sociale,  sviluppo  e  caratteristiche  della  nuova  ideologia  del

glamour

Rifacendomi ad un'analisi dei documenti letti, a mio parere è possibile affermare che la cultura

glamour rappresenti in Russia la nuova ideologia statale. Un'ideologia fortemente legata ai media e

alle nuove tecnologie,  fondata sul culto della bellezza, dell'eterna giovinezza, del  divertimento,

della  ricchezza  e  dello  sperpero  del  denaro;  un'ideologia  incentrata  sulla  continua  ricerca  del

piacere, sul consumismo, sull'eleganza, sul lusso, sull'apparenza e sull'ostentazione del sé ad ogni

costo. Nonostante possa sembrare incredibile che una cultura apertamente basata su valori  così

superficiali  sia potuta diventare addirittura ideologia di stato in Russia, (tra l'altro,  a così  poco

tempo di  distanza da un lungo periodo caratterizzato da un'ideologia molto rigida come quella

sovietica) a sostegno di questa tesi ho trovato affermazioni molto simili, come ad esempio quella

che definisce il  pensiero  dello  scrittore,  poeta  e  critico culturale  Lev  Rubinštejn.  Quest'ultimo

infatti, in un suo articolo del 2009, in riferimento ad un'intervista avvenuta nel 2006 durante una

partecipazione ad un talk-show televisivo, afferma:

35 Нистратова С.Л. Модельная личность...cit., pp. 9 – 11.
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(...) Нынешней официальной идеологией, мне кажется, является гламур. Гламур как эрзац
национальной идеи". И мы принялись совместно развивать этот неожиданный не только для них,
но и для меня самого тезис.
Гламур - по крайней мере в местном изводе - это не просто философия потребления и жизненного
успеха,  выраженного  в  товарно-денежном  эквиваленте.  Это  очередная  русская  мечта,  очередная
великая  утопия,  (...)  Гламур  как  общественный  и  культурный  мейнстрим  нашего  времени
характерен прежде всего тем, что он вовсе не образ жизни. Какой там, казалось бы, гламур, когда
подавляющая  часть  населения  огромной  страны  не  может,  условно  говоря,  выйти  из  дома  без
резиновых сапог. Гламур - это мечта, образец, туманный и заманчивый горизонт. И в то же время
универсальная система ценностных координат.
Гламур - это то коммуникативное и информационное пространство, где одновременно можно все и
ничего  нельзя.  Это  принципиально  новая  ситуация,  которую  неправильно  описывать  в  старых
терминах и категориях - ничего не будет понятно.36

(…) “L'attuale ideologia ufficiale mi sembra sia il glamour.  Il  glamour come un surrogato di un'idea
nazionale”. E insieme cominciammo a sviluppare questa tesi inaspettata, non solo per loro, ma anche per
me stesso. 
Il glamour – almeno nella variante locale – non è semplicemente una filosofia del consumo e del successo
nella vita, espressa nell'equivalente monetario-commerciale. È l'ennesimo sogno russo, l'ennesima grande
utopia, (…) Il glamour come la principale corrente culturale e collettiva del nostro tempo è caratterizzato
prima di tutto dal fatto che non è del tutto un modo di vivere. Il glamour potrebbe sembrare così quando
una parte predominante della popolazione di un grande paese, parlando con riserva, non può uscire di casa
senza gli stivali di gomma. Il glamour è un sogno, un modello, un orizzonte incerto e seducente. E nello
stesso tempo, è un sistema universale di coordinate di valori.
Il glamour – è quello spazio informativo e comunicativo, dove contemporaneamente si può tutto e non si
deve niente.  È per principio una nuova situazione, la quale non sarà comprensibile se viene descritta
erroneamente tramite vecchi termini e categorie.)37

Rubinštejn è il  primo a considerare il  glamour come una nuova ideologia e non una semplice

tendenza diffusa al consumismo o alla ricerca del successo. Lo scrittore concepisce il glamour come

un grande sogno, vago, ma comunque allettante, una sorta di nuova utopia, caratterizzata da altri

valori,  impossibili  da classificare e spiegare attraverso i  vecchi  sistemi mentali.  Secondo lui  il

glamour è un “surrogato” di un'idea nazionale, una corrente che ha acquisito un'importanza così

decisiva da andare a svolgere la funzione di ideologia di stato, in uno stato, com'era la Russia di

quegli anni, che aveva ormai perso le sue linee guida e i suoi ideali e che per questo, aveva un

disperato bisogno di trovare una nuova direzione comune.

Questa tesi trova conferma anche tra le parole di Larissa Rudova, professoressa di russo al Pomona

College e studiosa di letteratura e cultura russa moderna. In un suo articolo intitolato Uniting Russia

in glamour,  la Rudova sostiene che, con la caduta definitiva dell'Unione Sovietica nel 1991, la

società russa vide crollare i capisaldi sui quali si era retta per decenni, piombando così in uno stato

36 Л. Рубинштейн, Семечки гламурные, 2009, da грани.ру, <http://grani.ru/Politics/Russia/m.147372.html>.
37 La traduzione è mia.
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di  grande spaesamento e disagio che durò per  anni.  Quello  di  cui  necessitava la società russa

dell'epoca era  quindi  una nuova ideologia  sulla  quale  costruire  tutta  la  vita  di  questa  nazione

profondamente sconvolta da grandi cambiamenti.  Con l'avvento al potere di Vladimir Putin nel

2006, si diffuse ampiamente e a tutti i livelli della società la nuova cultura russa del  glamour, la

quale ebbe talmente successo tra il popolo da poter essere concepita come la nuova ideologia statale

che il  paese stava cercando con tanto affanno dai tempi del  crollo dell'URSS. La Rudova, per

rimarcare il suo pensiero, riporta anche le parole di Nikolaj Uskov, direttore dell'edizione russa del

giornale GQ. Secondo Uskov infatti, la cultura del glamour aveva ormai completamente sostituito

la politica, la quale non si basava più sulla contrapposizione tra destra e sinistra, ma piuttosto,

sull'apparenza e sull'ostentazione della ricchezza e del potere.38

Un altro punto di vista simile si può ritrovare nella conclusione della ricerca intitolata  Теория и

история культуры di Julija Vetoškina:

(…)  индивиды,  утратившие  повседневность,  очутившиеся  в  чужом  мире  под  воздействием
скрытых от них макроэкономических и соответствующих им по масштабу социальных тенденций,
испытывают  острую  нужду  в  обретении  новой  идентичности,  в  выстраивании  соразмерной
повседневности.  В  этой  ситуации  гламур  выполняет функции  инструмента  выстраивания  такой
повседневности - в иллюзорной, фантазийной форме. Он производит симулякры жизненного мира,
раскрашивая  и  расцвечивая  его  чуждую  и  неприятную  для  индивида  оболочку.  В  этом  смысле
гламур замещает религию', предлагая надежду на спасение и воздаяние в посюстороннем мире.39

Gli individui, avendo perso la loro quotidianità, venendosi a trovare in un mondo estraneo, sotto l'azione
di tendenze sociali a loro nascoste, macroeconomiche e a loro corrispondenti per portata, provano un
bisogno  pungente  di  ritrovamento  di  una  nuova  identità,  di  costruzione  di  una  corrispondente
quotidianità. In questa situazione il glamour svolge la funzione di uno strumento di costruzione di tale
quotidianità – in una forma illusoria e fantasiosa. Esso produce i simulacri del mondo reale, colorando e
abbellendo l'involucro estraneo e spiacevole per l'individuo. In questo senso il  glamour sostituisce la
religione, offrendo una speranza di salvezza e una ricompensa nel mondo terreno.40

Come si può notare, anche l'autrice di questo estratto sostiene come la società russa, intrappolata in

quel particolare momento storico di passaggio, caratterizzato da nuove tendenze sociali, sia potuta

diventare terreno fertile per la diffusione della cultura  glamour, che il  popolo dal canto suo, ha

accolto come uno strumento per poter ricostruire la propria identità e quotidianità. La scrittrice

38 L. Rudova, Uniting Russia in glamour in Glamorous Russia, Kultura-Analyse, 2008, pdf, p. 2  <www.kultura-
rus.de>.

39 Ю. В. Ветошкина,  Гламур в контексте повседневности - Заключение, 2011, da DisserCat
<http://www.dissercat.com/content/glamur-v-kontekste-povsednevnosti>.
40 La traduzione è mia.
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sottolinea il carattere illusorio del  glamour, che viene concepito come un mezzo per abbellire la

difficile  situazione  storico-sociale,  per  renderla  più  sopportabile.  Addirittura  la  funzione  della

cultura glamour, secondo l'autrice, sarebbe paragonabile a quella della religione. Tale affermazione

sicuramente  potrebbe  sembrare  esagerata  o  fuori  luogo,  ma  se  consideriamo  la  drammatica

condizione spirituale e mentale in cui si trovava il popolo russo in quegli anni, il paragone potrebbe

essere plausibile. Infatti nei momenti più difficili, di solito l'uomo si aggrappa con tutte le sue forze

alla  propria  religione  per  superare  una  condizione critica,  cosa  che  per  l'uomo russo  non era

possibile, poiché a causa dell'influenza del passato regime sovietico, non c'era più nessuna vera

religione che potesse svolgere questa funzione. La cultura glamour era giunta quindi nel luogo e nel

momento più adatto.

Abbiamo visto dunque che tra i fattori più importanti che hanno contribuito alla diffusione della

cultura  glamour e  alla  sua  trasformazione  in  ideologia  statale,  bisogna  inserire  la  particolare

atmosfera post-sovietica, carica della necessità di ritrovare una nuova struttura sociale, una nuova

ideologia.  Tuttavia,  va  da  sé,  che  per  far  si  che  una  cultura  di  questo  tipo,  prevalentemente

incentrata  sul  consumismo,  si  diffondesse  così  velocemente  e  profondamente  all'interno  della

società, dovevano esserci anche le condizioni economiche più adatte.

A questo proposito, come ci fa notare anche la Rudova, un altro fattore decisivo per l'affermazione

di  questa cultura è stata proprio la ripresa economica avvenuta in seguito  all'instaurazione del

governo Putin. Infatti, la cultura del glamour ha potuto attecchire in Russia in primo luogo grazie

alla politica introdotta da Putin per risollevare le sorti del paese dopo il periodo difficile del governo

Elcin.41 

In particolare, secondo quanto affermano gli studiosi Gudkov e Zaslavskij nel libro La russia da

Gorbaciov a Putin, l'allora presidente riuscì ad incrementare la ricchezza del paese attraverso le

esportazioni di petrolio e gas, che permisero allo stato di cancellare  il debito estero e alle industrie

nazionali di acquisire sempre maggiori introiti. In questo modo, la Russia entrò in un periodo di

41 L. Rudova, Uniting Russia...cit., p. 2.
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stabilità politica ed economica, ci fu un aumento del reddito pro capite, con un conseguente relativo

abbassamento della povertà, la quale comunque non fu del tutto eliminata, sopratutto nelle province

e nelle aree non urbane. Nonostante ciò, il tenore di vita della maggior parte della popolazione

continuava a migliorare, cresceva la domanda interna di beni e prodotti locali o di importazione e,

grazie  alla  nuova  disponibilità  economica,  i  cittadini  russi  potevano  finalmente  permettersi  di

acquistare prodotti tecnologici costosi, macchine lussuose, vestiti alla moda, cibo di alta qualità e

viaggi all'estero.42

Si potrebbe pensare che lo stile di vita glamour, possa essere caratteristico soltanto delle persone più

ricche, che hanno la reale possibilità economica di potersi permettere prodotti, accessori, abiti e in

genere, uno stile di vita molto costosi. Tuttavia, questo non è del tutto vero, poiché la popolazione

intera, compresi gli strati più bassi e meno abbienti della società erano attratti da questa cultura e

soprattutto, erano spinti a condurre questo stile di vita, influenzati dai media in particolare. 

Come afferma anche la Rudova, questa ideologia era soprattutto una nuova cultura del consumismo

e pertanto,  era  di  natura  democratica  e  aperta  a  tutta  la  popolazione.  La  gente  era  attratta  in

particolare dal modo di vivere dei così detti “Nuovi Russi” (Новые Русские), alcuni dei quali, da

criminali volgari e brutali che erano stati, si erano trasformati nella nuova alta borghesia russa, nelle

icone glamour, simbolo di buone maniere, eleganza e raffinatezza. Questa nicchia di privilegiati era

costantemente sotto l'occhio delle telecamere, e la loro vita emozionante appariva sulle copertine di

tutti  le riviste più famose. I media documentavano ossessivamente ogni loro mossa e ogni loro

parola, e la gente, affamata di conoscere i loro eccessi e le loro eccentricità, non faceva altro che

cercare di imitare il più possibile il loro stile di vita edonistico e appariscente.43

I maggiori rappresentanti di questo stile di vita erano visti dalla maggior parte della popolazione

come delle fonti di ispirazione, dei modelli da seguire, che in effetti potevano essere seguiti in ogni

momento e in ogni loro apparizione grazie ai giornali, alla televisione e a internet.

42 L. Gudkov, V.Zaslavsky, La Russia da Gorbaciov a Putin, Il Mulino Contemporanea, Bologna, 2010, p. 85.
43 L. Rudova, Uniting Russia in glamour...cit., p. 2.
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Anche il pensiero di Birgit Menzel, (professoressa di letteratura e cultura russa presso l'università di

Mainz, Germers-Heim in Germania) è in linea con tutto quello che è stato detto fin'ora. In aggiunta,

la studiosa elenca una serie di caratteristiche in riferimento alla cultura glamour, che secondo il mio

parere, mettono in luce in modo chiaro i punti fondamentali di questa ideologia: 

–  the commercialised promotion of images connected with what are considered to be basic values -
happiness, beauty, youth,  health and love –spiced up with the intensifying ingredients of passion and
adventure;
– the utmost refi nement of packaging and presentation combined with the maximum simplification of
content; at the same time, a competition to make products as expensive, exotic and complex as possible,
(...) ;
–  a paradoxical mixture of exclusiveness and accessibility, aloofness and commonality, cynicism and
compassion, artifi cial simulation and authentic emotion (...);
–  a mixture of the patriotic cult of Russia’s past, the glorification of the current post-imperial renaissance,
(...), and the global Western cult of the celebrity;
–  the glamour images attempt to display the ideal of ‘wholeness, harmony and radiance’ (…) as a model
of communication, however, they are promoted only for the small ingroup (tusovka), while everything
outside of the circle (the losers, the diffi cult, the non-conformists, the problematic etc.) is aggressively
excluded;
–  the demonstration of materialism and outer appearance as a value; the simulation of risky gambling as
a successful  model  of  behaviour  and an attitude towards life  (...)  which implies simple solutions  to
problems that do not require work and responsibility and an almost religious faith in recovery after loss;
–  aggressiveness is promoted as a value for both sexes, while role-models include owning successful
business, a publicly visible sex life (exemplifi  ed by ‘sexssoire’ – celebrities nude on the internet), a
‘James Bond lifestyle’ as opposed to the Western ‘metrosexual’ image of the gay-fashion maleness of, for
example, David Beckham and the a warrior cult of the Russian muzhik (macho man).44

– (la  promozione commercializzata delle  immagini  legata a quelli  che  sembrano essere considerati  i
valori fondamentali di questa ideologia, vale a dire, felicità, bellezza, giovinezza, salute e amore, condito
da una buona dose di passione e avventura;
– l'attenzione per la perfezione del confezionamento e della presentazione dei prodotti unita alla massima
semplificazione del contenuto e,  allo stesso tempo, alla tendenza a rendere i prodotti  il  più possibile
costosi, esotici e complessi (...);
– un  mix  paradossale  di  esclusività  e  accessibilità,  riserbo  e  comunanza,  cinismo  e  compassione,
simulazione artificiale e emozione autentica (...);
– l'unione del culto patriottico per il passato della Russia con la glorificazione dell'attuale rinascimento
post-imperiale (...) e con il culto globale delle celebrità, proveniente dall'occidente;
– l'ideologia  glamour mira  a propagandare gli  ideali  di  integrità,  armonia e radiosità,  (...)  modelli  di
comunicazione promossi soltanto per un'esigua minoranza; al contrario, tutti quelli che non possono far
parte di quella cerchia (i perdenti,  le persone in difficoltà, i  problematici...)  ne sono categoricamente
esclusi;
– il materialismo e l'apparenza come valori fondamentali. Un modo di vivere basato sul rischio e sulla
scommessa, (...) come strumenti per risolvere facilmente qualsiasi tipo di problema senza troppa fatica o
impegno;
– l'aggressività come valore principale per entrambi i sessi, la qual cosa include in modo indispensabile,
l'avere successo sul piano lavorativo, avere una vita sessuale di dominio pubblico (grazie soprattutto a
internet) ed esibire uno stile di vita “alla James Bond”, fondato sull'immagine del  мужик (macho man
russo),  in  contrapposizione  con l'immagine  maschile effeminata  tipica  delle  celebrità  occidentali  (ad
esempio David Beckham).45

44 B. Menzel, Russian discourse on glamour in Glamorous Russia, Kultura-Analyse, 2008, pdf, pp. 4 - 5
<www.kultura-rus.de>.

45 La traduzione è mia.
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Come si  può vedere  dal  brano riportato qui  sopra,  l'autrice nel  primo punto mette in  risalto  i

principali valori legati alla cultura glamour, che vengono commercializzati e proposti dal mondo del

mercato e dei media; la stessa produzione e vendita dei prodotti acquista un significato diverso,

poiché  è  soprattutto  l'apparenza,  l'involucro  esterno  che  conta.  E  questo  non  solo  in  ambito

commerciale, ma nella vita di tutti i giorni, dove l'importante sono l'immagine, le cose materiali e un

atteggiamento sfrontato e libero da costrizioni e problemi. L'autrice denuncia anche la componente

dell'esclusività,  che  favorisce  l'emarginazione  di  chi  non  fa  parte  di  questa  cultura,  e  quella

dell'aggressività, una qualità considerata necessaria per avere successo nella vita.

Dopo aver definito i fattori storico-sociali determinanti per un primo sviluppo della cultura glamour,

nonché le  caratteristiche  principali  di  questa  nuova  ideologia,  vorrei  continuare  la  mia  ricerca

dimostrando l'importanza dei mezzi di comunicazione nell'affermazione e nella promozione della

cultura glamour.

2.2.   Il glamour attraverso le riviste, la TV e la moda

Le riviste patinate, i programmi televisivi, il cinema e la moda sono tra i principali sostenitori del

glamour come estetica dominante. 

Le riviste patinate rappresentano uno strumento relativamente accessibile a tutti per avvicinarsi al

mondo glamour e per sentirsi parte di una cultura, che per molti è comunque difficile da sostenere.

Ma qual è esattamente il ruolo svolto dalle riviste nella società e con quali modalità promuovono la

cultura glamour? In sostanza, cosa rappresentano per la società queste letture?

Innanzitutto  bisogna  sottolineare  che,  da  un'analisi  di  mercato  in  merito  alle  riviste  patinate

femminili più vendute durante il 2011, consultabile sul sito Advertology.ru46, risulta che il numero

delle vendite è rimasto stabile e piuttosto alto (è stato registrato solamente un lieve calo del 5%). La

46 Самые продаваемые женские глянцевые журналы по итогам 2011 г.,ЗАО "Консалт-Центр", 2012,
<http://www.advertology.ru/article104582.htm>
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rivista più venduta risulta essere l'edizione russa di Cosmopolitan, seguita a ruota, ma con un buon

distacco, da due giornali  nazionali,  cioè  Коллекция  Караван  Историй  (Collezione Caravan di

storie) и  Караван  (Caravan).  Il  mercato  legato  a  questo  tipo  di  riviste,  che  ha sempre avuto

successo non solo in Russia, ma anche nei paesi occidentali, non sembra perdere la sua importanza

nemmeno negli  ultimi  anni,  contraddistinti  anche dall'avvento  della  versione digitale  di  queste

riviste.  Lo  testimonia  propria  questa  ricerca  che  vede  in  testa  alla  classifica  il  mensile

Cosmopolitan, il primo ad apparire in edizione straniera in Russia nel 1994.

Come fa notare la Menzel, da quel momento in poi le città russe si riempirono in fretta di una serie

infinita di titoli di edizioni russe di famosi giornali stranieri come ad esempio L'étolie,  Celebrity,

Marie Claire, Glamour oppure settimanali, quali lo spagnolo Hello e il tedesco OK.47

Per capire cosa determina il successo di queste riviste bisogna analizzarle da vicino, cosa che mi è

stata possibile grazie alla versione internet di queste pubblicazioni. Prendendo in esame i siti delle

riviste  russe  Glamour48 e  Cosmopolitan49,  relativamente  simili  tra  loro  come  impostazione,  si

possono rilevare alcune punti fondamentali che, a mio avviso, le caratterizzano. Innanzitutto, queste

pubblicazioni sono rivolte esplicitamente verso un pubblico femminile, di un'età compresa tra i 16 e

i  45  anni  all'incirca.  Di  conseguenza,  i  contenuti  fanno  leva  sulla  sensibilità  delle  donne

contemporanee,  andando  a  toccare  le  tematiche,  i  problemi  e  gli  interessi  che  attraggono

maggiormente  la  loro  attenzione.  Uno di  questi  è  il gossip:  notizie  relative  a  star  nazionali  e

internazionali, considerate icone glamour più o meno famose, foto, articoli, commenti in merito alla

loro vita sentimentale, alle loro abitudini e al loro modo di vestirsi. 

Un altro punto di forza di queste riviste è la moda e tutto quello che riguarda la cura del corpo, sia

dal  punto di  vista  fisico,  che da quello  psicologico.  Si  parla delle  ultime tendenze in  fatto  di

abbigliamento e accessori, ma anche di prodotti di bellezza, cosmetici e chirurgia plastica, nonché

articoli  dedicati  al  fitness,  alla  salute  e  alle  diete.  Non  mancano  consigli  riguardanti  la  sfera

47 B. Menzel, Russian discourse on glamour …cit., p. 5.
48 <http://www.glamour.ru:887/>.
49 <http://www.cosmo.ru/>.
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personale, incentrati particolarmente sul sesso, sull'amore, sulle relazione interpersonali in generale,

sulla carriera e il successo, presentati spesso in tono provocatorio e irriverente. 

Da notare che all'interno dei  siti  di  queste riviste non mancano mai i  forum, dove è possibile

conversare e scambiarsi consigli di moda e bellezza.

Un'altra particolarità molto evidente, riscontrabile anche navigando nella versione web di queste

riviste, è rappresentata dalla grande quantità di pubblicità contenuta in queste pubblicazioni.

Come fa notare anche la Menzel nel suo articolo, la maggior parte dei guadagni di queste riviste non

sono  rappresentati  tanto  dal  prezzo  di  copertina  pagato  dai  consumatori  (peraltro  abbastanza

elevato: 120 – 150R/3 – 4€), quanto piuttosto dalla grande quantità di pubblicità contenuta al loro

interno (si pensi che, in media, il 90% di queste riviste è rappresentato da pubblicità). Inoltre, il

prezzo dei giornali è direttamente proporzionale al tipo di prodotti pubblicizzati: generalmente, le

riviste più economiche contengono pubblicità di prodotti considerati meno glamour,  marchi come

ad  esempio  l'inglese  Marks  &  Spencer.  Mentre  se  si  pubblicizzano  prodotti  di  marchi  più

importanti, di griffe d'alta moda quali Dolce & Gabbana o Prada, i prezzi salgono.50

Tuttavia  il  mercato russo delle  riviste e  dei  periodici  non è  rappresentato  soltanto da edizioni

straniere, ma sono presenti anche molti titoli nazionali di grande successo, tra i quali,  Домашний

очаг  (Focolare domestico) uscito per la prima volta nel 1995, mentre dal 1993, Домовой  (Spirito

del  focolare domestico)  e dal  1998, Караван  историй  (Caravan di  storie).  Più recente invece

Собака (Cane) pubblicato la prima volta nel 2000.51

Visitando i siti internet di alcune di queste riviste, in particolare Домашний очаг52 e Домовой53 è

evidente, che i giornali patinati russi, nonostante siano comunque ispirati a quelli stranieri, hanno

un'impostazione  leggermente  diversa  rispetto  a  questi:  ovviamente  sono  dedicati  anch'essi  al

pubblico femminile, compaiono sempre molti articoli dedicati alla moda e alla bellezza, nonché

50 B. Menzel, Russian discourse on glamour …cit., pp. 5 – 6.
51 Ivi, p. 6.
52 <http://www.goodhouse.ru/>.
53 <http://www.domovoy.ru/>.
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servizi riguardanti il  gossip sulle celebrità. Tuttavia, a mio avviso il tono di questi giornali è più

“casalingo”, meno aggressivo e provocatorio, (come tra l'altro, suggeriscono anche i titoli stessi di

queste pubblicazioni): ad esempio, la quantità di pubblicità contenuta è nettamente inferiore; inoltre,

i servizi che hanno come oggetto la sfera personale non trattano semplicemente di sesso, amore e

carriera, ma propongono delle riflessioni incentrate anche sulla dimensione familiare, sui bambini,

sull'istruzione, sulla salute, sui viaggi e le vacanze. Si possono poi notare molti articoli dedicati alla

cura  della  casa  e  alla  cucina,  cosa  che  succede  invece  molto  raramente  nelle  riviste  come

Cosmopolitan.  Questo  perché  l'immagine  della  donna  proposta  da  quel  tipo  di  riviste,  anche

attraverso le foto e le copertine, è piuttosto aggressiva, è un modello di  donna glamour, in carriera e

di successo, che conduce una vita libera e disinibita. Al contrario, secondo me, le riviste russe sono

rimaste ancora in qualche modo legate alla dimensione materna e tradizionale della donna. 

Probabilmente, è per questo motivo che una rivista come  Cosmopolitan vende di più rispetto ai

mensili  russi:  attualmente le donne sono attratte in modo particolare dallo stile di vita  glamour

proposto da questi giornali, vogliono a tutti i costi rispecchiare quel tipo di femminilità aggressiva e

moderna,  provano  il  desiderio  di  conformarsi,  almeno  a  livello  esteriore,  a  questo  modello,

tralasciando invece l'immagine della donna tradizionale.

Come fa notare la Menzel, la promozione dello stile di vita glamour attraverso la stampa offre alle

persone sia una via per poter migliorare sé stessi, per trasformarsi in quello che desiderano, agendo

in  particolare  sull'aspetto  esteriore,  sull'apparenza,  sia  un  modo per  poter  partecipare  alla  vita

favolosa della classe privilegiata, per sentirsi veramente parte di quel mondo dorato. In altre parole,

questo atteggiamento potrebbe essere considerato una sorta di compensazione per tutti coloro che

avevano avuto un'infanzia povera, difficile e severa, soprattutto per quanti erano cresciuti durante

l'Unione Sovietica e che ora sentono il bisogno di una libertà e di un rinnovamento mai conosciuti

prima.54

Per concludere, vorrei accennare al fatto che negli ultimi anni si sono diffuse anche in Russia molte

54 B. Menzel, Russian discourse on glamour …cit., p. 7.
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riviste patinate dedicate al pubblico maschile. Più famosa tra tutte, la rivista MAXIM, ma anche la

storica Playboy ed altri periodici celebri in tutto il mondo come FHM, XXL, GQ.55 

Tali riviste propongono un'immagine glamour dell'uomo sul modello occidentale del metrosexual.

Quest'ultimo termine è stato coniato dal giornalista inglese Mark Simpson nel 1994 per descrivere

una nuova categoria di uomini eterosessuali, salutisti e vanitosi, che vivono solitamente nelle grandi

città (da qui metro) e che sono caratterizzati da una tendenza alla cura maniacale del proprio corpo,

attraverso il  fitness, la cosmesi, l'abbigliamento. Di solito sono molto benestanti e possono quindi

permettersi  di  sfoggiare  un  tenore  di  vita  molto  alto,  testimoniato  dagli  abiti  firmati  e  dalle

macchine  lussuose.  In  questo  caso,  l'orientamento  sessuale  non  c'entra  con  la  definizione  in

questione, anche se gli uomini appartenenti a questa categoria hanno in generale un atteggiamento

più simile agli omosessuali che agli etero. M. Simpson indica come esempi di questo stile di vita il

calciatore David Beckham o l'attore Brad Pitt. 56

Oltre al mondo dell'editoria, un'altra grande vetrina dell'ideologia  glamour è rappresentata dalla

televisione.  Negli  ultimi  anni  sono  nati  moltissimi programmi,  serie  televisive  e  reality  show

dedicati in particolare alla rappresentazione dello stile di vita glamour. 

Tra questi, alcuni programmi stranieri, come la celebre serie americana Sex and the city, andata in

onda in Russia per la prima volta nel 200357 e divenuta subito simbolo della cultura glamour e fonte

di ispirazione per milioni di donne, le quali, seguendo con passione le avventure della protagonista

Carry Bradshaw a New York, ne acquisivano anche lo stile e l'atteggiamento. 

Si può affermare anche in questo caso che il ruolo dei programmi televisivi  glamour, come per le

riviste,  è di  tipo compensatorio. Le persone, e in particolare sempre le donne, sono portate ad

immedesimarsi nelle vita dei personaggi di questi programmi, i quali generalmente conducono una

vita in linea con lo stile glamour: ad esempio, i personaggi femminili hanno di solito una carriera

55 Ivi 
56 Chi sono i metrosexual? In Focus.it <http://www.focus.it/scienza/psicologia/chi-sono-i-metrosexual_C39.aspx>.
57 А. Частицына, Дискурс гламура ...cit.
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lavorativa di successo, vivono in un ambiente metropolitano, fatto di locali chic e negozi d'alta

moda, sono contornati da una fitta e sicura rete di amicizie e conducono una vita amorosa e sessuale

piuttosto libera, se non addirittura promiscua. Non sono particolarmente legati alla famiglia o ai

valori tradizionali, considerati limitanti e fuori moda. Di conseguenza le donne, seguendo questi

programmi, assorbono questa mentalità e cercano il più possibile di avvicinarsi al modello di vita

proposto. Allo stesso tempo cercano di allontanarsi il più possibile dalla banale “normalità” delle

loro esistenze, che per loro non è più soddisfacente.

Negli  ultimi anni  sono nate anche molte altre trasmissioni  televisive russe,  reality,  talk-show e

format di programmi stranieri, strutturati in modo da promuovere ulteriormente la cultura glamour.

Vera  Zvereva,  in  un  articolo  apparso  sul  sito  Искусство  кино, cita  ad  esempio  la  famosa

trasmissione  Блондинка  в  Шоколаде  (Una  bionda  al  cioccolato),  format di  un  programma

americano con l'ereditiera Paris Hilton. La versione russa, andata in onda su Mus-Tv, propone agli

spettatori un viaggio all'interno della vita e delle abitudini di Ksenija Sobčak, idolo e icona glamour

televisiva e figlia dell'ex sindaco di San Pietroburgo. Le puntate mostrano il mondo sfavillante di

questa  donna,  la  quale dal  canto suo,  enfatizza i  suoi  comportamenti,  cercando di  scioccare  i

telespettatori con esagerazioni, viziosità e perversioni e disprezzando apertamente la gente comune

e le altre stelle.58

Ulrich Schmid, professore di cultura e società russa all'università San Gallen in Svizzera, cita in un

suo articolo il programma, trasmesso nel 2006 dal canale televisivo russo NTV,  Рублëвка Live!,

vale  a  dire  uno  show incentrato  sulla  vita  degli  abitanti glamour del  famoso  villaggio  della

Rublëvka, situato fuori Mosca, teatro della vita eccentrica e dispendiosa dei suoi facoltosi abitanti.

Uno degli aspetti più significativi di questa serie televisiva è il fatto che, per volere dei creatori del

programma, l'andamento della storia può essere influenzato dai telespettatori attraverso internet o

gli sms.  Grazie a questo sistema originale, il pubblico è allo stesso tempo sia telespettatore passivo,

58 В. Зверева, Позывные гламура: Гламур: культурная экспансия или новая идеология?,da Искусство кино, n.11,
2006.  <http://kinoart.ru/2006/n11-article3.html>
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che viene soddisfatto dalle vicende raccontate, sia demiurgo e direttore lui stesso delle avventure

glamour dei personaggi ricchi e famosi della serie, avendo quindi la possibilità anche di vendicarsi

su di loro.59

A mio  avviso,  questa  soluzione,  peraltro  molto  comune anche in  molte  trasmissioni  televisive

occidentali, contribuisce ulteriormente a rafforzare la dipendenza delle persone da questo ideale di

mondo, accentuando il desiderio generale di far parte dell'ambiente glamour e dei sui meccanismi.

Per concludere questo discorso, vorrei quindi ribadire ancora che un certo tipo di televisione, tra cui

i programmi sopra descritti, svolge un ruolo decisivo nell'influenzare le persone e nel stimolarle,

utilizzando le forme più convincenti, ad inseguire il sogno, l'utopia di una vita diversa, di una vita

appunto glamour.

L'ultimo punto di questa analisi riguarda da vicino il  mondo della moda, della cura del corpo e

l'importanza del significato dell'abito e dell'esteriorità. 

Lo  stile  glamour  si  basa  su  caratteristiche,  quali  la  giovinezza,  la freschezza,  la  bellezza,  la

sensualità e la spensieratezza, qualità prettamente esteriori, che vengono espresse attraverso l'abito e

l'aspetto fisico in generale. Chiunque non incarni o non ostenti queste qualità indispensabili, non

può aspirare a questo stile di vita.

Come fa notare anche Ksenija Gusarova, specialista di storia e teoria della cultura dell'università di

statale di Mosca, prima ancora dell'abito, che ovviamente deve essere firmatissimo e corredato di

gioielli e accessori altrettanto costosi, è importante curare al massimo il proprio corpo. Infatti, il

fisico dev'essere sempre in salute,  atletico,  abbronzato,  rilassato e abbellito  grazie non solo ai

prodotti  cosmetici,  ma  anche  al  ricorso  alla  chirurgia  plastica,  o  ad  altri  piccoli  interventi  di

correzione come il Botox. L'obbiettivo principale è quello di sconfiggere la vecchiaia ed eliminare i

difetti a qualsiasi costo (che generalmente è molto alto). In poche parole, la cura del corpo è un vero

59 U. Schmid, Glamour as russian television magic in Glamorous Russia, Kultura-Analyse, 2008, pdf, p.   9
<www.kultura-rus.de>
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e  proprio  investimento,  necessario  se  si  vogliono  seguire  le  regole  del  mondo  glamour  e

fondamentale, poiché l'abbigliamento da solo non basta, ma può soltanto accentuare una perfezione

che deve già esistere di per sé. 60 La cura del corpo è essa stessa moda, e come tale impone delle

regole che vanno seguite.

A questo punto viene automatico pensare che uno stile di vita di questo genere, che richiede risorse

economiche non indifferenti,  possa essere intrapreso soltanto dalle persone più ricche, come ad

esempio le celebrità del mondo dello spettacolo o i  Nuovi Russi.

Come fa notare la  Gusarova,  molte star  e alcuni  membri  della  nuova classe alta della società,

attualmente hanno mostrato una sempre più diffusa tendenza a proporsi loro stessi  come icone

glamour, come modelli di stile, lanciando proprie linee di abbigliamento, accessibili anche agli strati

sociali meno abbienti, contribuendo all'affermazione del fenomeno del glamour di massa.

Tale  fenomeno,  oltre  a essere  stato favorito  dalla  globalizzazione,  secondo la studiosa sarebbe

ancora più evidente all'interno della società russa, a causa delle grandi ineguaglianze sociali. 

In particolare dagli anni 90 in poi, la stratificazione sociale divenne sempre più evidente, l'abisso tra

il tenore di vita dell'élite e quello delle classi medie e basse, o tra gli abitanti delle città e quelli delle

province, era spaventoso. Il tutto veniva aggravato dalla pesante tassazione che colpiva, e colpisce

tuttora indistintamente tutta la popolazione, senza riferimenti al reddito

Le classi medie e basse, pervase dal desiderio di mascherare la propria inferiorità nei confronti delle

classi privilegiate e di imitare il  più possibile il  loro stile di vita brillante e attraente, venivano

indotte  a  seguire  delle  norme  precise  nell'abbigliamento,  delle  regole  che  generalmente  sono

dispensate  grazie  all'aiuto  dei  media.  Seguendo il  più  possibile  questo  stile,  anche  le  persone

appartenenti alle classi medie e basse cercano di autodefinirsi in qualche modo. Siccome la mobilità

sociale in Russia è pressoché nulla, soltanto l'apparenza, l'abito e l'imitazione dello stile di vita

glamour possono permettere ad una persona di migliorare la propria condizione sociale e di fare

60 K. Gusarova, The deviant norm: glamour in russian fashion, in Glamorous Russia, Kultura-Analyse, 2008, pdf, p.
18  <www.kultura-rus.de>.
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carriera. Questo è vero in particolare per le donne, le quali attraverso il matrimonio e le relazioni

con membri dell'élite hanno la possibilità di trasformare il loro stile di vita ed entrare a far parte del

mondo dei privilegiati. 61 

La moda quindi rappresenta l'ennesimo strumento nelle mani della gente per poter raggiungere la

felicità, sotto forma di successo, soldi e carriera. Per le masse la moda glamour, l'abbigliamento e

l'aspetto fisico sono i punti sui quali giocare un possibile avanzamento sociale, o perlomeno sui

quali riporre la speranza in un cambiamento, in un futuro diverso.

2.3.  Critiche allo stile di vita glamour

Nel paragrafo precedente ho voluto proporre una lettura dello stile di vita  glamour attraverso le

riviste, la televisione e il mondo della moda. Ho sottolineato la forza persuasiva di questa cultura e i

suoi evidenti livelli di influenza sulla società russa. Ma nonostante la sua indiscussa popolarità, lo

stile di vita  glamour in sé propone degli interessanti spunti di riflessione e continua a suscitare

critiche e perplessità che non rimangono nell'ombra. 

Secondo il mio parere, il modo di vivere connesso alla cultura  glamour implica dei rischi per la

società, poiché sotto la maschera di un modello esistenziale libero da restrizioni e giudizi morali,

che regala la promessa di un sogno e di un'utopia irrealizzabili per la maggior parte delle persone, si

nasconde l'egemonia di una cultura che ha la capacità di omologare le masse, sbandierando valori

tanto assoluti quanto scontati e superficiali. Non si può negare che possa essere visto anche come

uno stimolo positivo verso il miglioramento e il progresso, ma a mio avviso, gli aspetti negativi

sono comunque rilevanti e innegabili.

Innanzitutto, è stato più volte sottolineato come questo tipo di cultura, basata sul divertimento e la

spensieratezza, inciti a vivere smodatamente e favorisca il diffondersi di comportamenti sbagliati,

quali una sessualità promiscua e l'eccessivo consumo di alcolici e sostanze stupefacenti, soprattutto

61 Ivi, pp.15 – 16.
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tra i più giovani, com'è stato evidenziato nell'articolo Гламурная революция nel sito Дом солнца.62

Alcuni studiosi hanno rivelato l'esistenza di un serio pericolo anche nei confronti dei bambini, i

quali inconsapevolmente, assorbono il modo di vivere e il comportamento  glamour  attraverso la

televisione, la pubblicità, i prodotti commercializzati e venduti nei supermercati e spesso anche dai

loro stessi genitori, che assumono atteggiamenti sbagliati o discutibili davanti a loro. Così gli ideali

glamour diventano la normalità per i bambini, che si trasformano in piccoli mostri, eccessivamente

interessati alla moda e ai cosmetici fin da piccoli.63

Inoltre,  la  Gusarova  evidenzia  come siano  state  più volte  messe  sotto  accusa  alcune  pratiche

promosse dallo stile di vita glamour, come l'abuso di cosmetici, l'eccessiva attività fisica, le diete, i

lettini abbronzanti e addirittura l'utilizzo dei tacchi alti, che rappresenterebbero un rischio per la

salute. Spesso queste critiche si sono trasformate in una sorta di crociata rivolta in particolare nei

confronti di  quelle donne che aderiscono perfettamente allo stile  glamour e, che allontanandosi

dall'immagine tradizionale della donna, diventano il bersaglio di gruppi anti-glamour. 

Oltretutto, la studiosa fa notare che non bisogna trascurare il sentimento di disagio provato da molti

uomini nei confronti delle donne glamour, tendenzialmente sicure di sé, determinate, benestanti e

caratterizzate da un'immagine appariscente e aggressiva, che intimidisce l'uomo e lo mette in una

posizione di inferiorità. Lo stesso sentimento di inadeguatezza è comune anche alle donne che non

corrispondono (o che vorrebbero corrispondere ma non possono) ai canoni glamour e che subiscono

la superiorità delle loro rivali più privilegiate. 64

Un film che rappresenta una critica dichiarata al mondo della moda e al sogno di una vita glamour è

Глянец65 del 2007, del regista Andrej Končalovskij. La trama racconta la storia di una giovane sarta

di provincia di nome Galja, ossessionata dal desiderio di cambiare vita, di andarsene dalla sua realtà

per diventare una donna ricca e di successo. Per inseguire il suo sogno, Galja abbandona il suo

62 Гламурная революция. Проза in Дом солнца, 2009 <http://www.sunhome.ru/prose/glamurnaya-revolyuciya.html?
print>

63 Влияние гламура на потребительскую культуру  <http://referat.ukraine-ru.net/?cm=45521>.
64  K. Gusarova, The deviant norm: glamour in russian fashion...cit., pp. 18 – 19.
65 Visibile sul sito <http://baskino.com/films/komedii/329-glyanec.html>
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lavoro  e  la  sua  famiglia  disagiata,  si  trasferisce  a  Mosca  e  grazie  ad  una  serie  di  fortunate

coincidenze riesce veramente a diventare una top model. Tuttavia, la giovane si renderà conto solo

in seguito del caro prezzo che deve pagare per aver realizzato i suoi desideri. 

Il film rappresenta una denuncia nei confronti del mondo vuoto e meschino della moda, carico di

compromessi,  false  promesse  e  pericoli.  La  protagonista  è  una  sorta  di  giovane  Cenerentola

ingenua,  che incarna perfettamente quel  desiderio di  compensazione di  cui  abbiamo parlato  in

precedenza.  La  giovane  è  un  esempio  di  come  spesso  le  persone,  animate  dal  desiderio  di

allontanarsi da una vita vissuta tra la miseria e la povertà, sono fortemente attratte dal mondo del

glamour e dai suoi meccanismi, con la speranza di potersi migliorare, di raggiungere il successo e la

ricchezza tanto desiderati.

La cultura glamour potrebbe essere definita come un'arma a doppio taglio. Infatti, nonostante gli si

possa riconoscere il pregio di aver riempito un buco ideologico, lasciato dopo la caduta dell'Unione

Sovietica, la qualità di questa nuova ideologia è sicuramente discutibile. Si potrebbe dire che la

Russia post-URSS, trovandosi in una situazione precaria, di passaggio, si è forse affidata con troppa

sicurezza a una cultura caratterizzata anche da tratti più tipicamente occidentali che russi.

Nel paragrafo seguente l'obbiettivo è quello di mettere in luce il legame tra il glamour e la politica

russa, un ambito dove l'affermazione della cultura glamour, a mio parere, non ha certamente portato

benefici e la cui discussione merita un discorso a parte.

2.4.  Il glamour e la politica

Un ambito della società russa che è stato fortemente influenzato dalla cultura glamour e che si fatto

esso stesso promotore di quest'ideologia, è la politica.

Come abbiamo già spiegato in precedenza, la cultura glamour si è affermata in modo decisivo nella

società russa con l'avvento al potere del governo di Putin. 

Il presidente infatti, ha sempre saputo come sfruttare il potere di questa cultura sia per assicurarsi il
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consenso della popolazione, sia per evitare che le persone si intromettessero nelle reali questioni

politiche, guadagnandosi così la possibilità di agire liberamente e senza ostacoli nella gestione del

governo del paese. 

Come fa notare Olga Mesropova, nel suo articolo I choose Russia – I choose glamour!, dal governo

Putin in poi, il legame tra il glamour, il consumismo e la politica è sempre stato molto stretto, tanto

da poter parlare di Путинский гламур, cioè Glamour di Putin. Il sistema politico portato avanti dal

premier russo (e in seguito dal suo successore Medvedev), era fondato innanzitutto su una stretta

collaborazione con i media e le icone glamour (come ad esempio Ksenija Sabčak), attraverso i quali

era possibile presentare un'immagine del governo molto positiva, paragonabile a quella di un grande

spettacolo, fatto da star della politica. Proprio in questo modo, proponendo un modello di politica

glamour, Putin incantava le folle e nello stesso tempo acquisiva consensi e favoriva il disinteresse

della  popolazione  nei  confronti  di  una  reale  partecipazione  politica.  La  gente,  attraverso  la

televisione e i giornali era indotta a considerare i politici dei modelli  glamour da seguire, al pari

delle celebrità dello spettacolo e della musica.66

Inoltre, l'élite di  Putin, proprio attraverso l'ideologia glamour  e la collaborazione dei media, ha

sempre cercato il più possibile di plasmare il punto di vista delle persone sulla società e la realtà,

sulla loro stessa esistenza, che erano indotti a concepire come uno spettacolo al quale tutti potevano

partecipare. Il regime portava a credere che il ruolo di ogni cittadino in questo grande spettacolo

dipendesse esclusivamente dal comportamento personale di ognuno, e non certo da una politica non

democratica o da meccanismi sociali limitativi, com'era in effetti.67

In  sostanza,  secondo  il  mio  parere,  la  promozione  della  cultura  glamour ha  contribuito  ad

annebbiare la vista delle persone nei confronti della realtà, è diventata uno strumento utilizzato dai

politici per distrarre il popolo, per nascondere il controllo esercitato sulla vita delle persone e la

66  O. Mesropova, I choose Russia – I choose Glamour! in Glamorous Russia, Kultura-Analyse, 2008, pdf, pp. 12 - 13
<www.kultura-rus.de>.

67 K. Klingseis, The power of dress in contemporary russian society:on glamour discourse and the everyday practice
of getting dressed in russian cities in Laboratorium 2011, vol.3, p. 91 <http://soclabo.org/eng/journal/9/3/vers/202/>.
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mancanza  di  una  libertà  di  espressione  e  di  individualità.  Dietro  il  trionfo  dell'apparenza,

dell'ostentazione del sé, del divertimento e della ricchezza, si nasconde una società imprigionata e

incapace di slegarsi dall'egemonia del glamour.

2.5.  Il glamour e il capitalismo

Oltre alla politica, un altro settore della società che è stato particolarmente colpito dall'effetto della

cultura glamour è l'economia.

Infatti,  un'ulteriore  analisi  dell'argomento  mi  ha  portato  a  prendere  in  considerazione anche  il

legame tra il  glamour e il capitalismo russo contemporaneo, definito come glam-capitalism dallo

studioso Dmitrij Ivanov, professore di sociologia dell'università statale di San Pietroburgo.68

Da  un'analisi  del  suo  articolo  intitolato  Глем-капитализм  и  социальные  науки  (Capitalismo

glamour e scienze sociali)69, è stato possibile evidenziare alcuni punti significativi della sua teoria.

Ivanov  inizia  il  suo  discorso  affermando  che  non  è  più  possibile  considerare  il  glamour un

fenomeno  riconducibile  solamente  ai  vestiti,  alle  feste,  ai  locali  o  alle  persone.  Il  glamour è

diventato la logica sulla quale si fondano tutti gli aspetti della vita contemporanea, dalla politica alle

scienze sociali, fino all'economia, sotto forma di capitalismo  glamour. All'interno del processo di

sviluppo  di  questo  fenomeno,  il  primo  passaggio  individuato  dallo  studioso  riguarda  la

virtualizzazione della società, che ha influito in particolare sugli istituti economici del capitalismo,

quali  il  mercato e le imprese. L'attività di questi istituti  ha iniziato a diventare virtuale (grazie

sopratutto ad internet e alle nuove tecnologie) e questo ha portato alla nascita di un processo di

produzione non più basato sulle merci,  ma piuttosto sulle immagini.  Come afferma Ivanov, un

capitalismo di questo tipo è basato sull'impiego dei brand, cioè le immagini dei prodotti promosse

dal marketing e dalle agenzie pubblicitarie. Tuttavia questo sistema a lungo andare perde la sua

efficacia e lascia il posto ad un tipo di capitalismo costruito sul modello di quello che già veniva

68   Д. В. Иванов, Глем-капитализм и траектория НR, slides da <http://www.slidefinder.net/2/2--/2--/26319519>
69 Д. В. Иванов, Глем-капитализм и социальные науки, Журнал социологии и социальной антропологии. 2007,

№2, pdf da <www.jourssa.ru/2007/2/5aIvanov.pdf>.
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impiegato  durante la  metà  del  XX secolo in  occidente,  che mirava ad  attirare l'attenzione del

consumatore attraverso un'espressività esagerata, l'associazione con il lusso, la vita bohème, il sesso

e l'esoticità.70 

Questo sistema inizia ad affermarsi intorno ai primi anni del 2000 e viene definito da Ivanov come

la “super-economia” del capitalismo glamour. Tale sistema ruota attorno alla creazione dei  trend,

vale a dire delle tendenze, delle mode. L'arricchimento e il funzionamento di un impresa dipendono

dalla sua capacità di sapersi trasformare in  trend e di proporre la propria regola, il proprio stile,

come una norma generale da seguire, una moda appunto. Le imprese così facendo, si ispirano al

funzionamento  dell'industria  della  moda,  considerata  come  la  principale  produttrice  di  trend.

Ovviamente  la  produzione  di  un  trend e  la  sua  efficacia  sono  strettamente  collegati  alla

collaborazione  con  i  mezzi  di  comunicazione.  In  tutto  questo,  secondo  Ivanov,  il  glamour

rappresenta il fattore decisivo che stabilisce il valore di un prodotto.71

Citando le sue parole:

Гламур обнаруживает себя и распознается одинаково и в вещах, и в людях, и в их лицах и одеждах,
душах и мыслях. Гламур повсюду, от макияжа до научной теории, распознается как:
1) яркая легкость,
2) бескомпромиссный оптимизм,
3) утонченная стервозность — не классовая, а эстетическая ненависть к
старой социальности.72

(Il glamour si manifesta e si identifica allo stesso modo sia nelle cose, che nelle persone, nei caratteri,
negli abiti, nelle anime e nei pensieri. Il glamour è dappertutto, dai cosmetici alla teoria scientifica e si
identifica come:
1)una vivace leggerezza,
2)un ottimismo senza compromessi,
3)una ricercata grossolanità – un odio non tanto di classe, quanto estetico, verso la vecchia socialità.)73

A mio avviso, questa teoria sviluppata da Ivanov può essere utile per dimostrare il  ruolo della

cultura glamour all'interno della società. Secondo lo studioso infatti, il glamour è la chiave di lettura

di tutta la contemporaneità, è un fenomeno che è diventato la logica su cui si fonda tutta la vita

sociale e che ha esercitato la sua influenza anche nei settori scientifici, come appunto l'economia, la

politica, le scienze sociali. Il  glamour è il metro di giudizio con il quale si stabilisce il valore dei

70 Ivi, pp. 50 – 52.
71 Ivi pp. 52 – 68.
72 Ivi p. 68.
73 La traduzione è mia.
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prodotti  del  mercato  di  un  paese,  all'interno  del  quale  le  imprese  imitano  il  funzionamento

dell'industria  della  moda.  Tutto  questo  è  molto  significativo,  poiché fa  riflettere  sul  fatto  che

un'economia di questo tipo è basata sull'immagine, sull'apparenza, sull'involucro esteriore piuttosto

che sul contenuto in sé. 

Tuttavia, analizzando la ricerca effettuata da Ivanov, si nota che tutti i dati e gli esempi presentati

per  sostenere  le  sue argomentazioni  fanno riferimento  alle  società  occidentali,  e  in  particolare

all'America. Questo perché un sistema capitalistico di questo genere non è tipico soltanto della

società russa, ma si è sviluppato in tutti i paesi interessati dalla globalizzazione.

Il capitalismo glamour è solo l'ennesimo esempio dell'egemonia della cultura glamour nella nostra

contemporaneità. 

 

2.6.  Гламурный человек: la persona glamour

A questo punto della mia ricerca,  dopo aver  analizzato il  significato e l'origine del  glamour e

l'influenza da esso esercitata sui vari ambiti della società e sulla vita delle persone, vorrei proporre

un ritratto delle varie tipologie di гламурный человек (persona glamour) e delle caratteristiche più

spiccate della loro personalità e del loro stile di vita.

Come  afferma  la  Nistratova  nell'articolo  Модельная  личность  «Гламурный  человек»  в

современной русской культуре,  glamour  può essere sia un adolescente che un intellettuale, nel

senso che non esistono barriere sociali a questo proposito. Tuttavia, le persone  glamour possono

essere divise in due grandi gruppi. Il primo, composto da due categorie, quella delle “comparse”,

che cercano sempre di  prendere parte alle  presentazioni  o  agli  eventi  mondani,  e  quella  degli

“imitatori”, che amano copiare l'immagine e lo stile di vita dei personaggi glamour famosi. Anche

nel secondo gruppo si possono individuare due categorie: quella dei  кошельки  (borsellini), cioè i

professionisti  che lavorano in questo mondo e che si  arricchiscono tramite esso, tra i  quali  ad

esempio le modelle, gli stilisti, i redattori delle riviste patinate, i fotografi ecc.; e infine la categoria
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dei  маяки  (fari,  punti  di  riferimento),  cioè i personaggi  glamour  veri  e propri,  le celebrità,  gli

“apostoli del glamour”, che dettano le regole di questo stile.74

Anche nell'articolo intitolato  Влияние  гламура  на  потребительскую  культуру,  pubblicato nel

2011, vengono descritte alcune categorie di rappresentanti dello stile di vita glamour:

1) il tipo Чичваркин, o nuovo oligarca del glamour, che ha un aspetto esteriore piuttosto modesto e

poco appariscente, poiché è convinto che il suo status non dipenda dall'esteriorità;

2) il tipo Ksenija Sobčak, rappresentante del “glamour angelico” è il tipico frequentatore di locali

d'élite, all'interno dei quali è fondamentale sfoggiare abiti e accessori firmati;

3) il tipo “se fossi Ksenija Sobčak” o del  glamour  popolare, cioè le persone che sanno tutto del

mondo delle celebrità e imitano il loro modo di vivere;

4) il tipo Чекистский гламур (glamour degli agenti segreti) tipico degli uomini di mezz'età, con un

passato da ufficiali e che conducono una doppia vita: sono caduti vittime anche loro della cultura

glamour, ma cercano di nasconderlo il più possibile;

5) il tipo Fedja Bondarčuk75, che è rappresentato dalla generazione dei top-manager russi, vestiti

sempre secondo lo stile glamour e assidui frequentatori di club notturni;

6)  il  tipo  Sergej  Zverev76,  che  incarna  l'inclinazione  femminile  tipica  di  molti  uomini,  di  cui

abbiamo già parlato.77

Come si può notare quindi, le persone glamour si dividono tra quelli che incarnano di per sé stessi

questo stile, che lo creano in modi diversi e a vari livelli, e quelli che invece amano imitare il più

possibile lo stile di vita di questi ultimi, che vorrebbero vivere la loro vita e che, per questo motivo,

fanno di tutto per poter somigliare loro.

Ma quali sono le caratteristiche principali dei così detti apostoli del glamour?

74 Нистратова С.Л. Модельная личность...cit., p. 13.
75 Fedor Sergeevič Bondarčuk è un attore, regista, produttore cinematografico, conduttore televisivo, fondatore della

compagnia Art Pictures Studio e figlio del regista Sergej Fedorovič Bondarčuk. 
      Da sito <http://ru.wikipedia.org/wiki/Бондарчук,_Фёдор_Сергеевич>
76 Sergej Anatol'evič Zverev è designer di pettinature, truccatore, stilista, cantante e conduttore televisivo, famoso in

particolare per il suo aspetto molto effeminato, ottenuto anche grazie a molteplici interventi chirurgici. 
      Da sito <http://ru.wikipedia.org/wiki/Зверев,_Сергей_Анатольевич>
77 Влияние гламура на потребительскую культуру  <http://referat.ukraine-ru.net/?cm=45521>.
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Inutile dire che l'immagine e l'apparenza per una persona glamour sono tutto quello che conta nella

vita, insieme al denaro ovviamente, che è il mezzo con il quale si deve raggiungere e mantenere la

perfezione, prima di tutto, fisica. Come abbiamo già precisato in precedenza, la cura del corpo per

questa categoria di persone è fondamentale: il fisico deve essere bello e giovane, atletico, sinuoso e

armonioso, deve essere aiutato dai cosmetici, dai prodotti di bellezza, dalla palestra e dalla chirurgia

estetica se necessario. L'abito poi, contribuisce a definire l'appartenenza di una persona a questo

stile: vestiti e accessori firmati sono la regola, ma oltre a saperli indossare con gusto, è importante

anche conoscere la storia delle griffe più famose, come Prada, Dolce&Gabbana, Chanel, Dior.

Le persone  glamour in genere passano la maggior parte del loro tempo fuori casa, frequentando

club privati, boutique, saloni di bellezza, palestre e centri fitness, dove possono incontrare persone

della loro stessa estrazione sociale. La ricerca continua del piacere e del divertimento sono lo scopo

principale delle loro giornate78

La Nistratova mette in rilievo alcuni concetti chiave tipici dello stile di vita delle persone glamour

che, a mio avviso, sono davvero emblematici. Uno di questi è la  правильность (correttezza): le

persone  che  conducono  questo  stile  di  vita  devono  vivere  nel  quartiere,  nella  casa  o

nell'appartamento “giusti”, devono frequentare i locali e le persone “giusti”.  Questo perché non

sono solo i  soldi che permettono l'ingresso all'interno di una determinata cerchia, ma anche gli

agganci  e  le  conoscenze.  Un'altra  caratteristica  evidente  è  quella  dell'omologazione.  Poiché le

regole dello stile glamour sono molto severe e non ammettono eccezioni, le persone sono indotte a

comportarsi tutte alla stessa maniera e ad imitare gli stessi modelli. La persona glamour è quindi

contraddistinta da un carattere fortemente stereotipato, sia a livello fisico ed estetico, che a livello

mentale  e  psicologico.  E proprio  dal  punto  di  vista caratteriale,  una qualità  immancabile  è  la

positività.  Le  persone  glamour sono portate a ostentare  sempre un carattere positivo,  sereno e

ottimistico. In questa cultura non c'è posto per il dolore, la tristezza o le preoccupazioni, ma soltanto

per la spensieratezza e il divertimento. Di conseguenza, gli individui devono nascondere la propria

78 Нистратова С.Л. Модельная личность...cit., pp. 13 – 15.
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vera  personalità,  le  proprie  emozioni  e  sentimenti, poiché  quello  che  conta  davvero  è  solo

l'apparenza.79

L'ultimo punto evidenziato dalla Nistratova nel suo articolo riguarda il  linguaggio e il  modo di

comunicare delle persone glamour. 

Generalmente queste persone parlano con grande sicurezza, senza fretta, a volte in modo quasi

affettato. Essendo di solito persone ben istruite, mostrano una buona padronanza della loro lingua a

tutti i livelli, sottolineata da un ricco bagaglio di termini ricercati. Sono anche buoni conoscitori

delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, con il quale amano arricchire le loro conversazioni.

I  loro  discorsi  sono  contraddistinti  da  molte  costruzioni  stereotipate,  da  repliche  standard,  da

complimenti reciproci, espressioni di entusiasmo esagerato e dal carattere molto superficiale. Nelle

conversazioni glamour è vietato parlare di argomenti seri, di problemi o di cose spiacevoli; il tenore

dei  discorsi  deve  sempre  essere  leggero  e  disinvolto  ed  è  preferibile  parlare  di  cose  poco

impegnative, del nulla.80

Una riflessione interessante sull'atteggiamento e il modo di concepire la vita tipici dell'ambiente

glamour, viene fatta anche dallo scrittore Andrej Maksimov, il quale, per molti aspetti, condivide lo

stesso punto di vista della Nistratova sull'argomento. 

Maksimov  ha  pubblicato  un  saggio  intitolato  Интеллигенция  и  гламур (Intellighenzia  e

glamour)81, basato su un confronto critico, ironico e frizzante tra le caratteristiche tipiche dello stile

di vita e della società glamour e quelle dell'intellighenzia. Anche lo scrittore mette in luce i semplici

criteri fondamentali che distinguono l'idea del  glamour, quali il successo, la ricchezza e il mondo

delle pubbliche relazioni. Evidenzia quali sono i mestieri che una persona deve svolgere per essere

considerata glamour e sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle riviste patinate, dalla televisione

e dalla pubblicità. L'ultimo capitolo del saggio è una delle parti più interessanti, poiché l'autore

confronta la differente concezione di alcuni valori e ideali da parte della società glamour e da parte

79 Ivi, pp. 16 – 20. 
80  Ivi, pp.18 – 19.
81 А. Максимов, Интеллигенция и гламур, ЗАО СВР Медия, Москва, 2010.
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dell'intellighenzia. 

Ad esempio,  prende in  esame il  significato  del  termine  russo  боль (dolore),  così  come viene

concepito dalla persona glamour:

В сущности, неведомое гламурщику слово. Тут уж одно из двух  — либо ты испытываешь боль,
либо ты – гламурщик. Смысл жизни гламурщика, в частности, в том, чтобы получать от жизни не
боль, а радость.82

In sostanza, è una parola sconosciuta alla persona glamour. In questo caso, bisogna scegliere tra uno dei
due,  o  provi  dolore,  o  sei  una  persona  glamour.  Il  senso  della  vita  di  una  persona  glamour,  sta  in
particolare nel ricevere dalla vita non dolore, ma gioia.83

Come si può vedere, anche Maksimov sottolinea il fatto che nella vita di una persona glamour il

dolore non trova posto, poiché le persone di questo tipo vivono puramente in funzione della loro

felicità e serenità personale. Questa concezione  glamour del dolore viene confrontata dall'autore

con quella tipica dell'intellighenzia, secondo la quale il dolore rappresenta invece uno strumento

importante per capire sé stessi e il mondo. 

Lo  stesso  procedimento  viene  effettuato  anche  per  altri  termini,  come  ad  esempio  дружба

(amicizia) che secondo il pensiero glamour è:

Круг  людей  с  общими  интересами,  каждый  из  каторых  может  принести  другому  пользу.  Чем
больше  друзей  – тем  успешней  жизнь.  Для  гламурщика  мир  делится  на  друзей  и  на  идиотов,
которые нам не интересны.84

Una cerchia di amici con interessi comuni, ognuno dei quali può portare vantaggio all'altro. Più amici si
hanno, più felice sarà la nostra vita. Per la persona glamour il mondo si divide tra gli amici e gli idioti, che
non ci interessano.85

Se per l'intellighenzia l'amicizia è un valore nobile, assoluto e sacro, in questo passaggio lo scrittore

mette in  evidenza il  carattere strettamente utilitaristico dell'amicizia nell'ambiente  glamour,  nel

quale gli amici sono visti puramente come una fonte di successo e felicità personale.

Il successo, la carriera, la felicità e l'importanza dell'immagine sono i fondamenti sui quali si basa

l'ideologia del  glamour, diametralmente opposta alla passata concezione della vita e della società

tipica dell'intellighenzia.

Riassumendo, abbiamo visto come si possano distinguere diverse categorie di persone glamour e

82 Ivi, p. 198.
83 La traduzione è mia.
84 А. Максимов, Интеллигенция и гламур...cit., p. 201.
85 La traduzione è mia.
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abbiamo analizzato in particolare lo stile di vita e le caratteristiche degli “apostoli” del glamour, i

principali rappresentanti di questa cultura e coloro che dettano le regole di questo stile. Quest'ultima

può decisamente essere considerata la classe alta della società, un'élite esclusiva di privilegiati che

hanno fatto dell'immagine e dell'apparenza la loro ragione di vita. 

Il resto della società, le classi medie e basse, in genere possono soltanto cercare di imitare a fatica

questo modo di vivere, subendo in modo particolare l'effetto dell'omologazione. Sotto questo punto

di vista, secondo il mio parere, la cultura  glamour esercita un'influenza piuttosto negativa sulle

masse, poiché favorisce la perdita di individualità, il diffondersi di comportamenti stereotipati e

superficiali e di un sentimento di frustrazione di fronte alle classi privilegiate. Tuttavia, come fa

notare la Nistratova, bisogna riconoscere alla cultura glamour una sorta di funzione civilizzatrice:

essa, attraverso nuovi ideali e modelli di comportamento, ha fornito alla società russa gli strumenti

per far fronte alla situazione contemporanea e per dare al paese un'immagine simile a quella delle

nazioni occidentali.

Uno  dei  mezzi  più  efficaci  a  nostra  disposizione  per  studiare  i  fenomeni  socio-culturali  è  la

produzione letteraria. Attraverso quest'ultima è possibile dimostrare la validità e la veridicità delle

proprie affermazioni, in quanto la letteratura è in genere uno specchio all'interno del quale vengono

riflesse la storia e la cultura di un paese. Per questo motivo, come esempio della cultura e dello stile

di vita  glamour ho preso in esame un romanzo di Oksana Robski appartenente al genere della

letteratura glamour intitolato Casual (tradotto in italiano con il  titolo Nessun Rimorso).

Tuttavia, prima di questa analisi è necessario fare un excursus sulla letteratura russa di massa, sul

genere della prosa femminile e in seguito, su quello della letteratura glamour.

3. LA LETTERATURA RUSSA DI MASSA

La letteratura glamour russa è un fenomeno che fa parte della letteratura contemporanea di massa,
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(массовая литература). Pertanto, per fare un'analisi delle sue caratteristiche e della sua funzione è

necessario  prima  sottolineare  alcuni  punti  fondamentali  in  merito  alla  letteratura  russa

contemporanea e, in particolare, allo sviluppo e alla caratterizzazione della così detta letteratura di

massa.

In generale, in Russia la letteratura si divide in tre grandi settori: художественная литература (la

letteratura “alta” o d'élite),  беллетристика o миддл-литература (la letteratura media, a metà tra

quella alta e quella di massa) e массовая литература (letteratura di massa). Spesso la letteratura

di massa non viene nemmeno considerata come “vera” letteratura dai critici, i quali alle volte la

definiscono anche come “paraletteratura”. 

Come fa notare la Possamai, nel suo scritto intitolato  Invito alla discussione:alcune riflessioni sul

concetto di letteratura di massa oggi in Russia,  gli esperti hanno utilizzato nel corso del tempo

termini differenti per riferirsi a questo tipo di produzione letteraria: non solo массовая (di massa),

ma  anche  потребительская  (di  consumo) популярная  (popolare) развлекательная  (di

intrattenimento) тривиальная  (triviale,  dal  tedesco) бульварная  (dal  francese boulevard)

беллетристическая (belletristica), китчевая (kitch). Generalmente, alla letteratura di massa viene

sempre attribuita una connotazione dispregiativa, viene intesa come una letteratura di poco conto,

per il popolo, non degna di essere studiata e valorizzata e alla quale viene sempre contrapposta in

modo assoluto una letteratura “alta”, anche se spesso questa divisione non rappresenta pienamente

la realtà dei fatti.86

Donatella Possamai continua affermando che:

Alla letteratura di massa pertiene, a mio parere, qualsiasi opera nata in seno alla società di massa, cioè
all'interno di  fenomeni  come il  consumismo, i  mass-media,  l'industria  culturale  etc.  Ne deriva che la
letteratura di massa esiste da tempi relativamente recenti, in stretta dipendenza, com'è ovvio, dalla nascita,
in  una  determinata  società,  dei  fenomeni  sopraelencati.  (...)  è  auspicabile  l'eliminazione  dalla
definizione "letteratura di massa" di qualsiasi funzione connotativa (tanto più se dispregiativa),
poiché  indica  unicamente  le  modalità  di  produzione  e  diffusione  del  fatto  letterario,
caratteristiche della nostra epoca; quindi la letteratura di massa, per sua natura, è un sistema
disomogeneo:  all'interno  del  sistema  agiscono  in  concorrenza  la  forza  centripeta  e  quella
centrifuga, in altre parole vi è attrazione sia per l'omogeneizzazione (globalizzazione) che per la

86  D. Possamai, Invito alla discussione:alcune riflessioni sul concetto di letteratura di massa oggi in Russia,
Bollettino '900, 2002, n.12  <http://www.boll900.it/2002-i/Possamai.html>.
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eterogeneizzazione (localizzazione);87

Secondo questo pensiero, la letteratura di massa è un fenomeno sviluppatosi come conseguenza

della  cultura  di  massa contemporanea e degli  elementi  che la  caratterizzano,  come appunto  il

consumismo,  i  mass-media  e  la  nuova  industria  culturale.  La  letteratura  è  stata  fortemente

influenzata da questi fenomeni culturali, ed è lei stessa parte di una nuova struttura sociale formatasi

negli ultimi decenni. Per questo motivo, non avrebbe senso caricare la definizione di letteratura di

massa  di  una  connotazione  dispregiativa,  poiché  il  suo  essere  “di  massa”  si  riferisce  al  suo

funzionamento, alle sue modalità di produzione e diffusione, che si sono ovviamente adeguate ai

cambiamenti socio-culturali del relativo momento storico. Inoltre questo tipo di letteratura, come

vedremo meglio in seguito, è contraddistinta sia da una tendenza all'omologazione, all'assorbimento

di modelli predefiniti, sia alla caratterizzazione di questi modelli, che vengono modificati e adattati

secondo il contesto storico-culturale di un paese.

Nonostante non godano di una grande considerazione, la letteratura, e più in generale la cultura di

massa, hanno comunque più volte acquisito un ruolo significativo nella storia contemporanea russa.

In Particolare, M. A. Černjak individua due periodi in cui la cultura e la letteratura di massa si sono

sviluppate in modo simile, e come conseguenza di importanti cambiamenti sociali, di momenti di

particolare crisi, che hanno disintegrato gli ideali e le certezze sui quali si fondava la società russa.

Il primo periodo si riferisce ai primi decenni del XX secolo, il secondo invece, riguarda gli anni

della perestrojka, cioè il periodo successivo alla caduta dell'Unione Sovietica.

Entrambi  i  momenti  storici  sono  stati  segnati  dalla decisiva  influenza  del  consumismo  e  del

rapporto  con  il  mondo  occidentale,  due  fenomeni  che hanno  contribuito  a  modificare

profondamente il modo di concepire la letteratura in Russia, favorendo la nascita di un nuovo tipo

di scrittura e di lettura, più adatto ai cambiamenti in corso.

Nello specifico, come fa notare Černjak, già verso gli inizi del XX secolo, cominciò a svilupparsi

un nuovo tipo di pubblico letterario, attirato dalle pubblicazioni più economiche e accessibili a tutti,

87 Ivi
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contraddistinte da titoli accattivanti, organizzate in serie e sponsorizzate secondo i nuovi principi

del sistema pubblicitario. Erano di solito libri di avventure di scrittori occidentali, come quelli di

Sherlock  Holmes  o  Nat  Pinkerton.  Dal  1920  in  poi,  a causa  dei  cambiamenti  socio-culturali

dell'epoca post-rivoluzionaria, comparvero nuovi e differenti generi letterari, nacquero nuove forme

di espressione artistica, la cultura si rinnovò nel profondo, dando l'avvio ad un processo letterario

che favorì la comparsa di tendenze sperimentali e stimolò la nascita di nuovi impulsi, significativi

per tutto lo sviluppo successivo della letteratura. Comparve non solo un nuovo tipo di scrittore, ma

anche un nuovo tipo di lettore, attratto in particolare dal romanzo d'avventura, un genere che poteva

esprimere meglio l'impetuosità e la rapidità di quel periodo.88

Quest'atmosfera di cambiamento e di  discussione, la polifonia,  l'indirizzo sperimentale tipici  di

questo momento storico, conobbero una definitiva battuta d'arresto verso la fine degli anni 20, in

seguito all'imposizione da parte dello stato della letteratura sovietica e del suo stile neutrale. Si

statalizzò non solo la letteratura,  ma anche il  lettore e iniziarono a delinearsi  le caratteristiche

principali di quello che sarebbe poi diventato il realismo socialista, cioè l'unico tipo di letteratura

possibile. Il  totalitarismo a livello culturale e letterario impedì negli anni uno sviluppo lineare e

naturale dell'arte e della cultura russa in generale.89

Questa situazione andò avanti fino alla disgregazione totale dell'Unione Sovietica, negli anni 90,

periodo di grandi cambiamenti,  in cui è stato possibile assistere ad una naturale rinascita della

cultura e della letteratura di massa.

Birgit Menzel indica quali sono state le conseguenze più significative a livello culturale e letterario

avvenute in seguito alla caduta dell'URSS:

Four  main  changes  have  occurred  in  the  basic  conditions  of  culture:  the  massive  erosion  of  the
intelligentsia;  the  dissolution  of  all  the  state  institutions that  had  ruled  literary  life  since  1917;  the
commercialisation of culture since 1991; and the changing  impact of new/mass media (TV, video and,
since 1996, the electronic media and the Russian internet (runet)).90

88  М. А. Черняк, Современная русская литература, Учеб. пособие, ФОРУМ САГА, 2008, pp. 199 – 203.
89  Ivi, pp. 205 – 206.
90  B. Menzel, Writing, Reading and Selling Literature in Russia 1986 – 2004, in S. Lovell, B. Menzel, Reading for

entertainment in contemporary Russia, Post soviet popular literature in historical perspective, Verlag Otto Sagner,
Monaco, 2005, p. 39.
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Sono avvenuti  quattro cambiamenti  fondamentali  nelle  condizioni  di  base della  cultura:  la  massiccia
erosione  dell'intellighenzia;  la  dissoluzione  di  tutte  le  istituzioni  statali  che  avevano  gestito  la  vita
letteraria fin dal 1917; la commercializzazione della cultura iniziata nel 1991; e l'impatto decisivo dei
nuovi mass media (TV, video, e, dal 1996, le nuove tecnologie e l'avvento di internet anche in Russia
(runet)).91

La perdita del ruolo dominante dell'intellighenzia e la dissoluzione delle istituzioni statali che un

tempo avevano avuto il  compito di  regolare il  settore della letteratura in Russia,  furono fattori

determinanti che contribuirono ha sviluppare tra i lettori un gusto letterario autonomo e finalmente

libero da imposizioni.

Dopo  anni  di  regime  totalitario,  la  gente  aveva  la  possibilità  di  scegliere  cosa  leggere,  e

contrariamente a quelli  che erano stati  i  gusti dell'intellighenzia, come fa notare la Possamai, il

lettore medio russo si indirizzò almeno inizialmente, verso le letture di massa occidentali, ignorando

quasi completamente i classici o le nuove pubblicazioni degli autori russi. Le ragioni principali di

questa svolta del pubblico verso occidente risiedevano in due fenomeni in particolare: innanzitutto,

il forte desiderio provato dai lettori russi di avere finalmente accesso ad una letteratura diversa da

quella sovietica, una letteratura “altra”, differente da tutto quello a cui erano stati costretti fino a

quel punto. Potevano leggere i libri di massa occidentali, che durante l'Unione Sovietica venivano

banditi e che ora invece erano diventati accessibili e tutti. Inoltre la letteratura di massa proveniente

dall'Occidente svolgeva quella funzione compensatoria di cui abbiamo già parlato in precedenza.

Come abbiamo potuto constatare,  in quel particolare periodo storico della Russia,  dopo la fine

dell'epoca sovietica, la gente era afflitta da un generale sentimento di nostalgia, di instabilità, di

delusione e di sfiducia nei confronti della possibilità di un miglioramento. La letteratura di massa

rappresentava quindi un mezzo per evadere dalla realtà, per sognare, uno strumento per colmare il

deficit emozionale delle persone, acquisendo così una funzione marcatamente compensatoria.92

La Possamai continua facendo notare che in quel periodo si diffusero in traduzione tra i lettori tutti i

91 La traduzione è mia.
92  D. Possamai, К вопросу о генезисе массовой литературы в России,  in И. Савкина, M. Черняк (a cura di),

Культ-товары: Феномен массовой литературы в современной России (Материалы международной научной
конференции 23-24 апреля 2008), Северо-Западного института печати С-Петербург, 2009, pp. 1 – 2.
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generi e i sottogeneri più tipici della letteratura di massa, dai romanzi gialli a quelli d'amore, dai

libri fantastici a quelli  fantasy. Tuttavia, la Russia non tardò molto a dimostrare la sua capacità di

sapersi rinnovare e di adattarsi ai cambiamenti in corso, imparando a seguire i modelli provenienti

dall'estero, arricchendoli e rielaborandoli attraverso le proprie specificità culturali e sociali. Così

facendo, in poco tempo gli scrittori occidentali lasciarono il posto sul mercato a quelli russi: nel giro

di quattro anni, le percentuali di vendita degli autori stranieri si abbassarono notevolmente, mentre

si  alzò  il  numero  degli  autori  nazionali  che  avevano  iniziato  a  cimentarsi  con  i  generi  della

letteratura di massa. Questa svolta è da attribuirsi  in parte anche ad un discorso economico, in

quanto i diritti d'autore degli scrittori stranieri costavano molto di più rispetto a quelli degli scrittori

russi e, di conseguenza, per le case editrici era meno dispendioso pubblicare autori nazionali.93

M.  A.  Černjak  in  Современная  русская  литература94 (La  letteratura  russa  contemporanea)

individua alcune delle caratteristiche più importanti della letteratura di massa.

In primo luogo, questo tipo di espressione letteraria è contraddistinta da un carattere fortemente

stereotipato,  dalla  presenza  di  uno  schema  piuttosto  rigido  che  regola  le  tematiche  e  la

caratterizzazione dei personaggi e che è riscontrabile all'interno di tutti i generi appartenenti alla

letteratura di massa (dal genere giallo al thriller, dal romanzo d'amore a quello storico, passando per

quello fantastico). Questa rigidità permette di soddisfare sempre le aspettative del pubblico, abituato

ormai a questo tipo di produzioni letterarie, che risultano in questo modo facilmente assimilabili da

qualsiasi tipo di lettore, di qualsiasi età o strato sociale e indipendentemente dalle conoscenze e dal

livello di istruzione. Come fa notare la Černjak, questa natura stereotipata della letteratura di massa

è riconducibile al suo legame con il folklore, dal quale derivano la schematicità della struttura, il

valore assoluto del protagonista principale e il finale sempre positivo.

Tuttavia, la letteratura di massa non è rappresentata sicuramente da grandi capolavori, al contrario

la sua produzione così tendenzialmente poco originale e semplice nei contenuti, tende a perdere

93  Ivi, p. 2.
94 М. А. Черняк, Современная русская литература, Учеб. пособие, ФОРУМ САГА, 2008.
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velocemente la sua attualità e il suo valore, poiché la sua funzione è essenzialmente compensatoria,

escapistica e strettamente correlata alle condizioni sociali del periodo corrispondente. Questo tipo di

letteratura ha lo scopo di rispondere ai desideri e agli istinti inconsci delle persone, colmando in

questo modo la loro insoddisfazione generale. Le storie vengono proiettate in una realtà altra e

diversa, più semplice, leggera e positiva, dove è il bene a vincere sul male. Tuttavia, le situazioni

presentate sono molto vicine alla contemporaneità, sono contraddistinte da tratti tipici dell'attualità e

gli eroi hanno in genere a che fare con problemi simili a quelli affrontati tutti i giorni dalla gente

reale. L'unica differenza è che lo svolgimento degli eventi è sempre lineare e conduce in ogni caso

ad una risoluzione positiva, che è ciò di cui il  lettore ha bisogno. La  Černjak evidenzia inoltre

l'influenza  esercitata  sulla  letteratura  di  massa  da  parte  delle  nuove  tecnologie,  dei  mezzi  di

comunicazione quali internet, la televisione, la pubblicità e dal mondo del cinema.

Un ulteriore tratto distintivo della letteratura di massa riguarda la serialità, che, se da un lato è

apprezzata dai lettori perché permette loro di affezionarsi ai protagonisti delle storie, dall'altro tende

a diminuire il valore di un'opera, poiché appunto la struttura di base è spesso ripetitiva e banale.  La

Černjak sottolinea anche il valore dell'aspetto esteriore, della forma estetica del libro, il quale viene

contraddistinto  da  determinate  caratteristiche  a  seconda  del  genere  di  appartenenza.  A questo

proposito, giocano un ruolo decisivo sia il colore e le immagini della copertina, utilizzati in modo

simile ad un marchio che rispecchia sempre il contenuto di un libro, sia il lessico adoperato nei

titoli, che suggerisce con i termini adatti, se un libro fa parte del genere rosa, piuttosto che di quello

fantastico o del giallo. 95

Quindi, come è facile intuire, dagli anni 90 in poi sono cambiati completamente anche il ruolo dello

scrittore e quello del lettore, nonché i metodi generali di produzione e diffusione del libro.

Birgit Menzel afferma: 

The centre of public interest moved from the charismatic “creator” of master works to the more mundane
“composer” of books in the sense of a professional author supported and promoted by editors, publishing
houses and public relations managers. (…) The new russian writer has three characteristic elements: first,
professionalisation;  second,  and  deliberately  connected  with  this,  an orientation towards  commercial

95 М. А. Черняк, Современная...cit.,pp. 207 – 211.
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success; third, a playful and parodic authorial persona that makes use of pseudonyms, plays with genre
expectations, and is concerned to project a public image (which is often ironic).96

Il  centro  dell'interesse  pubblico  si  spostò  dal  “creatore”  carismatico  di  capolavori  al  più  comune
“compositore” di libri nel senso di un autore professionale sostenuto e promosso dagli editori, dalle case
editrici  e  dai  manager  delle  pubbliche  relazioni.  (...)  Il  nuovo  scrittore  russo  possiede  tre  elementi
caratteristici: primo, la professionalizzazione; secondo, direttamente connesso a quest'ultimo punto, un
orientamento verso il successo commerciale; terzo, una personalità autorale scherzosa e parodica che fa
uso di pseudonimi, gioca con le aspettative di genere, e si interessa di progettare un'immagine pubblica
(che spesso è ironica).97

Se con la fine del regime la cultura e la letteratura russe si erano finalmente liberate dalla pressione

della  censura  e  dall'impostazione  ideologica  sovietica,  la  letteratura  di  massa  contemporanea

subisce sicuramente l'effetto della condizione sociale e della tendenza alla commercializzazione del

prodotto letterario. La Menzel dimostra come lo scrittore non sia più visto come un creatore di

opere, ma piuttosto come un anonimo autore professionista, che deve sottostare alle regole stabilite

dal commercio e dalle case editrici. Lo scrittore deve guadagnarsi l'attenzione del pubblico, deve

combattere contro la  concorrenza e per  farlo,  cerca anche di  avvicinarsi  ai  lettori,  ad esempio

attraverso gli incontri pubblici. Spesso è costretto ad utilizzare degli pseudonimi accattivanti, che

diventano una sorta di  marchio di  fabbrica promosso dalle case editrici.  Queste ultime, pur di

accelerare  la  pubblicazione  quasi  sempre  seriale  dei  libri,  si  avvalgono  dei  così  detti

литературные негры, definiti anche come ghost writers, cioè scrittori competenti, ma sconosciuti,

che  lavorano  coperti  dallo  pseudonimo  dell'autore  principale,  per  garantire  la  pubblicazione

continua di una serie. Inoltre il ruolo del lettore è più attivo nella letteratura di massa, poiché a sua

volta, influenza con i suoi gusti e le sue preferenze le scelte delle case editrici e degli scrittori. Tali

gusti si dirigono proprio verso quei libri che possono essere organizzati in serie e che imitano in

questo modo, i programmi proposti dalla televisione, il nemico principale della letteratura. Infatti,

dagli anni 90 in poi, la società russa si trasforma in un grande pubblico di spettatori televisivi, che

preferiscono questo metodo di intrattenimento alla lettura. I libri continuano comunque ad essere

comprati ed utilizzati in particolare come forma di evasione nei momenti liberi della giornata, in

96 B. Menzel, Writing, Reading and Selling Literature in Russia...cit., p. 46 .
97 La traduzione è mia.
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viaggio o nelle pause lavorative.98 

(…)  Массовая  литература  есть  неотъемлемая  и  даже  базисная  составляющая  социокультурной
структуры  чтения,  а  еще  –  прекрасный  индикатор  подспудных  общественных  процессов.  Уже
поэтому она заслуживает самого пристального внимания и среьезного анализа...99

(…) La letteratura di  massa è un genere inalienabile  e  che può essere persino considerato alla base
dell'esistente struttura socio-culturale della lettura, è anche un ottimo indicatore dei processi collettivi
latenti. Per questo motivo essa merita la massima attenzione e un'analisi seria...100

Così si esprimono T. Koсhanovskaja e M. Nazarenko in merito alla letteratura di massa, un tipo di

espressione letteraria alla base della struttura socio-culturale, testimone della condizione sociale di

un paese e dei suoi processi interni. Con questo vorrei ribadire l'importanza del ruolo di questa

letteratura,  che per  le  sue specificità  è  considerata  uno strumento  valido  per  la  comprensione

dell'uomo contemporaneo, che a sua volta,  preferisce questo tipo di lettura per il  suo carattere

leggero, ma coinvolgente e terapeutico. Inoltre, la letteratura di massa non si trova più in diretta

opposizione con quella elitaria, al contrario, il dialogo tra la parte alta e quella più bassa è divenuto

nel tempo sempre più frequente e proficuo:

В  последние  годы  резкое  противопоставление  массовой  и  элитарной  литературы  постепенно
сменяется  идеей  конвергенции.  Отмечается,  что  «низкая»  массовая  литература  не  только  не
противоречит элитарной «высокой» литературе, но в какой-то мере ее обогащает и оплодотворяет.
(…) наблюдается попытка сблизить и примирить «низ» и «верх» литературы.101

Negli ultimi anni la netta contrapposizione tra la letteratura di massa e quella elitaria gradualmente si sta
sostituendo a delle idee di convergenza. Si può notare che la letteratura “bassa”, di massa non solo non si
contrappone a quella elitaria, “alta”, ma in qualche modo la arricchisce e la feconda. (…) si sta verificando
un tentativo di avvicinare e riconciliare il settore “basso” e quello “alto” della letteratura.102

T. Lovkova fa notare come la letteratura di massa abbia arricchito con i suoi elementi la letteratura

elitaria, favorendo il dialogo e lo scambio. Questa intersezione graduale tra le due parti ha portato

alla formazione di uno strato intermedio tra quello alto e quello basso, definito anche come Middle

literature e  all'interno  del  quale  sono  andati  a  inserirsi  tutte  quelle  produzioni  letterarie  che

altrimenti non avrebbero potuto trovare una giusta collocazione né tra la letteratura alta né tra quella

di  massa.  Le  opere  di  scrittori  come  B.  Akunin,  L.  Ulickaja  o  D.  Rubina,  presentano  sia

98 B. Menzel, Writing, Reading and Selling Literature in Russia...cit., pp. 45 – 50.
99 Т. Кохановская, М. Назаренко, Украинский вектор, Новый мир,  № 10, 2011, сс. 207-214.
100La traduzione è mia.
101Т. Ловкова, «Массовое» и «элитарное» в картине современного чтения // Звезда, 1997. № 12. in М. А.

Черняк, Современная русская литература...cit., c. 302.
102La traduzione è mia.
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caratteristiche  della  letteratura  di  massa  che  di  quella  elitaria,  pertanto  occupano  la  strato

intermedio,  a differenza ad esempio dei libri  di  Oksana Robski,  che appartengono proprio alla

letteratura bassa, di massa.103

3.1.  La prosa femminile

La letteratura glamour, гламурная литература o глэм проза, come ho già chiarito, fa parte della

letteratura di massa e riflette con la sua produzione la nuova cultura glamour e lo stile di vita ad

essa correlata che ho descritto nei capitoli precedenti. 

Inoltre, questo tipo di produzione letteraria viene considerato come parte della così detta женская

проза  (prosa femminile), la quale comprende generi di letteratura di vario livello, da quella alta a

quella  bassa,  passando  per  la  middle  literature, di  solito  scritti  dalle  donne,  per  un  pubblico

femminile. I generi della letteratura di massa, appartenenti al filone della женская проза, oltre alla

letteratura glamour sono ad esempio il  любовный роман  o дамский роман  (romanzo d'amore), il

женский детектив (romanzi gialli femminili) e la чиклит (chick-lit).104

M. Černjak, nello scritto intitolato Russian Romantic Fiction, spiega che un primo tipo di letteratura

indirizzato prevalentemente verso un pubblico femminile, si era diffuso in particolar modo dopo la

caduta dell'Unione Sovietica,  e in  seguito  alla riapertura della  Russia nei  confronti  del  mondo

occidentale.  In  questo periodo finalmente anche le donne russe avevano avuto la possibilità di

accedere al genere del romanzo rosa. La Černjak precisa comunque che la scrittura di romanzi

dedicati ad un pubblico femminile si era sviluppata già in precedenza in Russia, in particolare dalla

fine del  XVIII  secolo in  poi.  Tuttavia,  con l'instaurazione del  regime sovietico,  questo tipo di

letteratura  era  stata  completamente  bandita,  poiché le  donne,  secondo  l'ideologia  dello  stato,

avrebbero dovuto occuparsi soltanto della causa socialista, della famiglia e della collettività, non

103 O. M. Крижовецкая Литература, беллетристика, массовая литература: проблема дифференциации // Мир
русского слова, 2009. № 2. С. 80.

104 J. Shelton, The russian woman's guide to surviving the post-soviet era: from detective fiction to glamurnoe chtenie,
eSharp, Special issue: reaction and reinvention: changing time in central and eastern Europe, 2008, p. 73
<http://www.gla.ac.uk/esharp>.

58



certo  di  questioni  d'amore  o  problemi  riguardanti  la  sfera  personale.  La  naturale  inclinazione

femminile verso questo tipo di letture poteva essere soddisfatta talvolta sotto forma di scrittura

samizdat,  diffusa in  modo illegale  tra  le  giovani  donne sovietiche.  Ma la vera  svolta avvenne

ovviamente con la caduta del regime negli  anni 90, quando il  mercato letterario russo iniziò a

riempirsi  di  titoli  di  romanzi  rosa provenienti  dall'occidente.  In  particolare,  avevano un grande

successo i romanzi in traduzione della collana Harlequin, la quale nel 1992 ideò in collaborazione

con  la  casa  editrice  russa  Raduga,  una  linea che  presentava  romanzi  di  autrici  quali Barbara

Cartland, Danielle Steel e Judith Krantz.105

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, queste letture non erano apprezzate solamente dalle

casalinghe o dalle lettrici  meno istruite, ma sembravano avere successo tra tutta la popolazione

femminile russa e soprattutto nelle zone di provincia, tanto che dal 1998 in poi il дамский роман si

stabilizzò al secondo posto nella classifica dei generi più venduti, dopo il женский детектив. Le

qualità vincenti  del  дамский  роман  risiedevano nella sua pubblicazione in serie e nel carattere

fortemente stereotipato dei luoghi, delle situazioni e dei personaggi. Tali aspetti, come abbiamo già

fatto notare, contribuivano a rendere familiare al lettore questo genere e gli davano la possibilità di

passare da un libro all'altro con la sicurezza di trovare la medesima struttura di base. La Černjak

sottolinea inoltre l'importante funzione di queste letture, che permettevano alle donne di ottenere le

informazioni  di  cui  avevano  bisogno  riguardo  in  particolare  alle  relazioni  interpersonali,  alla

famiglia e all'amore, come se questi libri fossero una sorta di manuali di psicologia e di etica, dai

quali  poter  imparare  come una donna deve comportarsi  abitualmente.  Oltre  a  questa  funzione

“didattica”,  letture  di  questo  tipo  svolgevano  una  funzione  chiaramente  escapistica  e  di

intrattenimento,  favorendo  la  diffusione  di  atteggiamenti  positivi  e  ottimistici  e  stimolando  la

curiosità del pubblico femminile. Intorno al 1995, alcune scrittrici russe come Tatjana Morozova,

iniziarono a cimentarsi con questo genere, che per forza di cose venne “russificato”, cioè in qualche

105 M.  Černjak, Russian Romantic Fiction, in S. Lovell, B. Menzel, Reading for entertainment in contemporary
Russia, Post soviet popular literature in historical perspective, Verlag Otto Sagner, Monaco, 2005, pp. 151 – 154.
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modo adattato alla realtà socio-culturale russa. Infatti, mentre il romanzo rosa occidentale faceva

leva  anche  sul  desiderio  di  indipendenza  e  realizzazione  professionale  della  donna,  almeno

inizialmente, la trama tipica del дамский роман  ruotava intorno alla figura della “Cenerentola” la

cui  unica  aspirazione  era  quella  di  arrivare  al  matrimonio,  in  una  prospettiva  assolutamente

antifemminista. 106

Come afferma anche Oksana Bočarova in Формула женского счастья, all'interno del любовный

роман la figura femminile è sostanzialmente sottomessa alla visione del mondo maschile, secondo

la quale una donna può amare il suo lavoro e la carriera, ma questi ultimi non devono mai diventare

i suoi valori principali. L'amore e la cura delle relazioni personali e famigliari devono essere l'unico

pensiero di una donna, la cui vita non deve deviare da questo percorso. La parità tra uomo e donna

in questo caso si riferisce soltanto al piano lavorativo, cioè alla possibilità per una donna di svolgere

qualsiasi tipo di mestiere, ma i suoi desideri devono riguardare comunque soltanto la sfera affettiva.

Anche sul piano sessuale, l'uomo occupa una posizione predominante: in genere la figura maschile

presente in questi romanzi è più esperta in tutti i settori, anche perché normalmente la sua età è

molto maggiore rispetto a quella della donna. Il compito dell'uomo è quello di ricondurre la donna

sulla retta via,  di richiamarla al rispetto dei suoi valori principali, dai quali lei  tenta invano di

distaccarsi. La donna affronta quello che potrebbe sembrare simile ad un percorso di iniziazione,

che culmina proprio con il matrimonio e la riaffermazione dei ruoli dell'uomo e della donna.107

Tuttavia la Černjak evidenzia come negli  ultimi anni questa tendenza sia andata mano a mano

affievolendosi, in favore di una visione diversa dell'universo femminile. Tali romanzi tendono a non

presentare più un finale caratterizzato soltanto dal lieto fine amoroso, con matrimonio incluso, ma

preferiscono proporre alla donna un percorso che termini anche con la realizzazione professionale.

Sono quindi la carriera, il lavoro, l'indipendenza a permettere ad una donna di compiere un percorso

di crescita e realizzazione. In  questo modo, vengono mescolati  elementi  vicini  al  folklore,  alla

106 Ivi, pp. 154 – 157.
107 О. Бочарова, Формула женского счастья. Заметки о женском любовном романе,

<http://culturca.narod.ru/Bocharova.htm>.
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tradizionale fiaba della Cenerentola, con elementi legati alla situazione reale, e in particolare alla

difficile condizione sociale post-sovietica, all'interno della quale la donna, più sicura di sé e capace,

rifiuta sia la visione antifemminista e tradizionalista, sia l'impostazione ideologica sovietica.108 

3.2.   Il genere della prosa glamour

La prosa  glamour, è un fenomeno assolutamente tipico della contemporaneità e legato all'attuale

cultura  glamour.  Gli  esempi più  emblematici  di  questo genere di  prosa sono i  libri  di  Oksana

Robski, tra cui il suo romanzo d'esordio Casual.

Spesso,  i  critici  letterari  definiscono i  romanzi  della Robski  come  chick-lit, facendo addirittura

coincidere perfettamente questo genere con quello russo delle prosa  glamour.  Tuttavia, esistono

delle sostanziali differenze tra le due espressioni letterarie.

Come spiega Larissa Rudova in  Гламур и постсоветский человек109 (Il  glamour e l'uomo post-

sovietico),  mentre la prosa  glamour è  un fenomeno tipicamente russo,  la  chick-lit  (dall'inglese

chicken literature,  cioè letteratura per pollastrelle) è un genere straniero, nato tra l'Inghilterra e

l'America e sviluppatosi poi in molti altri paesi occidentali e non. Le capostipiti di questi genere

sono Hellen Fielding, autrice di Il diario di Bridget Jones, Candace Bushnell con Sex and the city e

Sophie Kinsella, con la sua saga sullo shopping. Essendo parte della così detta prosa femminile,

anche  la  chick-lit è  basata  su  un  intreccio  amoroso,  raccontato  però  con  leggerezza  e  tono

umoristico. Le protagoniste, tutte piuttosto simili tra loro, sono giovani donne tra i 25 e i 40 anni,

con  un  buon  livello  di  istruzione,  molto  determinate  e  particolarmente  concentrate  sulla  loro

professione. Generalmente lavorano nel mondo delle pubbliche relazioni, dell'arte, della moda o

delle riviste patinate. Hanno una vita sessuale piuttosto promiscua, amano divertirsi, fare shopping e

sono ossessionate dal loro aspetto fisico, dalle diete e dagli abiti. Il matrimonio e la famiglia sono

valori che non vengono presi in considerazione, o comunque in modo molto marginale, poiché la

108  M.  Černjak, Russian Romantic Fiction..., pp. 161 – 164.
109 Л. Рудова, Гламур и постсоветский человек, in Неприкосновенный запас, н. 68, 2009,

<http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/ru17.html>.
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vita di queste donne è completamente tesa alla realizzazione professionale e al  raggiungimento

dell'indipendenza economica.110

Il genere in questione, dopo essersi diffuso in Russia in traduzione, ha favorito lo sviluppo di un

filone di letteratura chick-lit propriamente russa, rappresentato da scrittrici, quali Nataša Nečaeva,

Maša Careva o Marina Porošina. Tuttavia, come fa notare la Rudova, i romanzi di questo tipo non

hanno conosciuto un grande successo tra le lettrici, le quali preferiscono invece di gran lunga la

prosa glamour. Questo perché, con le parole della Rudova: 

Действительно,  феминистская  программа  чиклита  пришлась  не  по  вкусу  российским
читательницам, придерживающимся более консервативной гендерной идеологии. (...) От мужчин
ожидается традиционная роль “кормильца”, а от женщин - “сексуальное или иное обслуживание” 111

(In realtà, il programma femminista della  chick-lit non andava incontro al gusto delle lettrici russe, le
quali si attenevano ad un'ideologia di genere più conservatrice.(...) Dall'uomo ci si aspetta il tradizionale
ruolo del capofamiglia, mentre dalla donna – un servizio diverso o di tipo sessuale.)112

Infatti,  nonostante i  progressi portati  avanti  dalle donne negli  ultimi anni, in Russia continua a

resistere una mentalità basata sulla rigida polarizzazione dei generi e sulla disparità tra uomo e

donna. La retorica femminista tipica della chick-lit non ha presa sulla società russa, che ancora si

rispecchia sulla divisione dei  ruoli  tra maschio e femmina e sulla generale sottomissione della

donna all'uomo.

Quindi, le lettrici russe alla chick-lit, che sostiene l'emancipazione femminile e la libertà di scelta di

una donna, preferiscono la prosa  glamour,  il  cui unico obbiettivo è quello di propagandare una

“femminilità scenografica”.113

Anche Svetlana Pogodina, nello scritto intitolato  Западный чиклит и русская глэмпроза: гендерная

специфика в  современной  массовой  литературе  (Chick-lit occidentale  e  prosa  glamour russa:

specificità  di  genere  nelle  letteratura  di  massa  contemporanea.),  riafferma  questo  concetto,

spiegando che, nonostante la prosa glamour e la  chick-lit siano accomunate da tratti simili, quali

l'utilizzo  delle  strategie  della  letteratura  di  massa,  un  alto  livello  di  standardizzazione  delle

110 Ivi.
111 Ivi 
112 La traduzione è mia.
113 Л. Рудова, Гламур и постсоветский человек...cit.
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immagini,  il  primitivismo, la semplicità nella trattazione degli  eventi  e l'impiego della struttura

tipica della fiaba, presentano in realtà delle ideologie di base differenti. Mentre la chick-lit è animata

dalla  retorica  femminista,  la  prosa  glamour si  distingue  per  la  sua  impronta  tradizionalista  e

patriarcale. La Pogodina continua spiegando che il pubblico femminile, con l'intento di rifiutare la

tipica immagine sovietica della donna lavoratrice, proposta all'interno del realismo socialista, si è

rifugiato  in  quei  romanzi  femminili  dove  vengono  propagandati  valori  patriarcali  e  vittoriani:

l'uomo si deve occupare del lavoro, mentre la donna della casa e del comfort domestico. La donna

russa attuale rifiuta la repressione dell'immagine tradizionale della donna e le conseguenze portate

dal femminismo e dall'egualitarismo.114 

Tale  modo  di  vedere  le  cose  si  può  ritrovare  proprio  all'interno  della  prosa  glamour,  come

testimonia anche questo estratto dal romanzo della Robski, Casual:

Когда  ты  замужем ,  даже  если  ты  нич е го  н е  де л а ешь ,  а  ва л я ешь с я  в е с ь  д е н ь
п ер е д  т е л е в и з ор ом ,  в  э т ом  в с е  р а в но  е с т ь  смысл,  потому  что  ты  не  просто  так
валяешься  перед  телевизором,  а  ждешь  вечера,  а  вечером  приходит  с  работы  муж,  и
получается,  что  ты  не  время  убивала,  а  прожилаеще  один  полноценный  день
семейной жизни.115

(Quando  sei  sposata,  anche se non fai  niente e  te  ne  stai  tutto  il  giorno  sdraiata  davanti
alla  televisione,  hai  sempre  un  solo  e  unico  pensiero:  aspetti  che  arrivi  sera,  che  tuo
marito  torni  dal  lavoro,  tanto  che  alla  fine  t i  sembra  di  non  aver  sprecato  tempo,  ma
trascorso una perfetta giornata di routine familiare.)116

Qui l'autrice mette bene in evidenza il ruolo del matrimonio all'interno della vita di una donna, la

quale semplicemente sposandosi adempie a tutti i suoi doveri ed è legittimata a trascorrere il tempo

in casa anche ad aspettare fedelmente il ritorno del marito, perché quella è la sua funzione.

Un'ulteriore analisi della prosa glamour ci porta a sottolineare il suo legame con il romanzo rosa:

per alcuni aspetti, questo genere potrebbe anche essere considerato un'ulteriore evoluzione moderna

del romanzo rosa.  

La Pogodina nel  suo studio,  rivela una similitudine tra questi  due generi  legata al  percorso di

iniziazione di una donna. Infatti, come nel  дамский роман  il percorso di iniziazione e di crescita

114 С. Погодина, Западный чиклит и  русская глэмпроза: гендерная специфика в современной массовой
литературе,<http://www.academia.edu/1549262/_>

115 O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>
116 O. Robski, Nessun Rimorso, Mondadori, Milano, 2008, p. 17.
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della figura femminile passa attraverso una prova che conduce al matrimonio e alla felicità, tramite

l'archetipo della donna-Cenerentola (tratti ereditati dalla fiaba popolare), anche nella prosa glamour,

tale percorso si svolge passando attraverso il matrimonio, ma con delle significative variazioni sul

tema. Nella prosa glamour un matrimonio è possibile soltanto se l'uomo in questione corrisponde ai

canoni  glamour richiesti, vale a dire, l'uomo deve essere sopratutto ricchissimo e potente, come

affermano con ironia anche la Robski e Ksenija Sobčak nel libro intitolato Zамуж за миллионера,

или  брак  высшего  сорта.  Le due autrici,  attraverso questo libro,  vogliono offrire al  pubblico

femminile alcune regole, consigli utili  e comportamenti che una donna deve rispettare se vuole

convolare a nozze con un buon partito. La donna è rappresentata infatti come una cacciatrice alla

ricerca del suo principe oligarca, davanti al quale deve però comportarsi come un'ingenua ragazzina

che si fa  condurre proprio dall'uomo stesso, nel meraviglioso mondo dei ricchi e del glamour. E se

nel  romanzo rosa il  momento del  conflitto avviene quando la donna cerca di  rifiutare i  valori

tradizionali per i quali è predestinata, nella prosa glamour risiede nel tentativo da parte della donna

di salire la scala sociale ed entrare nel mondo  glamour, cosa che può fare soltanto attraverso il

matrimonio.  L'unico  scopo  della  Cenerentola  contemporanea  è  quindi  quello  di  sposarsi  con

l'oligarca giusto.117

Riassumendo  questa  prima  parte,  è  possibile  sostenere  che,  nonostante  le  somiglianze  e  le

coincidenze con altri generi della prosa femminile ai quali è stata paragonata da molti critici, la

letteratura glamour è un mondo a parte, contraddistinto da una determinata ideologia propriamente

russa. Nessun altro genere testimonia in modo così chiaro le dinamiche della cultura e dello stile di

vita  glamour e nessun altro genere viene promosso e propagandato in modo così evidente dalla

stessa cultura glamour. 

Infatti, come afferma anche Joanne Shelton in una ricerca sulla prosa femminile post-sovietica, una

delle principali caratteristiche che deve possedere un romanzo per comparire tra le fila della prosa

glamour, è quella di essere stato raccomandato dai giornalisti all'interno delle più famose riviste

117 С. Погодина, Западный чиклит и  русская...cit.
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patinate. Il sistema su cui su basa la cultura glamour, promuove anche le letture che una persona

deve prendere in considerazione per essere ritenuta a sua volta glamour. Inoltre gli stessi scrittori

che lavorano con questo genere, al fine di promuovere e dare risalto ai loro libri, si appoggiano ai

media per avere visibilità e per avvicinarsi il più possibile al pubblico, ad esempio tramite i  talk-

shows,  gli incontri pubblici e i programmi televisivi. Anche l'approvazione delle celebrità è una

garanzia di  successo per  un romanzo  glamour,  il  cui  obbiettivo principale è proprio descrivere

questo mondo dei personaggi famosi, dei ricchi, le situazioni che lo caratterizzano e che influenzano

la visione del mondo del resto della popolazione. I libri appartenenti alla prosa glamour potrebbero

essere considerati quasi come dei manuali all'interno dei quali l'autore spiega quali sono le qualità,

le caratteristiche e gli oggetti materiali che una persona deve possedere per poter aspirare a far parte

del mondo glamour.118

I protagonisti della prosa glamour sono quindi i nuovi eroi della contemporaneità. Generalmente,

ogni  epoca sviluppa una letteratura che la contraddistingue e all'interno della quale è possibile

ritrovare l'eroe, il modello che deve ispirare il modo di vivere delle persone. 

Ad esempio, in epoca sovietica, l'eroe rappresentato all'interno dei romanzi del realismo socialista

era il così detto homo sovieticus, che attraverso un percorso di crescita poteva trasformarsi in homo

extraordinarius. La Rudova afferma che nella società sovietica l'uomo doveva impegnarsi in favore

della  великая  семья  (grande famiglia),  come veniva definito  lo  stato,  agendo all'interno  di  un

tessuto sociale  gerarchico,  con  gli  отцы (padri)  a  capo  dei  сыновья (figli).  L'uomo aveva la

possibilità  di  diventare “straordinario”  attraverso un passaggio dall'età ingenua a quella adulta,

affrontando le difficoltà della vita in nome della grande famiglia. L'eroe sovietico doveva vivere in

modo dinamico e allegro, senza problemi o dolori,  ma al contrario, dimostrando che la felicità

poteva benissimo essere accessibile e tutti. Allo stesso modo funziona la contemporaneità: l'eroe

attuale della cultura di massa è l'uomo glamour o homo glamourosus, inserito non più nella realtà

sovietica, ma piuttosto nella cultura di massa basata sul consumismo e sul materialismo. Anche in

118 J. Shelton, The russian woman's guide...cit., pp. 79 – 80. 
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questo caso la sua funzione è quella di  dimostrare che esiste una felicità accessibile a tutti,  in

particolare  attraverso  il  divertimento  e  il  piacere.  Come  l'uomo  sovietico  poteva  diventare

straordinario attraverso un determinato percorso, la stessa cosa accade per l'uomo attuale che può

diventare  glamour  grazie ad un cammino che lo porta dall'essere “nessuno” all'essere “tutto”, a

realizzare i propri sogni, sulla base del fatto che homo extraordinarius o homo glamourosus, non si

nasce, ma si diventa. Finché all'interno della società di massa contemporanea resisterà il modello

dell'uomo glamour, simbolo di un particolare tipo di felicità, la cultura del consumismo rimarrà il

maggiore strumento di controllo della società.119

Analizzando i romanzi della Robski è possibile realizzare una descrizione di quelle che sono le

caratteristiche fondamentali dei personaggi glamour rappresentati all'interno di questo tipo di prosa.

Innanzitutto, l'homo glamourosus per eccellenza è rappresentato in genere dalla figura femminile: è

la donna quella che incarna pienamente l'essenza del glamour. La donna glamour costruisce tutta la

sua esistenza sulla base dell'apparenza e dell'aspetto esteriore, poiché è soltanto attraverso la cura di

quest'ultimo che è possibile essere parte del mondo glamour.  Il  travestimento, la trasformazione

esteriore  attraverso  abiti,  accessori  e  oggetti  particolari  sono strumenti  fondamentali  per  avere

successo nella vita. 

Come afferma anche la Rudova, in riferimento ai personaggi femminili che compaiono nei romanzi

della Robski, la donna glamour riesce a salire la scala sociale e ad avere successo, non tanto per la

sua intelligenza o per le sue conoscenze, ma essenzialmente grazie al suo aspetto fisico, alle abilità

seduttive e alla capacità di manipolare le persone, e in particolare gli uomini ricchi e potenti. La

donna glamour si conquista il suo posto di prestigio nella società semplicemente sfruttando l'effetto

del suo fascino sugli uomini giusti; la donna glamour non è una brava casalinga, non è una madre

devota, in genere non lavora e non si occupa di questioni finanziarie o economiche, è vanitosa e

interessata principalmente al denaro, ai gioielli e al divertimento. La donna glamour è soprattutto

moglie  di  un oligarca,  dal  quale viene viziata e  riverita,  e il  suo unico  obbiettivo è quello  di

119 Л. Рудова, Гламур и постсоветский человек...cit.
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occuparsi del proprio piacere e della propria comodità. 120

La donna glamour raggiunge il successo e il prestigio nella vita grazie all'aspetto esteriore ed è così

un esempio della possibilità di mobilità verticale nella società russa, accessibile relativamente a

qualunque donna.

Un'altra  caratteristica  che  contribuisce  a  definire l'immagine  della  donna  glamour nella  prosa

corrispondente,  è  l'erotismo.  Come  sottolinea  anche la  Pogodina,  il  personaggio  della  donna

glamour è contraddistinto da una невероятная сексуальность  (una sessualità incredibile), tratto

che  potrebbe  risalire  alla  caratterizzazione  dei  personaggi  femminili  dei  romanzi  rosa,  che

presentavano già una predisposizione particolare verso la sessualità. Tuttavia, questa  невероятная

сексуальность  è tipica dell'homo glamourosus in generale, senza distinzioni di genere, e quindi

non solo della donna, ma anche dell'uomo glamour. La differenza sta nel fatto che la sessualità di un

uomo è legata strettamente al suo potere e alla sua ricchezza, nel senso che un uomo risulta attraente

non tanto per merito dell'aspetto fisico, quanto per la sua posizione sociale ed economica.121

Abbiamo visto  come l'homo glamourosus,  in  particolare  la  figura  femminile,  punti  soprattutto

sull'esteriorità e sull'apparenza per farsi strada nel mondo dei privilegiati. 

Un'ulteriore tratto che contraddistingue l'homo glamourosus è la sua origine, la sua provenienza

sociale che lo stimola a voler conquistare un posto migliore nella società. La donna  glamour in

particolare viene descritta sempre come una persona proveniente dagli strati sociali più bassi, che

spesso ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza difficili, caratterizzati anche dalla povertà e dalla

miseria. La Pogodina fa notare come la protagonista del romanzo Casual non nasconda al lettore la

sua provenienza, la sua infanzia povera trascorsa durante l'epoca sovietica, che stride con il tono

elevato del suo stile di vita attuale.122 

Мо я  м а м а  р о д и л а с ь  в  д е р е в н е .  Я  и  с а м а  в ы р о с л а  в  п я т и э т а ж к е
н а  задворках Москвы. Я комплексовала даже перед таксистами, которые привозили менядомой. Я

120 L. Rudova, The glamourous heroines of Oksana Robski, in in Glamorous Russia, Kultura-Analyse, 2008, pdf, pp.
10 – 11  <www.kultura-rus.de>.

121 С. Погодина, Западный чиклит и  русская...cit.
122 С. Погодина,  Тексты о Робски homo glamourosus как новый типаж текстов
тассовой литературы, <http://www.academia.edu/1549274/_._Homo_glamourosus_>
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считала,  что  жить  надо  в роскошной  квартире,  хотя  никогда  ни  одной  такойне  видела.  Только
читала  в книгах  и  смотрела  в  кино.  Другое  дело  — моя  дочь.  Для  нее  то,ч то  ед у  го то в и т
ку ха р к а ,  а  убир а е т с я  уб о рщиц а ,  т а к  же  е с т е с т в е н но ,  к а к  то ,  ч то восходит
солнце123

(Mia  madre  era  nata  in  campagna.  Io  stessa  ero  cresciuta  in  un  palazzo  di  cinque  piani
nella  periferia  di  Mosca.  Mi  vergognavo  persino di  far  veder  dove abitavo ai  tassisti  che
mi  riportavano  a  casa.  Già  allora  ritenevo  fosse  giusto  vivere  in  un  appartamento
lussuoso,  anche  se  non  ne  avevo  mai  visto  uno  dal  vivo  e  ne  avevo  soltanto  sentito
parlare nei libri e al cinema. Per mia figlia, invece, era tutta un'altra storia.)124

Come si può evincere dal brano sopra citato, la protagonista sebbene si vergogni della sua origine e

non ne parli con le persone della sua cerchia attuale, confessa al lettore di non essere nata nella

classe alta della società e di aver sperimentato sulla sua pelle il disagio di una vita modesta, se non

addirittura povera. 

La Pogodina sottolinea come questo atteggiamento concentri  l'attenzione sul percorso compiuto

dalla protagonista, la quale è riuscita a cambiare la sua posizione, a realizzare il suo sogno di vivere

nel lusso, ponendosi quindi come un esempio di mobilità sociale che alimenta in questo modo le

speranze di realizzazione della gente comune. Ma non solo, la protagonista diventa anche un sorta

di mediatrice tra due epoche differenti: quella sovietica da un lato, appartenente al suo passato, e

quella glamour, contraddistinta dal materialismo e dal consumismo.

Questo confronto tra le epoche contribuisce a rafforzare l'importanza del momento di passaggio e di

cambiamento che permette di raggiungere la felicità. Infatti, come ho già affermato in precedenza,

un'altra  caratteristica  fondamentale  dell'homo  glamourosus è  la  ricerca  continua  della  propria

felicità. Tale felicità, nell'ottica della cultura contemporanea, coincide con il piacere, il divertimento

e il lusso, una felicità necessaria che diventa la base per raggiungere il successo e per definire lo

status sociale.125

Inoltre,  nel mondo della prosa  glamour i  personaggi  vengono caratterizzati  in base agli  oggetti

materiali posseduti e ai luoghi frequentati. Tat'jana Michajlova, in uno studio riguardante la prosa di

Oksana Robski, sottolinea come nei romanzi di questa autrice i personaggi femminili siano descritti

123 O. Робски, Casual...cit.
124 O. Robski, Nessun Rimorso,...cit.p. 69.
125  С. Погодина,  Тексты о Робски homo glamourosus...cit.
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in  particolare facendo riferimento alle cose materiali,  come case, macchine, mobili,  vestiti,  ma

anche i ristoranti, i centri benessere, i negozi e le palestre frequentate. Le persone quindi risultano

essere  semplicemente  una  lista  di  cose  materiali,  non  possiedono  vere  qualità  rilevanti  e  si

esprimono  soltanto  attraverso  gli  oggetti  e  i  relativi  brand, che  diventano  il  simbolo  di  un

determinato status sociale.

La Michajlova continua puntando l'attenzione sulla quasi totale assenza di emozioni e sentimenti

caratteristica dei personaggi della prosa  glamour e in particolare dei romanzi della Robski. Tale

caratteristica viene definita come “effetto botox”, in riferimento alle iniezioni di botulino utilizzate

dai personaggi femminili  per cancellare le rughe, e che come conseguenza cancellano anche la

capacità delle persone di esprimere le emozioni attraverso la mimica facciale.126

Морщины  исчезли.  Мышцы  атрофировались.  Кукольное  лицо  девочки с голубыми волосами.  А
когда улыбаюсь -- Фантомас из детской страшилки: старательно растянутые губы и неподвижные
стеклянные глаза.127

(Le rughe erano scomparse, i muscoli si erano atrofizzati, e io avevo il viso di una bambola. Quando
sorridevo, con le labbra terribilmente tirate e gli occhi vitrei e immobili, sembravo Fantȏmas, il mostro di
cui avevo tanto paura da bambina.)128

Nel  brano riportato la  protagonista ha seguito  la moda diffusa tra le  donne dell'alta  società di

sottoporsi a delle iniezioni di botulino per cancellare i segni del tempo dal viso e sembrare più

giovani. Tuttavia,  dalle sue parole emerge una certa disapprovazione nei confronti  del  risultato

ottenuto: il botulino le ha atrofizzato i muscoli e le ha reso la faccia simile a quella di una bambola

inespressiva e dagli occhi vuoti, incapace di esprimere alcuna emozione.

Le iniezioni di botulino diventano quindi una sorta di metafora dell'incapacità dei personaggi di

provare ed esprimere sentimenti autentici. Niente può scioccarli davvero, niente può suscitare in

loro  un'emozione  sconvolgente,  niente  li  può  turbare  minimamente,  nemmeno  la  morte.  I

personaggi femminili glamour riescono a provare forti emozioni solamente nei confronti del potere

126 . Михайлова, Инъекция гламура: политика прозы Оксаны Робски, Неприкосновенный запас, 2008, № 62,
<http://magazines.russ.ru/nz/2008/6/mi5.html>.

127 O. Робски, Casual...cit.
128 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 26 – 27.

69



e delle sue manifestazioni, quali la ricchezza, il lusso e un marito ricco e potente.129

L'ultimo  punto  rilevato  dalla  Michajlova  riguarda  il  tipico  effetto  di  autoidentificazione  e

compartecipazione  provato  dal  lettore  come  conseguenza  di  determinati  comportamenti  dei

protagonisti della prosa glamour.

Il mondo glamour rappresentato da questo tipo di prosa è caratterizzato da una doppia anima: una

più esclusiva, contraddistinta da oggetti, luoghi, simboli, parole che sono accessibili e riconosciuti

soltanto da pochi eletti, dalle persone appartenenti a questo mondo. La seconda anima invece è

aperta a tutti  indistintamente,  è accessibile  alle masse e dà l'illusione a queste ultime di  poter

partecipare  alla  vita  glamour.  Tale  sentimento  di  compartecipazione  viene  reso  innanzitutto

attraverso  l'inserimento  nella  narrazione  di  nomi  e marche  di  determinati  oggetti  e  prodotti

economici e comuni, abitualmente utilizzati dalle masse, che accanto a quelli più elitari e costosi

diventano simbolo di una felicità alla portata di tutti. La citazione di prodotti economici quindi è un

modo per permettere ai lettori di ricevere la loro dose di felicità, ed è anche uno strumento che

permette allo scrittore di stabilire un legame con il pubblico che non fa parte del mondo glamour.

Così  facendo  si  dà  al  lettore  l'illusione  della  compartecipazione,  della  condivisione  di  un

determinato sistema comune di valori, che contribuisce ad avvicinare il lettore ad un mondo al quale

non appartiene.  Inoltre,  come fa  notare  ancora  la  Michajlova,  un  altro  metodo impiegato  per

favorire la vicinanza e il rapporto positivo con i lettori, è l'atteggiamento ironico dei protagonisti

delle storie raccontate, che li fa risultare simpatici agli occhi di chi legge.130

Мне  захотелось  стать  этой  девушкой  и  целоваться  на  качелях.  Но  я  не  могла.  Стань  я  этой
девушкой на качелях, не было бы у меня Сержа и Маши. (...) Мы встретились с девушкой глазами.
Ее взгляд потух. Она хотела бы сидеть в моей одежде и ехать в мой дом. И смотреть на мир из окна
моей машины (...) В зеркале заднего вида -- лицо девушки. Она раздраженно выговаривала что-то
своему парню.  Может,  он на  меня  засмотрелся? Я  улыбнулась  своему отражению.  В  ответ  мне
издевательски улыбнулся ботокс.131

(Avrei voluto essere io quella ragazza, starmene lì a baciare qualcuno su un'altalena, ma non potevo essere
lei, altrimenti non avrei mai avuto né Serge né Maša. (...) Io e la giovane ci guardammo, e i suoi occhi si
intristirono: avrebbe voluto indossare i miei vestiti, vivere a casa mia e guardare il mondo attraverso il
finestrino della mia auto. (…) Nello specchietto retrovisore vidi il volto di quella ragazza. Era arrabbiata,

129 Т. Михайлова, Инъекция гламура...cit.
130 Т. Михайлова, Инъекция гламура...cit. 
131 O. Робски, Casual...cit.
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stava dicendo qualcosa al suo compagno. Forse lui mi aveva guardata un po' troppo? Sorrisi alla mia
immagine nello specchio: mi rispose il botox con un ghigno beffardo.)132

Questo brano è un esempio di come la protagonista utilizzi un atteggiamento ironico  nei confronti

degli eventi. L'attimo nel quale lei ammette di provare una certa invidia nei confronti di quella

ragazza semplice e normale, che vive una vita normale, è passeggero e di poca importanza, in

quanto la protagonista conosce bene il valore di quello che possiede, che è ciò che ha sempre voluto

e che non lascerebbe per niente al mondo. Quel momento di nostalgia non ha significato per lei e la

frase con la quale conclude il discorso,  Sorrisi alla mia immagine nello specchio: mi rispose il

botox con un ghigno beffardo, testimonia l'ironia e il cinismo con i quali la protagonista affronta le

situazioni.  Tale  atteggiamento  la  rende  simpatica  al  lettore,  che  automaticamente  cerca  di

autoidentificarsi con lei.

A questo punto, per riassumere ciò che è stato detto fin'ora, a mio avviso si possono schematizzare

alcuni punti fondamentali che contraddistinguono la prosa glamour:

– il suo evidente legame con la struttura tipica della letteratura di massa (standardizzazione di

eventi e luoghi, personaggi stereotipati, legame con il folklore e la fiaba, effetto compensatorio e

consolatorio,  influenza  dei  media,  serialità  delle  pubblicazioni,  commercializzazione  del

prodotto...);

– la descrizione del mondo dei ricchi, in particolare delle persone glamour e di quello che si

deve fare o si deve avere per entrare a far parte di questa élite;

– l'impronta tradizionalista e patriarcale e la descrizione del rapporto uomo-donna basata sulla

superiorità del maschio;

– lo stretto legame della prosa glamour con i media e in particolare con il mondo delle riviste

patinate;

– l'importanza del  ruolo dell'autore  di  un libro  glamour e  del  suo  stretto  rapporto  con il

pubblico, la pubblicità e lo stesso mondo delle celebrità da lui descritto;

132 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 24.
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– l'immagine dell'homo glamourosus come nuovo eroe della contemporaneità, come simbolo

di una cultura e di un modello di vita attraverso il quale è possibile raggiungere la felicità;

Mi è stato possibile anche analizzare i tratti  salienti  che contraddistinguono la rappresentazione

dell'homo glamourosus e che contribuiscono ad elevarlo a simbolo di questa cultura:

– l'importanza dell'apparenza e dell'esteriorità come uno strumento per avere successo;

– una spiccata sessualità;

– la provenienza dagli strati inferiori della società dei personaggi descritti, che favorisce la

diffusione del concetto di mobilità sociale;

– l'identificazione delle persone attraverso il puro materialismo delle cose, degli oggetti e dei

marchi posseduti e esibiti;

– “l'effetto botox”, vale a dire l'incapacità di provare o esprimere veri sentimenti;

– l'atteggiamento  dei  personaggi  che  favorisce  la  compartecipazione  dei  lettori  e  la  loro

auotidentificazione con essi;

Tali  caratteristiche,  a  mio  avviso,  hanno  determinato  il  successo  di  questo  genere  letterario,

diventato il riflesso della situazione sociale post-sovietica e delle problematiche ad essa relative. La

prosa glamour regala ai lettori proprio quello che attualmente vogliono ricevere da un romanzo. Il

pubblico non vuole una lettura impegnativa, preferisce rifugiarsi nella semplicità e nella ripetitività

di una narrazione che li renda partecipi, se non altro per la durata del racconto, di un mondo verso i

quali sono attratti e al quale molti aspirano. I lettori subiscono particolarmente il fascino della prosa

glamour, (e qui si ritorna sempre in qualche modo al significato originale del termine glamour) sono

colpiti dalla sua capacità di incantare e ammaliare le masse e di regalare l'illusione dell'accessibilità

di  questo  mondo,  all'interno  del  quale  si  può  entrare  seguendo  determinate  regole.  La  prosa

glamour propone  un  nuovo  tipo  di  eroe,  l'homo  glamourosus,  andato  a  sostituirsi  all'homo

extraordinarius dell'epoca sovietica, ma che sostanzialmente ha mantenuto la stessa funzione, cioè

quella di proporsi come un modello attraverso il quale è possibile raggiungere la felicità, dopo un
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percorso di crescita e di miglioramento. Chiaramente, come tutti i generi legati alla letteratura di

massa, la prosa glamour è stata più volte considerata in modo molto negativo dai critici, che vedono

in essa soltanto uno strumento di evasione superficiale, povero di contenuti validi, pieno di luoghi

comuni  e  che  allontana  le  masse  dalla  letteratura  vera,  quella  alta.  Tuttavia,  a  mio  avviso,

nonostante l'evidente semplicità di questa prosa e nonostante il suo legame con la cultura di massa e

il consumismo, la letteratura  glamour, come tutti i  fenomeni di questo tipo, essendo rivolta alle

masse, ha il pregio di avvicinare alla lettura anche chi normalmente non leggerebbe, svolgendo

comunque una funzione significativa a livello culturale.

4. OKSANA ROBSKI E IL SUO ROMANZO CASUAL

4.1.  Presentazione della scrittrice Oksana Robski

Prima  di  analizzare  da  vicino  il  romanzo  della  Robski  vorrei  soffermarmi  sulla  vita  e  sulle

particolarità che caratterizzano l'autrice di Casual. Come per molti degli scrittori legati alla cultura e

alla letteratura di massa, la vita di  Oksana Robski è piuttosto misteriosa. La donna ha sempre

mantenuto segreti molti aspetti della sua biografia, dalla sua età, alla sua istruzione al nome dei suoi

mariti. Probabilmente, questo atteggiamento ha contribuito ad aumentare l'interesse del pubblico nei

confronti di questa donna e dei suoi romanzi.

Il vero nome di Oksana Robski è Oksana Viktorovna Poljanskaja, è nata il 10 giugno 1968 ed è

cresciuta in una modesta famiglia di insegnanti di Mosca, durante l'Unione Sovietica. Suo padre

morì nel 1975 in un incidente stradale, quando lei era ancora molto piccola. La Robski ha anche un

fratello di nome Vadim, conosciuto come uomo d'affari e con il quale non sembra avere un buon

rapporto.  Secondo  le  parole  di  un  ex  insegnante  della  donna,  la  Robski  non  sarebbe  stata

particolarmente brillante negli studi, poiché pensava piuttosto a divertirsi con i ragazzi e a fumare.

133 

Secondo quello che scrive Tat'jana Michajlova, la Robski ha sempre affermato di essere stata iscritta

133 Окса́на Ви́кторовна Ро́бски in <http://ru.wikipedia.org/wiki/Робски,_Оксана_Викторовна>.
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alla facoltà di giornalismo dell'Università di Mosca (МГУ), nonostante in effetti non ci siano prove

della sua frequenza in questo istituto, poiché il suo nome non è mai stato ritrovato tra quelli degli

studenti dell'epoca. Secondo quanto afferma la stessa Robski, la sua esperienza all'Università di

Mosca si sarebbe conclusa in fretta a causa delle aspirazioni cinematografiche della stessa. Infatti la

Robski frequenta un corso di regia cinematografica al termine del quale realizza un film che viene

selezionato  per  partecipare  ad  un  concorso  russo  per  giovani  studenti  registi.  Ma  anche

quest'esperienza nel mondo del cinema si conclude in breve tempo. 

La parte più interessante e avvincente della sua biografia riguarda la vita personale e i matrimoni.

La Robski si sposa per la prima volta in modo precipitoso con un uomo, Andrej Antonov, che si

rivela essere in seguito un ubriacone e un attaccabrighe, dal quale si separa quasi subito. L'uomo

rimane poi ucciso durante una rissa tra ubriachi e la Robski si ritrova sola con la figlia. Anche il

secondo matrimonio, che avviene con un importante e misterioso uomo d'affari, forse un banchiere,

dura molto poco, poiché il marito, il cui nome viene tenuto segreto, viene ucciso in un attentato. I

colpevoli di questo gesto non sono mai stati scoperti, ma si pensa che l'omicidio sia stato commesso

a causa dei debiti dell'uomo. Il secondo marito le lascia in eredità i suoi remunerativi legami d'affari

e tutte le sue ricchezze, che permettono alla Robski di avviare una propria attività. La donna si

sposa per la terza volta con Michael Robski (dal quale prende il cognome) e che lei inizialmente

definisce come un importante uomo d'affari tedesco, mentre in seguito si rivela essere un ebreo

russo emigrato in Germania. La Robski divorzia anche da quest'ultimo, guadagnandoci però una

casa sulla Rublëvka che le permette di entrare definitivamente nell'olimpo delle persone glamour.134

Nel  1998,  con  il  terzo  marito  la  Robski  avvia  una catena di  negozi  di  arredamento  chiamata

Галерея  О  e un'agenzia femminile di bodyguard,  Никита.  Nell'aprile del 2008 si sposa per la

quarta volta con il giocatore e allenatore di football Igor' Šalimov, ma nell'ottobre dello stesso anno

si separa. Nel 2005 pubblica Casual, il suo primo successo come scrittrice, seguito da altri romanzi,

particolarmente apprezzati non solo dal pubblico russo, ma anche da quello di molti paesi stranieri:

134 Т. Михайлова, Инъекция гламура...cit. 
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День счастья - завтра, Glaмурный Дом, Жизнь  заново, Устрицы под дождём, Рублевская

кухня Оксаны Робски (un libro di ricette glamour provenienti da vari paesi del mondo), Zaмуж за

миллионера (un manuale di regole e consigli utili per sposare un oligarca indirizzato alle donne e

scritto in coppia con la celebre e eccentrica icona glamour Ksenija Sobčak), Casual 2. Пляска

головой и ногами, Эта-Тета,  Happy Book. Технология совершенства. 135

Come dimostra la sua biografia la Robski è un esempio di donna che ha raggiunto il  successo

attraverso uno spostamento verticale e orizzontale nella società, in seguito in particolare ai suoi

matrimoni.  Infatti,  come  fa  notare  la  Michajlova,  Oksana  Robski,  grazie  ad  ognuno  dei  suoi

matrimoni, è riuscita di volta in volta ad entrare all'interno di un livello sociale sempre più alto,

legato  all'importanza  del  lavoro  svolto  dal  marito. La  Robski  non  ha  compiuto  solo  uno

spostamento  geografico,  passando  dalla  Верхняя Красносельская,  la  strada  dove  abitava  da

giovane, alla Rublëvka, il villaggio abitato dai ricchi e dalle celebrità, ma ha compiuto anche uno

spostamento verticale nella società, entrando a far parte dell'élite moscovita.136

Dunque la stessa scrittrice è un esempio di persona glamour che è entrata a far parte di questo

mondo  attraverso  un  determinato  percorso,  che  l'ha  portata  dalla  normalità  alla  ricchezza

spropositata,  da  una vita  comune alla  vita glamour della  Rublëvka.  Inoltre,  come vedremo in

seguito, la sua esperienza di vita si riflette all'interno dei suoi romanzi, in particolare proprio in

Casual,  in cui la protagonista presenta parecchie similitudini con l'autrice stessa. Quindi, prima

ancora dei personaggi del suo libro, è la stessa autrice a porsi come un modello di successo e

felicità, a fornire al lettore la speranza in un innalzamento sociale possibile per tutti. Tant'è vero che,

oltretutto, dopo il successo ottenuto con il suo primo romanzo, la Robski ha iniziato una carriera

interamente  incentrata  sul  mondo  dello  spettacolo,  diventando  anche  conduttrice  televisiva  e

rafforzando così il suo successo.

Come tutti i personaggi di questo tipo, Oksana Robski è da sempre oggetto di critiche e commenti

135 Окса́на Ви́кторовна Ро́бски in <http://ru.wikipedia.org/wiki/Робски,_Оксана_Викторовна>.
136 Т. Михайлова, Инъекция гламура...cit. 
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non sempre positivi, riguardanti il suo stile di vita, le sue questioni familiari, il suo successo, i libri e

il modo in cui è riuscita ad arricchirsi.

Ad esempio, in un articolo pubblicato nel 2006 sul sito del giornale  Комсомольская правда,  la

giornalista riporta l'opinione del regista del programma televisivo russo  Rublevka.Live,  Grigorij

Ljubomirov. Quest'ultimo, pur sostenendo la superiorità della Robski rispetto a molte altre donne

“mantenute” che vivono alla Rublëvka, in particolare per essere stata capace di mettersi in gioco con

successo con i suoi libri, il regista sottolinea il fatto che anche lei fa parte di quella categoria di

donne che vivono grazie ai loro mariti. Secondo Ljubomirov infatti, la classe sociale russa più ricca

può essere divisa in tre sottogruppi: il primo composto dai così detti Олигархи Олигарховичи, cioè

i ricchissimi oligarchi russi che non vivono alla Rublëvka, ma soprattutto nelle più importanti città

straniere, come Londra o Parigi. Il secondo gruppo è rappresentato dalla  middle class dei Nuovi

Russi, mentre il terzo gruppo è composto proprio dalle mogli degli uomini ricchi della Rublëvka, il

cui unico obbiettivo è quello di farsi mantenere e cercare di rimanere all'interno di questa cerchia.

Le donne appartenenti  a questo gruppo combattono quotidianamente per non essere lasciate dal

marito per una donna più giovane e cercano di farsi intestare la maggior quantità possibile di beni.

La stessa Robski, secondo il regista, dopo l'ultimo divorzio, ha dovuto guadagnarsi da sola i soldi

necessari per mantenere alto il suo tenore di vita, ottenendo ricchezza e successo attraverso i suoi

libri e il mondo dello spettacolo. Tuttavia, il suo vero ed unico obbiettivo sarà sempre e solo quello

di trovare un marito ricco, che le permetta di vivere da mantenuta e di continuare a far parte del

mondo della Rublëvka.137

In  un  altro  articolo  del  2005,  uscito  poco  tempo  dopo  la  pubblicazione  del  romanzo  Casual,

vengono  riportate  le  critiche  nei  confronti  della  Robski  scaturite  dalle  mogli  dei  ricchissimi

oligarchi russi. Queste ultime ritengono che la scrittrice non sappia assolutamente niente della vita

dei ricchi e che abbia dipinto un ritratto niente affatto veritiero dello stile di vita di queste persone.

137 А. Белигжанина, Правда о мужьях Оксаны Робски, 2006, КП.ру, <http://nnov.kp.ru/daily/23682.3/51163/>.
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Ad esempio, nel romanzo, un'amica della protagonista vive con i soldi che le vengono assegnati dal

marito, circa duemila dollari al mese. Secondo le donne della  Rublëvka questo, nella realtà, non

potrebbe essere possibile, poiché per vivere in quell'ambiente, duemila dollari basterebbero forse

per un giorno. La Robski viene da loro definita una “scrittrice proletaria”, che scrive per i poveri e

che scrive di un mondo del quale non fa parte veramente. Secondo loro Casual non ha niente a che

fare con la realtà della vita alla Rublëvka.138

Inutile dire che, oltre che per il suo stile di vita discutibile, la Robski è stata criticata anche per la

qualità dei contenuti e dello stile dei suoi romanzi. 

La giornalista Irina Karenina, in un articolo intitolato  За что ругают Оксану Робски?  (Perché

criticare Oksana Robski?) si schiera a favore della scrittrice. La Karenina sottolinea come la Robski

sia sempre stata criticata sia per la sua appartenenza ad un mondo considerato falso, volgare e

meschino, popolato da donne predatrici e assetate di denaro, sia per il suo modo di scrivere e per la

sua  figura  di  scrittrice.  La  Robski  infatti,  non  corrisponde  minimamente  al  tipico  esempio  di

autentico scrittore russo povero, costretto alla miseria e che scrive principalmente dei poveri, degli

affamati e degli umili. La Robski, come afferma la giornalista, esce dagli schemi della letteratura

russa tradizionale con l'intenzione di descrivere il mondo dei ricchi attraverso un realismo vivido,

raccontando per  filo  e per  segno la vita  di  queste persone, anche mettendo in  luce la povertà

spirituale e le miserie tipiche di questo ambiente. Secondo la giornalista, la Robski è un esempio

unico nella letteratura russa attuale e dovrebbe essere apprezzata per la sua capacità di fornirci un

ritratto veritiero e realistico di un lato forse ancora sconosciuto della società russa.139

Oksana  Robski  è  quindi  un  personaggio  molto  particolare,  che ha avuto  un'esperienza di  vita

singolare e ricca di colpi di scena. Come scrittrice ha il merito di aver scoperto per prima un nuovo

genere letterario mai esistito in precedenza e basato su una documentazione realistica della vita dei

138 Пролетарская писательница» гламурных бульонных кубиков, 2005, <http://stringer-
news.com/publication.mhtml?Part=38&PubID=4556>.

139 И. Каренина, За что ругают Оксану Робски?, Мегалит, <http://www.promegalit.ru/publics.php?id=1839>.
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ricchi e della cultura glamour. La Robski, oltre a essere parte lei stessa del meccanismo di questo

mondo, ha dimostrato di essere un'abile imprenditrice di sé stessa, ha dimostrato il giusto distacco

necessario  per  sfruttare  al  meglio  il  glamour al  fine  di  arricchirsi,  diventare  famosa  e  avere

successo.

4.2.  Presentazione del romanzo Casual

Casual. Повседневное è il  primo romanzo scritto dalla Robski.  Pubblicato in Russia dalla casa

editrice РОСМЭН nel 2005, è stato largamente pubblicizzato dai mezzi di comunicazione di massa,

e in particolare, dalla rivista  Литературная  Россия,  all'interno del quale è stato pubblicato un

articolo legato a questo romanzo.140 In italiano invece, è uscito in traduzione nel 2008 con il titolo

Nessun Rimorso, edito dalla Mondadori.

Come abbiamo già precisato, Casual è un romanzo ambientato nella contemporaneità, nel famoso

villaggio della Rublëvka, situato fuori Mosca e abitato esclusivamente dalla ricchissima élite russa.

Al di là della vicenda raccontata, il libro è considerato il primo tentativo riuscito di descrivere la

vita  e  il  mondo  glamour di  queste  persone,  andando  a  svelare  i  retroscena  di  un  ambiente

apparentemente magico, luccicante e sfarzoso, ma che nasconde al suo interno un lato più oscuro,

pericoloso e meschino.

La storia si snoda tra le pieghe della vita della protagonista del romanzo, una giovane donna di cui

non si conosce il nome, moglie di uno dei ricchi oligarchi russi e madre di una bambina, Maša. 

All'inizio del racconto la protagonista scopre che, dopo nove anni di matrimonio, suo marito Serge

la tradisce con una giovane ragazza bionda sconosciuta. Decide allora di lasciarlo, ma prima che i

due possano effettivamente separarsi, l'uomo viene ucciso misteriosamente da un sicario con cinque

colpi d'arma da fuoco. Gli assassini non si trovano, l'unico testimone dell'omicidio è l'autista di

Serge,  rimasto però ferito gravemente durante la  sparatoria e quindi  incapace di  fornire la sua

140 Е. Дашцэрэн, Отзыв о романе Оксаны Робски Casual. Повседневное, 2006
<http://www.proza.ru/2006/03/02-155>
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versione dei fatti agli investigatori. Inizialmente, è proprio la stessa protagonista ad essere indagata

dalla polizia per l'omicidio del marito, ma la donna non si lascia prendere dallo sconforto. Infatti,

essendo  convinta  che  la  polizia  non  sia  in  grado  di scoprire  il  colpevole  dell'omicidio,  la

protagonista  decide  di  farsi  giustizia  da  sola.  Dopo  una  serie  di  ricerche  che  la  portano  ad

identificare quello che secondo lei  è l'omicida, la giovane donna assolda un sicario esperto per

eliminarlo  e vendicarsi  così  una volta  per  tutte della  morte del  marito.  Tuttavia,  nonostante  il

progetto vada a buon fine, la vittima del suo piano si rivela essere l'uomo sbagliato, mentre il vero

assassino resta a piede libero. La protagonista decide così di deporre le armi e di affidarsi al lavoro

investigativo della polizia. Nel frattempo, l'autista del marito esce dal coma e rivela alla polizia la

vera  identità  dell'assassino,  scagionando una volta per  tutte  la  protagonista.  Ma la  cattura  del

colpevole diventa più complicata del previsto, l'autista viene minacciato e costretto a ritrattare più

volte la sua versione dei fatti.

Ma questo non è l'unico problema che deve affrontare la protagonista del romanzo: poco dopo la

morte del marito, la donna viene contattata dall'amante di Serge per un incontro. La ragazza, di

nome Svetlana, le confessa di essere incinta di Serge, di voler tenere il bambino a tutti i costi e di

avere  bisogno  di  un  aiuto  economico  per  poter  far  fronte  a  questo  evento.  La  protagonista,

nonostante la  sofferenza legata al  tradimento del  marito,  decide di  aiutare Svetlana fornendole

denaro, oggetti per il bambino e un appartamento dove vivere. 

Tutto questo avviene mentre la protagonista, rimasta vedova, deve far fronte ai debiti e ai problemi

economici e lavorativi, legati in particolare al suo progetto di immettere sul mercato moscovita un

nuovo prodotto, la crema di latte. Se inizialmente la sua idea si rivela soddisfacente, in seguito la

protagonista  deve  affrontare  diverse  difficoltà,  come  ad  esempio  il  tradimento  di  Sergej,

responsabile delle vendite del suo prodotto.

Nonostante le varie peripezie, il finale del romanzo è positivo: finalmente l'assassino del marito

viene preso, i problemi economici della protagonista si risolvono e dalle ultime righe, si intuisce
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anche l'arrivo di un nuovo amore.

Come ho già precisato, l'ambientazione del romanzo è quella della  Rublëvka: i personaggi della

storia non varcano mai le soglie di questo mondo dorato, che viene rappresentato come una sorta di

microcosmo,  isolato dal  resto della  società.  L'autrice,  come si  può intuire anche dal  titolo  del

romanzo,  Casual.  Повседневное  (Casual.  Quotidianità)  descrive  la  routine  quotidiana  dei

personaggi  della  storia,  in  particolare  delle  donne,  amiche  della  protagonista,  impegnate  a

combattere per cercare di tenersi mariti, fidanzati e amanti e prese dalla ricerca del loro piacere e

del divertimento. Le ragazze trascorrono le loro giornate tra saune, massaggi, trattamenti estetici,

shopping,  palestra  e  locali  alla  moda,  sperperando il  denaro  dei  loro uomini,  senza mai  porsi

domande sull'origine di tanta ricchezza. L'unico momento in cui la scena si sposta dalla Rublëvka, è

quando la protagonista, verso la fine della storia, compie un viaggio in India, un'esperienza che

diventa un po' il simbolo della sua rinascita.

Per quanto riguarda i personaggi, secondo il mio parere, non si può dire che siano particolarmente

caratterizzati o riconoscibili: le ragazze sono piuttosto stereotipate e tutte molto simili tra loro, gli

uomini sono poco rilevanti e, in particolare per la protagonista, sono uno strumento per raggiungere

i  propri  obbiettivi.  I  personaggi  principali,  oltre alla  protagonista,  sono:  Svetlana l'amante  del

marito; l'autista di Serge e il fratello; la figlia e la madre della protagonista e Oleg il sicario.

Nel capitolo seguente di questa tesi cercherò di analizzare alcuni punti fondamentali del romanzo e

alcune sue tematiche significative che lo contraddistinguono come primo manifesto della cultura

glamour.

5.  ANALISI DEL ROMANZO CASUAL

5.1. Precisazioni iniziali

Nonostante la storia raccontata in  Casual ruoti intorno ad un omicidio e ai tentativi di trovare e

punire il colpevole, il romanzo non può essere definito un detektiv. Si sa che da quando è comparso
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in  Russia,  il  genere  del  detektiv ha  conosciuto un  successo senza precedenti  nell'ambito  della

letteratura  di  massa.  Ma nel  romanzo  Casual,  la  vicenda  legata  all'omicidio  del  marito  della

protagonista non assume un'importanza centrale. Come afferma la stessa Robski in un intervista

della giornalista Marija Bejker, pubblicata sul sito bbcrussian.com141, in un detektiv il punto centrale

di tutta la storia, il fulcro attorno al quale ruotano le vicende è scoprire chi è l'assassino e perché ha

ucciso.  Al  contrario,  in  Casual, individuare  l'identità  di  chi  ha  commesso  il  delitto  non  è

assolutamente il problema principale e non è quello che i lettori vogliono scoprire alla fine del libro.

142

Casual è un romanzo scritto in prima persona, all'interno del quale sono rilevabili alcuni elementi

riconducibili  all'esperienza  di  vita  dell'autrice,  i  quali  tuttavia  non  lo  rendono  nell'insieme un

racconto autobiografico. Sicuramente la vita della protagonista presenta parecchie similitudini con

quella della scrittrice. Di seguito ne ho riportate alcune. 

Innanzitutto, la morte del marito della donna richiama l'assassinio di uno dei mariti della Robski,

ucciso in una sparatoria, in circostanze piuttosto misteriose. 

Inoltre, la figura femminile ritratta nel romanzo, come la stessa Robski, ha perso il padre quando

ancora era molto piccola. 

Dopo  la  morte  del  marito,  la  protagonista  del  racconto  decide  di  intraprendere  un'esperienza

lavorativa, in questo caso, nel campo del commercio di prodotti alimentari. Allo stesso modo, anche

la Robski, dopo essere rimasta vedova, per continuare a mantenere il suo elevato tenore di vita, si è

avvicinata al mondo del lavoro, dando inizio anche alla sua carriera nel mondo dello spettacolo,

della televisione e dell'editoria.

Nel  diciannovesimo capitolo,  Veronika propone alla protagonista di  assumere un nuovo autista

personale e per questo le consiglia l'agenzia di un'amica, la Nikita, che fornisce guardie del corpo

donne. La soluzione proposta proviene direttamente dall'esperienza personale della Robski,  che

141 M. Бейкер, Оксана Робски о счастье, деньгах и славе, 2005,
<http://news.bbc.co.uk/hi/russian/entertainment/newsid_4236000/4236360.stm>.

142 Ivi
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oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo, aveva avviato insieme all'ex marito proprio un'agenzia

di questo tipo, denominata Nikita.

5.2.  La quotidianità glamour: abitudini e atteggiamenti

Il romanzo Casual è lo specchio della vita glamour e al suo interno possiamo trovare diversi brani

che descrivono le abitudini, il modo di fare e lo stile di vita dei membri dell'alta società. 

Le persone, e in particolare, le donne impiegano la maggior parte del loro tempo alla ricerca del

piacere personale e del divertimento, attraverso lo shopping, le feste, le vacanze, il sesso e la cura

del proprio corpo. Hanno un determinato atteggiamento che le distingue e che è in parte una posa,

dovuta al rispetto del codice glamour, dall'altra è la diretta conseguenza dell'ambiente in cui sono

inserite.

Nel sesto capitolo, Veronika, una delle amiche della protagonista, viene così descritta:

Вероника  живет  по  соседству  и является  типичным  обитателем  нашей  деревни.  Про  таких  моя
косметичка  говорит: бедные, они же не могут расслабиться! Даже во время процедуры им надо
держать  руку  на  пульсе.  На  пульсе  своего  мужа.  Потому  что  если  он  еще  не  ушел  к  молодой
любовнице, то вот-вот уйдет. И страх перед воображаемой соперницей заставляет их получать по
два  высших  образования  в  сорок  лет,  и  учить  пять  иностранных  языков,  и  простаивать
двухчасовую  очередь  в  Музей  д'Орсе  на  выставку  американских  импрессионистов  вместе  с
остальными парижанами, на общих основаниях.143

Veronika è una mia vicina ed è una tipica abitante della nostra zona. Di quelle come lei la mia estetista
dice sempre: “Poverine, ormai non riescono più a rilassarsi!”.  Vogliono avere in pugno la situazione
persino durante i trattamenti, e in pugno tengono anche il loro marito. Sono convinte che, se lui non le ha
ancora lasciate per un'altra più giovane, lo farà presto, e il terrore per la rivale immaginaria le costringe a
prendersi due lauree a quarant'anni, imparare cinque lingue e spararsi due ore di fila insieme ai parigini
davanti al museo d'Orsay per vedere la mostra degli impressionisti americani.144

Veronika viene ritratta come la tipica donna della Rublëvka, che impiega le sue giornate nell'eterna

lotta contro un'immaginaria rivale in amore e fa tutto quello che le è possibile per risultare sempre

attraente e sicura agli occhi del marito, scongiurando così il  pericolo di essere lasciata. Tutte le

attività e gli impegni svolti sono necessari per mantenere e continuare a meritare la sua posizione di

superiorità e il suo ruolo di moglie. Questo la spinge ad esempio a perfezionare le sue conoscenze e

il  suo livello di  cultura,  poiché come abbiamo già visto, una delle caratteristiche della persona

143O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
144O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 40.
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glamour è proprio quella di avere un'ottima istruzione e un interesse particolare per la cultura e il

sapere. 

Indubbiamente,  il  ritmo  da  sostenere  è  abbastanza  pesante  e  molte  donne,  tra  le  quali  anche

Veronika, appaiono piuttosto nevrotiche, incapaci di essere mai veramente serene e rilassate, sempre

sul piede di guerra, sospettose e quindi, tendenzialmente infelici.

Dunque, per la maggior parte delle donne della  Rublëvka, uno dei pensieri principali della giornata

è quello di risultare sempre all'altezza della situazione, in modo da far durare il più possibile il loro

matrimonio.

Il resto del tempo viene invece dedicato alla ricerca del divertimento, spesso anche sconsiderato e

immorale. Come accade nell'episodio in cui viene descritta la serata per sole donne organizzata da

Lena per il suo compleanno, in un locale di spogliarello maschile. La stessa protagonista afferma:

Девичник  -  это  когда  собираются  одни  только  девушки,  выпивают  и  едут  туда,  где

предположительно  могут  быть  мужчины.145 (In  una serata  così  ci  si  incontra  solo  fra  noi

ragazze per bere e andare insieme in posti in cui è facile incontrare un po' di uomini146). L'obbiettivo

delle feste è quello di divertirsi il più possibile, trovare uomini disponibili, bere e spesso drogarsi.

La  droga è considerata  in  modo molto  naturale come uno strumento  per  ravvivare  le  feste,  e

praticamente tutti ne fanno uso senza remore:

Дверь  в  первую  кабинку  была  приоткрыта.  Старательно,  двумя  кредитными  картами  American
Express,  Оля  выстраивала  белые  кокаиновые  дорожки  прямо  на  унитазе.  Катя  со  свернутой  в
трубочку стодолларовой купюрой сидела на корточках тут же.147

La porta del primo bagno era socchiusa: Olja, con due carte American Express, separava con precisione
delle strisce bianche di cocaina direttamente sull'asse del water. Katja ci stava accovacciata davanti, con in
mano una banconota da cento dollari arrotolata.148

Il brano citato è emblematico: le droghe vengono consumate con molta naturalezza tra l'altro in un

ambiente e in una situazione di per sé piuttosto squallida e degradante. La descrizione si concentra

anche sugli oggetti utilizzati per questa operazione, cioè due carte di credito e una banconota da

145O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
146O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 121.
147O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
148O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 125.
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cento dollari, che sottolineano l'infinita disponibilità economica di queste persone che confina con il

disprezzo e la noncuranza nei confronti del denaro. 

Dopo le feste e i divertimenti, uno dei “capisaldi” della vita glamour è lo shopping e l'adorazione

sconsiderata per  vestiti  e  scarpe.  Le donne descritte  nel  romanzo dedicano giornate intere alle

compere, le quali si distinguono per essere sempre particolarmente dispendiose. Ad ogni cambio di

stagione è necessario rinnovare completamente il  guardaroba, prendendo d'assalto i  negozi e le

boutique delle grandi firme più costose, come Chanel, Italmoda, Valentino. 

In uno degli episodi del racconto, la protagonista racconta un pomeriggio di shopping con alcune

amiche, durante il quale le donne sono impegnate a fare incetta di scarpe, vestiti, borse e occhiali da

sole,  per  una spesa collettiva di  ben dodicimila  dollari.  Come sappiamo una tale disponibilità

economica è  derivata  dai  loro  mariti,  i  quali  forniscono loro carte  di  credito  e contanti  come

caramelle. Inoltre molti dei regali che le donne ricevono dai loro compagni sono proprio vestiti,

pellicce, gioielli e diamanti dal valore inestimabile. 

Un'altra attività che caratterizza le giornate di  queste persone e che è riscontrabile anche tra i

personaggi del romanzo, è l'abitudine a presenziare a diversi eventi importanti o nei locali più alla

moda, una consuetudine che regala parecchia visibilità se si incontrano le persone giuste:

В  разделе  светской  хроники  Катя  с  Леной  стояли  в  обнимку  на  вечеринке  Moet  Chandon  и
улыбались прямо в объектив. Подпись под фотографией “Светские львицы”.
- А по-моему, неплохо, - довольно произнесла Лена.
- А по-моему, неплохо - это когда пишут твое имя и фамилию. И род занятий, - возмутилась Катина
мама.
Но Катя тоже была довольна.149

Sulle pagine mondane c'era una foto di Katja e Lena abbracciate, a un evento della Moët & Chandon, che
sorridevano all'obbiettivo. La didascalia diceva: “Due leonesse dell'alta società”.
– “Non mi sembra male” disse Katja, contenta.
– “Non è male quando ci scrivono il tuo nome e cognome. E cosa fai nella vita” si arrabbiò la madre di
Katja.
Ma sua figlia era contenta lo stesso.150

In questo caso l'evento ha dato la possibilità a Katja e Lena di finire sulle pagine di una rivista

patinata, con la definizione di “leonesse dell'alta società”, restando comunque del tutto anonime,

149O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
150O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 213 – 214.
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cosa che non fa piacere alla madre di Katja, che vorrebbe vedere la figlia sui giornali con tanto di

nome e cognome e relativo titolo o professione. E proprio ad un evento successivo, da Chopard, la

protagonista e le sue amiche vengono fotografate da uno dei reporter della rivista Harper's Bazar, al

quale chiedono di pubblicare le foto con i loro nomi. 

Gli eventi mondani rappresentano quindi un'ottima occasione per le donne della Rublëvka per farsi

notare senza dover in effetti fare niente di particolare, per attirare l'attenzione dei media e per finire

direttamente  sulle  riviste  patinate,  accentuando  ancora  di  più  il  loro  caratteristico  senso  di

superiorità e snobismo.

Tale atteggiamento di superiorità è molto comune e inevitabile tra le persone più ricche e, anche nel

romanzo si leggono spesso episodi in cui i personaggi danno il meglio di sé nel discriminare quelli

che non sono come loro o che non risultano abbastanza glamour. Ad esempio quando Vika presenta

alle sue amiche il suo nuovo baby fidanzato, un ragazzo molto più giovane di lei, insegnante di

nuoto e maestro di sport e quindi non ricco.

Лена продолжала говорить гадости:
- У вас даже в одежде спортивный стиль. Интересно, какие марки предпочитают спортсмены?
Nike? Adidas?
Вика метнула в Лену недобрый взгляд.
Денис сидел в белых шортах Brioni.
- Мне нравится Adidas, - Денис улыбнулся отличными белыми зубами, - но для этого места я
предпочитаю что-нибудь более классическое. (…)
“Бедная Вика, - подумала я, - сколько нападок ей придется вынести за этот мезальянс!” 151

Lena proseguì con le sue sciocchezze: “Vedo che si veste anche in modo sportivo. Quali sono le marche
che preferite voi sportivi?Nike?Adidas?”
Vika lanciò a Lena un'occhiataccia. Denis indossava un paio di pantaloncini bianchi firmati Brioni.
“Mi piace l'Adidas” sorrise Denis, mostrando denti bianchi perfetti. “Ma per posti come questo preferisco
un abbigliamento un po' più classico”. (…)
“Povera Vika” pensai “chissà quanti attacchi dovrà sopportare per essersi messa con un ragazzo povero!”
152 

Come si vede da questo estratto, le amiche di Vika tendono a prendere in giro il nuovo compagno

della donna, per il solo fatto che non appartiene esattamente all'élite della Rublëvka e perché lavora

come insegnante di nuoto. Per loro è un povero, e lo sottolineano anche con il riferimento al suo

abbigliamento.

151O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
152O. Robski, Nessun Rimorso...cit. p. 79.
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Un altro esempio di questo atteggiamento lo possiamo leggere nel dodicesimo capitolo, durante una

conversazione tra la protagonista e la sua amica Veronika, la quale si lamenta del fidanzato della

figlia:

- Представляешь, - Вероника громко сморкалась, - этот ее Митя, ну, с которым она встречается, сын
депутата, устроился по субботам и воскресеньям работать во “Фрайдис” официантом.
- Да ты что? - Я развеселилась.
- Да, и теперь моя там постоянно околачивается, делает им план.
- А где его охрана?
- Не знаю, - Вероника задумалась. - Наверное, охраняет “Фрайдис”.
- Интересно, зачем ему это нужно?
Все-таки не каждый день дети депутатов работают во “Фрайдисе”.153

– “Te lo immagini?” Veronika si soffiò forte il naso. “Quel Mitja con cui si vede adesso, il figlio del
deputato, ha deciso di lavorare come cameriere da Friday's il sabato e la domenica.”
– “Davvero?”. Mi misi a ridere.
– “Sì, e adesso mia figlia gironzola di continuo da quelle parti, fa i suoi stessi orari.”
– “Il ragazzo non ha delle guardie del corpo? Cosa fanno?”
– “Non lo so” rifletté Veronika. “Forse controllano il locale.”
– “E perché si sarebbe messo a lavorare?”
Non è normale che il figlio di un deputato lavori in un fast food.154

Veronika si mostra piuttosto infastidita dal fatto che la figlia frequenti un ragazzo, che sebbene

faccia  parte  dell'alta  società,  in  quanto  figlio  di un  deputato,  nel  tempo  libero  lavora  in  un

comunissimo fast food, cosa considerata disdicevole. Secondo il punto di vita snob e altezzoso di

queste donne, non è assolutamente normale che il figlio di un deputato lavori, e  per di più in un

locale di quel tipo, dove per sicurezza, bisognerebbe sempre avere le guardie del corpo.

La stessa cosa succede quando la protagonista riceve le avance di  un uomo al  distributore di

benzina, un episodio in cui la donna si esprime in tutto il suo spirito snob, e lei stessa se ne accorge:

- В “Шоколаднице” вам нравится?
- Нет. - Снобизм богатой женщины. (...)
Я захлопнула дверь.
Он не бросился под колеса.
Обидно, когда от тебя так легко отказываются.155

“Le piace il caffè Šokoladnica?”
“No.” A parlare era il mio snobismo da ricca. (…)
Gli sbattei la portiera in faccia. Non si buttò sotto le ruote per fermarmi. È una vergogna quando
rinunciano a te così facilmente.156

La protagonista non considera quell'uomo abbastanza degno da poter uscire con lei e rifiuta per

153O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
154O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 96.
155O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
156O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 76 – 77.
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questo motivo tutte le sue proposte semplicemente per partito preso e perché è normale che le donne

come lei si comportino in modo snob e si facciano sempre desiderare.

Oltre alle feste, gli eventi mondani e lo shopping, anche le vacanze e i viaggi occupano una parte

significativa della vita di queste persone. Ovviamente ci sono dei luoghi particolari, “giusti” dove

passare le vacanze se si vuole essere considerati al passo con la vita e le tendenze glamour. Tale

concetto viene sottolineato anche dalla protagonista che si esprime in questo modo in merito alle

vacanze natalizie:

Вся Москва уехала в горы.
Те, кто еще не уехал, собирали чемоданы, чтобы уехать сразу после Нового года. Те, у кого есть
потребность в знакомых лицах и близости к олигархам, уехали в Куршевель.
Все остальные - в Сент-Моритц.
Правда, некоторые оригиналы уехали в жаркие страны, но их было меньшинство. (...)
Те, кто остался, наслаждались свободными улицами без пробок и, встречая знакомых, обращались к
ним, как к членам одного братства: “Ты тоже здесь? Отлично!”
А на Новый год собирались по ресторанам.157

Tutta Mosca era andata a sciare. 
Quelli che non erano ancora partiti stavano preparando le valige per raggiungere la montagna subito dopo
Capodanno. Che sentiva il bisogno di vedere visi conosciuti e godere della compagnia degli oligarchi andava a
Courchevel. Gli altri a Saint-Moritz.
A dire il vero c'erano anche quelli che amavano fare gli originali e che partivano per i paesi caldi, ma si trattava
di una minoranza.(...)
Chi restava si godeva le strade di Mosca finalmente sgombre dal solito traffico e, quando incontrava qualche
conoscente, gli parlava come a un membro della stessa confraternita: “Anche tu sei rimasto? Fantastico!”. 
E a Capodanno ci si incontrava tutti negli stessi ristoranti.158

Le  mete  preferite  dei  ricchi  moscoviti  sono  Courchevel,  Saint-Moritz  o  i  paesi  esotici.  È

praticamente obbligatorio passare le vacanze in questi luoghi, considerati  glamour e adatti per il

divertimento dell'alta società. Tuttavia, più che il luogo o la vacanza in sé, conta soprattutto quello

che si può raccontare del proprio viaggio al ritorno, cioè praticamente sempre le solite cose: feste,

shopping,  locali,  incontri,  uomini,  resi  ancora  più luccicanti  e  esagerati  dal  contesto  esotico  e

vacanziero.

Per concludere, con questo paragrafo ho voluto mettere in evidenza come all'interno del romanzo

della Robski vengano descritti alcuni degli atteggiamenti, delle abitudini e dei modi di fare più tipici

e più evidenti dello stile di vita glamour. Tuttavia, alcune particolarità della vita di questi personaggi

157O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
158O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 141.
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meritano un'analisi più dettagliata, che svolgerò nei paragrafi seguenti.

      5.3.  L'importanza dell'apparenza e dell'aspetto fisico

Come ben sappiamo l'apparenza, l'aspetto fisico e la cura del corpo rappresentano uno dei punti

principali del codice di vita glamour. Questa caratteristica è maggiormente espressa all'interno del

romanzo, dai personaggi femminili, i quali dedicano molto del loro tempo e delle loro conversazioni

proprio a questo tema.

Un aspetto esteriore glamour viene creato prima che dall'abbigliamento, dalla cura maniacale del

proprio corpo. Ad esempio, la protagonista del romanzo e le sue amiche si regalano ogni mercoledì

un pomeriggio interamente dedicato al rilassamento, alle saune, alle maschere e ai massaggi, un rito

settimanale che oltre a essere un momento per chiacchierare tranquillamente, è anche un'occasione

per concentrarsi sul proprio corpo e per scambiarsi consigli di bellezza. 

Tale bellezza viene faticosamente mantenuta da queste donne, grazie non soltanto alle diete, alle

sedute  dall'estetista  e  dal  parrucchiere,  ma anche, e  forse  soprattutto,  grazie  agli  interventi  di

chirurgia estetica.  A questo proposito,  nel  quattordicesimo capitolo,  possiamo leggere un brano

significativo:

Оля  владела  магазином  спортивной  одежды.  Ее  увлекла  тема  клиник  и  операций,  и  она  стала
громко рассказывать о своей новой груди. Она перенесла операцию всего месяц назад. Еще даже
швы  не  зажили.  Тема  оказалась  злободневной,  половина  сидевших  за  столом  девушек  имели
подобный  опыт,  и  поэтому  беседа  сделалась  общей  и  оживленной.  (...)  
От груди  перешли к пластической хирургии  вообще.  Среди  нас оказалось  четыре  переделанных
носа, шесть липосакций, две подтяжки глаз и пять изменений формы губ. Всего нас было человек
двенадцать.159

Olja aveva un negozio di abbigliamento sportivo ed era fissata con le cliniche e le operazioni di chirurgia
plastica, così iniziò a raccontare a gran voce come si era rifatta il seno. L'avevano operata da meno di un
mese, i punti non le si erano ancora rimarginati. L'argomento si rivelò di scottante attualità: metà delle
ragazze  sedute  a  quel  tavolo  avevano  avuto  la  sua  stessa  esperienza,  così  la  conversazione  finì  per
coinvolgerci tutte e si fece alquanto animata. (…)
Dalle operazioni al seno passammo alla chirurgia plastica in generale. Quattro di noi si erano rifatte il
naso, sei si erano sottoposte a interventi di liposuzione, due avevano eliminato le borse sotto gli occhi e
cinque si erano fatte gonfiare le labbra. Eravamo in dodici.160

In questo estratto è interessante notare come l'argomento riguardante la chirurgia plastica sia molto

comune a tutte le donne sedute al tavolo, che ne parlano con molta semplicità, come fosse un

159O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
160O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 123 – 124.
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trattamento che non comporta nessun tipo di rischio. Tutte quante hanno avuto non una, ma più

esperienze legate a interventi estetici, rifacendosi svariate parti del corpo. 

Questa  tendenza  ad  affidarsi  alla  chirurgia  plastica  nasconde  in  realtà  un  grande  senso  di

insicurezza e di vuoto in queste donne, le quali non fanno altro che preoccuparsi del loro aspetto per

compiacere i loro uomini e suscitare l'invidia delle amiche e delle possibili rivali. La chirurgia è

soltanto uno strumento più costoso, più invasivo e più pericoloso degli altri per raggiungere la tanto

desiderata perfezione fisica e per allontanare il più possibile l'incombere della vecchiaia. Lo scopo

di tutto questo è quello di “congelare” la propria giovinezza e la propria bellezza, di avere almeno

l'illusione di poter fermare il tempo e rimanere per sempre giovani e desiderabili. Un'ossessione

derivata dalla paura di essere tradite e lasciate dai mariti e dai fidanzati per una ragazza più giovane.

Il motore che spinge ad agire in questo modo sembra sempre essere lo stesso: il timore di essere

abbandonate dai propri uomini a causa dell'invecchiamento e della conseguente perdita di fascino.

Per queste donne,  perdere  i  loro compagni  significa perdere  la  possibilità  di  rimanere in  quel

determinato ambiente, la possibilità di vivere una vita di lussi e piaceri, in una parola, perdere la

propria felicità.

Oltre alla chirurgia estetica, un altro trattamento più volte menzionato all'interno del romanzo è

quello che comporta l'eliminazione delle rughe attraverso l'utilizzo del botulino.

Fin dalle prime pagine del racconto, vediamo la protagonista alle prese con gli effetti di queste

iniezioni, che oltre a cancellare i segni del tempo, irrigidiscono i muscoli del viso, rendendo quasi

impossibile la mimica facciale. La donna si è sottoposta a questo trattamento seguendo la moda, che

impone di cancellare le rughe e ritardare così l'avvicinarsi  della vecchiaia. Tuttavia,  il  risultato

attenuto non la soddisfa per  niente,  perché il  botulino le  impedisce di  esprimere normalmente

qualsiasi tipo di emozione attraverso le espressioni del viso. Per gran parte del tempo, vediamo la

protagonista intenta a scrutare il proprio volto allo specchio nella speranza che l'effetto temporaneo

delle iniezioni svanisca presto:
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Я с восторгом разглядывала себя в зеркало: мои морщины постепенно возвращались ко мне.
Конечно, улыбка еще полностью не восстановилась и напоминала ту, что рисуют на своих лицах
клоуны, но прогресс был заметен. Веселые лучики морщинок разбегались в стороны от внешних
уголков глаз, и я, не теряя надежды, упорно тренировалась перед зеркалом. Наконец какая-то из
улыбок мне показалась удовлетворительной; я ее запомнила. Еще несколько минут ушло, чтобы
научить улыбаться глаза.
Я была довольна результатом. Я снова себе нравилась. Это восхитительное чувство! Я - красотка.161

Mi esaminavo nello specchio con entusiasmo: le mie rughe stavano ritornando pian piano al loro posto. Il
sorriso non era ancora quello di un tempo e somigliava  al ghigno che si disegnano i clown sulla faccia,
ma si vedeva un leggero miglioramento. Allegre rughette cominciavano a correre agli angoli esterni degli
occhi, così, senza perdere la speranza, continuai a esercitarmi con tenacia davanti allo specchio. Alla fine
venne fuori un sorriso più o meno accettabile; cercai di memorizzarlo. Mi ci vollero ancora alcuni minuti
per far sorridere anche gli occhi. 
Ero soddisfatta di quei risultati, ora iniziavo a piacermi di nuovo. Che sensazione meravigliosa! Ero
ancora una bellezza.162

La donna non è per niente contenta dei risultati del botox su di lei e non vede l'ora che l'effetto

diminuisca, continuando a esercitarsi per acquisire di nuovo la mobilità facciale. Come ho già fatto

notare nel capitolo sulla letteratura glamour e come suggerisce la Michajlova, il botox può essere

visto anche come la metafora dell'incapacità delle persone di questa cerchia, di esprimere le proprie

emozioni163. La parte sentimentale e emozionale più autentica e spontanea di una persona passa

sempre in secondo piano, in favore della perfezione fisica e della corrispondenza ai  canoni  di

bellezza glamour.

L'attenzione  per  l'esteriorità  tipica  delle  persone descritte  nel  romanzo,  raggiunge  il  picco

dell'assurdità quando viene presentato il personaggio di Kira, una conoscente della protagonista,

sposata  con  un  oligarca  e  descritta  come una  donna  molto  bella,  sempre  abbronzata,  nonché

piuttosto eccentrica e appariscente. La donna infatti, ha l'abitudine di presentarsi nei locali e alle

feste accompagnata dal suo piccolo cucciolo di yorkshire terrier di nome Taja, con il pelo marrone

dello stesso colore di capelli della sua padrona. Anche quando il cagnolino muore in seguito ad

un'operazione,  la  donna si  presenta alla  festa di  Capodanno con Blondie,  un barboncino nano

rigorosamente  tinto  di  rosa  shocking,  in  pendant  con  l'abito  indossato  dalla  donna.  La  scena

descritta è piuttosto ridicola e mette in evidenza in questo caso l'estremismo che raggiungono a

volte  queste  persone  nell'occuparsi  dell'apparenza  e  del  desiderio  di  scioccare  sempre  il  più

161O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
162O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 127.
163Т. Михайлова, Инъекция гламура: политика прозы...cit.
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possibile.

5.4.  Il mondo glamour, la criminalità, la corruzione e il potere

Fin dalle prime pagine del racconto, l'autrice con molta naturalezza evidenzia lo stretto legame tra  i

ricchi abitanti della Rublëvka e il mondo dell'illegalità e della criminalità.

Secondo il mio parere, la vicenda legata all'omicidio del marito della protagonista, oltre che a essere

una linea di sviluppo narrativo, contribuisce a far emergere una delle problematiche legate al mondo

del glamour e dei ricchi, cioè quella del rapporto con la criminalità e la corruzione.

La protagonista, in seguito alla morte del marito, viene più volte interrogata dalla polizia, la quale

all'inizio  dimostra  di  nutrire  alcuni  sospetti  nei  confronti  della  donna.  Come  conseguenza,  la

protagonista del romanzo perde completamente la fiducia nelle forze dell'ordine e, accecata dal

desiderio di vendetta, decide di trovare e eliminare lei stessa l'assassino del marito. Tuttavia, dopo

aver riflettuto, forse per mancanza di coraggio, forse per non sporcarsi le mani in prima persona, la

donna decide di  affidare questo compito ingrato ad un sicario.  E la cosa interessante è che la

protagonista sa benissimo a chi rivolgersi per questo tipo di richiesta:

Я знала, кому звонить.
Лет двадцать назад, когда все в Москве только начиналось, у нас у всех было много таких
знакомых. Вернее, почти все наши знакомые были такими. Потом все они стали бизнесменами,
депутатами, даже артистами - и только Олежек остался кем был.
Я звонила ему раз в несколько лет. Своего телефона никогда не оставляла. Иногда помогала
деньгами. А в последний раз я позвонила ему, когда бывшая домработница украла все мои шубы и
пальто с мехом.164

Sapevo a chi telefonare.
Vent'anni fa, quando a Mosca c'erano stati i primi cambiamenti, avevamo tutti amici così. In pratica quasi
tutti i nostri conoscenti erano di quel genere. Poi molti si trasformarono in uomini d'affari, deputati,
persino artisti; solo Oleg era rimasto sempre lo stesso.
Lo chiamavo io una volta ogni paio d'anni, non gli avevo mai lasciato il mio numero di telefono. Di tanto
in tanto lo aiutavo dandogli un po' di soldi. L'ultima volta, lo avevo contattato quando una mia ex
domestica mi aveva rubato le pellicce e una mantella con il collo di visone.165

Dal brano sopra citato si  capisce che non solo la protagonista ha una certa dimestichezza con

persone di questo tipo, avendo chiesto aiuto più di una volta a Oleg, ma questo legame con la

criminalità risulta piuttosto normale per quasi tutte le persone della Rublëvka. 

164O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
165O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 22.
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Come ho già sottolineato in precedenza, quando negli anni 90 a Mosca la situazione sociale aveva

cominciato a migliorare, soprattutto dal punto di vista economico, molte persone legate al mondo

della  criminalità  e della  corruzione si  erano trasformate negli  esponenti  della  così  detta classe

sociale dei Nuovi Russi. Molti criminali erano diventati in questo modo uomini d'affari, deputati o

addirittura artisti  e,  negli  ultimi  anni  volevano anche loro entrare  a  far  parte del  mondo delle

persone glamour. Non c'è da stupirsi quindi se la protagonista del romanzo non mostra esitazioni nel

chiamare quello che a tutti gli effetti  risulta essere un vero criminale, un sicario al servizio dei

desideri di vendetta dell'alta società. 

Ma l'esempio riportato sopra non è l'unico che testimonia il coinvolgimento del mondo  glamour

nell'ambiente della criminalità. Successivamente, si viene a sapere che il marito della protagonista è

stato ucciso a causa di alcuni problemi avuti con un malvivente, Vova il Ratto, con il quale era

entrato in affari.

Я подумала, как мало я знала о работе своего мужа. Я и в офисе-то его бывала раз в полгода. В
лучшем случае.
В последние две недели он говорил, что у него проблемы, и сильно задерживался по вечерам, но я-
то думала, что проблема одна – Светлана. (…)
Речь шла о крупном действующем государственном предприятии, сорок девять процентов акций
которого государство было готово продать. Своим людям, разумеется. Вопрос уже был
практически решен, обговаривались детали. Серж должен был стать одним из акционеров. Какую
роль играл в этом деле Вова, Вадим не знал. Но был уверен, что самую активную.166

Mi resi conto di sapere pochissimo del lavoro di mio marito. Mettevo piede nel suo ufficio una volta ogni
sei mesi, quando andava bene. Nelle ultime due settimane diceva di avere dei problemi e si tratteneva
fuori fino a tardi, ma allora ero convinta che i suoi problemi fossero di tutt'altro genere, che ci fosse di
mezzo un'altra donna. (…)
La questione riguardava una grossa società statale ancora operante, delle cui azioni lo stato era disposto a
vendere il quarantanove per cento. Ai nostri ovviamente. L'affare, in pratica, era già deciso, rimanevano
da discutere soltanto i dettagli. Serge sarebbe diventato uno degli azionisti; quale parte avesse in tutto
questo Vova, Vadim non lo sapeva, ma era certo che il suo fosse un ruolo molto attivo.167

La protagonista ammette di non essersi mai interessata al lavoro del marito e ai suoi problemi,

convinta  che  l'uomo  si  trattenesse  fuori  la  sera  soltanto  per  colpa  di  qualche  relazione

extraconiugale. Al contrario, Serge era fortemente coinvolto in un affare piuttosto oscuro, all'interno

del quale Vova il Ratto sicuramente svolgeva un ruolo fondamentale. 

Questo  brano,  oltre  a  rendere  evidente  il  rapporto  tra  la  ricchezza  del  mondo  glamour e  la

166O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
167O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 138 – 140.
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criminalità, mette in luce l'ignoranza e il disinteresse della protagonista in merito all'attività svolta

dal marito. La donna dimostra di non essersi mai posta la minima domanda riguardo all'origine del

denaro di cui lei stessa è sempre stata la prima beneficiaria e che le ha permesso di condurre uno

stile  di  vita  molto  sostenuto.  Tuttavia,  l'intelligenza e la  furbizia  tipiche delle  donne come lei

portano a credere che la sua sia in realtà una “falsa ignoranza”. Un disinteresse di questo tipo

nasconde forse la consapevolezza da parte della donna dell'origine poco chiara e pulita di tanta

ricchezza e il conseguente desiderio non voler sapere, di non volersi immischiare in qualcosa che

sarà  sicuramente anche sbagliato, ma che le garantisce una sicura felicità.

Un altro degli aspetti del comportamento dei personaggi che più colpisce maggiormente, è la loro

naturale abitudine a ottenere qualsiasi cosa attraverso i soldi e il potere. 

Un esempio di questo modo di agire è riscontrabile durante l'episodio in cui i funzionari dell' УБЭП

(Управление по борьбе с экономическими преступлениями), vale a dire il comando per la lotta

contro i  crimini economici,  fanno irruzione nell'ufficio della protagonista. La donna, con molta

semplicità propone di sistemare la situazione con i soldi, offrendo loro diecimila dollari ed evitando

in questo modo la confisca dei documenti e il blocco delle attività. Il denaro risulta essere da subito

la soluzione migliore non solo per la protagonista, ma anche per lo stesso organo di controllo dell'

УБЭП,  che  viene  presentato  come  una  banda  di  funzionari corrotti  e  interessati  soltanto

all'arricchimento facile. 

Oltre ai beni materiali, con il  denaro è possibile comprare la fiducia, il  silenzio, la tranquillità,

trovando la soluzione a qualsiasi problema, dai più futili a quelli più gravosi. Con qualche centinaia

di dollari, le donne della Rublëvka possono mettersi d'accordo con un funzionario di polizia e farsi

modificare la data di nascita sul passaporto per apparire più giovani. O l'avvocato di un criminale

può recarsi dalla famiglia della vittima e offrirle denaro in cambio della ritrattazione delle accuse.

In un altro brano del romanzo, la protagonista racconta di Borisyč, che lavora per l'amica Veronika e

la sua famiglia:
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Борисыч - бывший майор РУБОПа. Он у Игоря на зарплате на случай, если нужно кого-то
припугнуть. Например, если туристическое агентство взяло деньги, а визы не делает или вещь,
купленная в магазине, пришла в негодность, а обратно ее не принимают. Борисыч окружал магазин
или туристическое агентство ротой собровцев в черных масках, заходил внутрь, положив всех
сотрудников на пол, и моментально решал все накопившиеся вопросы.168

Borisyč era un ex maggiore della RUBOP, la direzione regionale per la lotta alla criminalità organizzata.
Igor lo aveva assunto nel caso gli servisse intimidire qualcuno. Per esempio, se un'agenzia turistica si
prendeva i soldi per il visto e poi non te lo dava, o compravi una cosa difettata in un negozio e non te la
volevano cambiare, Borisyč circondava il negozio o l'agenzia con un gruppo di uomini in tenuta da
reparto speciale, tutti con le maschere nere sul viso; poi faceva un salto dentro, obbligava gli impiegati a
sdraiarsi per terra e in un istante risolveva le questioni rimaste in sospeso.169

Per le famiglie della Rublëvka è la normalità utilizzare il potere a proprio piacimento, attraverso le

conoscenze giuste. In questo caso, un amico, maggiore della RUBOP assume un po' il ruolo di una

sorta di “giustiziere”, chiamato a risolvere i piccoli fastidi quotidiani della gente ricca, troppo presa

dalla ricerca del proprio piacere per preoccuparsi di inconvenienti così spiacevoli e insignificanti.

Chiunque faccia un torto a persone appartenenti all'élite della  Rublëvka sicuramente non la può

passare  liscia,  ed  è  per  questo  che  la  protagonista riesce  a  cavarsela  anche  quando  infrange

palesemente il codice stradale e viene fermata dalla polizia: 

- Только быстро! - сказала я. - Забирайте, что хотите! Но это будут последние права, которые вы
здесь забрали!
Я повернулась к выходу. Уже не надеясь на успех.
Гаишник со злостью швырнул мои документы на край стола. (…)
Я чувствовала спиной, как они ненавидят меня. И всех остальных на этом шоссе. Но работой
рисковать не хотят. Мало ли кто я такая. Могу оказаться и внучкой Ельцина. В нашей деревне все
чьи-то внучки и чьи-то жены.170

“Si, ma faccia presto!” dissi. “Mi tolga quel che le pare! Ma sappiate che questa sarà l'ultima patente che
sequestrate qui!”
Mi voltai come per andarmene, ormai non ci speravo più. Il poliziotto sbatté con cattiveria i miei
documenti sul bordo del tavolo. (…)
Mi sentii trafiggere alla schiena dall'odio che provavano nei confronti miei e di tutti quelli che passavano
per quella strada. Ma di rischiare il posto non ci pensavano neanche. Non importava chi fossi davvero, per
loro avrei potuto benissimo essere la figlia di Eltsin. Nel nostro quartiere tutte erano nipoti o mogli di
qualcuno.171 

Nonostante abbia timore di quello che può dirle la polizia, la protagonista sa bene come comportarsi

in questi casi, sa che le persone come lei sono abituate anche a minacciare per ottenere quello che

vogliono o per togliersi dai guai. E sa anche che quelli come lei sono temuti e rispettati, hanno

sempre in qualche modo le spalle coperte, possono anche infrangere la legge, agire in modo illegale,

168O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
169O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 55 – 56.
170O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
171O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 58.
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ma nessuno  si  metterà  mai  contro  di  loro  per  paura  di  pagarla  cara.  La  protagonista  agisce

semplicemente secondo un copione prestabilito, non perde tempo a chiedersi se è giusto o sbagliato,

sa che può permetterselo e si attiene alla sua figura di ricca moglie prepotente e capricciosa.

Dall'analisi di questo romanzo emerge, secondo il mio parere, un ritratto dell'élite  glamour  russa

caratterizzato da tratti  anche molto negativi,  legati  proprio al  rapporto di  questo mondo con la

criminalità, con la pratica diffusa della corruzione e dell'abuso di potere, mezzi con i quali la classe

privilegiata cerca di arricchirsi, di mantenere la sua posizione e di farsi rispettare.

5.5.   I rapporti interpersonali e l'amicizia

Il romanzo Casual fornisce una serie di esempi interessanti attraverso i quali è possibile analizzare

la  natura  dei  rapporti  interpersonali  e  familiari  che  caratterizzano  l'ambiente  glamour dell'alta

società.

Per prima cosa, vorrei prendere in considerazione il rapporto di amicizia esistente tra la protagonista

del romanzo e le sue amiche. Nel settimo capitolo del libro leggiamo:

Мы знали друг друга уже давно.
Лет пятнадцать. Уже по нескольку раз ссорились и расставались. (...)
Сейчас мы опять дружили все вместе и ценили это время, подозревая,  что оно будет коротким.
Нельзя сказать, чтобы мы очень любили друг друга. Но мы знали друг о друге больше, чем наши
родители и мужья, вместе взятые. Мы знали, чего от кого можно ожидать; мы давно смирились с
недостатками друг друга, и нам не нужно было казаться лучше, чем мы есть; мы могли позволить
себе быть настоящими, не заботясь о произведенном впечатлении. Нам было уютно друг с другом,
как бывает уютно в детской комнате.172

Ci conoscevamo ormai da tempo, quindici anni circa. Qualche volta litigavamo e ci separavamo. (…)
Ora eravamo tornate di nuovo tutte amiche e apprezzavamo quel periodo, sapendo che avrebbe potuto
non durare a lungo. Inutile dire che ci volevamo molto bene, ma soprattutto ci conoscevamo fra di noi
meglio di  tutti  i  nostri  genitori  e  mariti  messi  insieme.  Sapevamo cosa aspettarci  le  une dalle  altre:
c'eravamo rassegnate ormai a tempo ai nostri reciproci difetti e non avevamo alcun bisogno di apparire
meglio  di  quello  che  eravamo  in  realtà.  Potevamo  permetterci  di  essere  vere,  senza  preoccuparci
dell'impressione che avremmo dato. Quando eravamo fra noi ci sentivamo a nostro agio, come nella
stanza di un bambino.173

La protagonista descrive il rapporto con le sue amiche in modo positivo, nonostante i piccoli screzi

e  i  litigi  passeggeri.  In  quel  periodo,  sono  tutte  amiche  e  nessuna  di  loro  è  arrabbiata  con

172O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
173O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 51.
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qualcun'altra, la qual cosa porta la protagonista ad apprezzare particolarmente questa situazione,

forse rara e precaria. Secondo quanto scrive la donna, il  loro legame è basato su una profonda

conoscenza reciproca che permette loro di comportarsi  in modo spontaneo, senza freni o senza

doversi continuamente preoccupare dei propri difetti. Tra di loro possono essere vere, non devono

fingere  di  essere  quello  che non sono,  possono sfogarsi,  parlare  dei  loro  mariti,  dei  problemi

familiari, della loro vita privata senza remore.

La profondità del loro rapporto si misura in particolare nei momenti più difficili, nei quali le amiche

dimostrano uno spiccato senso di solidarietà l'una con l'altra. Ad esempio, quando la protagonista

mette da parte il suo desiderio di vendetta per stare vicino all'amica Katja, disperata per le gravi

condizioni  di  salute della  madre,  colpita dal  cancro.  Жизнь  важнее  смерти.  Друзья  важнее

врагов.174 (La vita  è più  importante della  morte.  Gli  amici  più importanti  dei  nemici175),   è il

pensiero della protagonista in questa triste circostanza. 

O ancora, quando le amiche si stringono intorno a Veronika, prendendosi cura di lei dopo essere

stata picchiata e maltrattata dal suo stesso marito, amante delle scappatelle. 

Lo stesso atteggiamento protettivo si riscontra anche nei confronti di Lena, colta dalla protagonista

mentre piange in macchina fuori da un locale notturno il giorno del suo compleanno, a causa di una

delusione d'amore. 

O quando la stessa protagonista, triste e spaesata dopo la morte del marito, si reca dall'amica Vika

per trovare conforto: Усадила в кресло, обняла. Мне можно было ничего не говорить. Она все

могла рассказать сама.176 (Ci sedemmo sul divano, mi abbracciò. Non c'era bisogno che dicessi

niente, lei sapeva già tutto).177 In tutte queste occasioni le amiche dimostrano di esserci l'una per

l'altra,  di  saper  dare  conforto  e  ascolto  nel  momento  del  bisogno,  senza  tante  parole,  ma

dimostrando un'empatia profonda che definisce e rafforza il loro rapporto.

174O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
175O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 252.
176O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
177O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 13.
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Tuttavia,  questa  complicità  sembra venire meno in  alcune parti  del  romanzo,  rivelando,  dietro

un'apparente perfetta amicizia, rapporti a volte problematici e segnati dalla menzogna.

Un esempio a questo proposito riguarda il comportamento di Veronika. Svetlana, l'amante di Serge

rivela alla protagonista di aver fatto la conoscenza di Veronika e di suo marito Igor, che gli erano

stati presentati dallo stesso Serge. Per questo motivo, la protagonista si sente tradita e offesa per non

essere stata informata da una delle sue migliori amiche del fatto che il marito avesse un'amante e

che l'avesse addirittura presentata a degli amici comuni. Secondo il mio parere, Veronika in questa

vicenda mostra un lato di sé piuttosto ipocrita e opportunista, riscontrabile nel suo modo di reagire

alle accuse della protagonista:

- Да. А к любовнице Сержа?
Вероника замолчала и испуганно посмотрела на меня. Всего секунду.
- Ты ее знаешь?
- Не так хорошо, как ты.
- Дорогая, ты должна понять. Я была против.
- Конечно.
- Это мужчины. Я ведь не могла допустить, чтобы Игорь встречался с ними без меня. Она бы еще
подружку привела.
- Конечно.
- Не сердись. Ты гораздо лучше ее. Это все сказали.
Мы лежали на диванах в гостиной. Работал кондиционер, и жара не чувствовалась.
- Давно она у него?
- Полгода. Ты действительно ничего не замечала? (...)
- Это было предательство - общаться с любовницей моего мужа.
- Прекрати. Что бы ты сделала на моем месте?
- Позвонила тебе и рассказала.
- Я не знала, захочешь ли ты это знать.
- А ты?
- Не знаю. Наверное, да. Может, лучше договориться прямо сейчас? Если ты увидишь моего Игоря
с девкой, сразу скажи мне об этом. Ладно?
Мы договорились. Правда, договор вышел односторонним. Вероника всегда умела устроиться.178

– “E l'amante di Serge, vi piaceva anche lei?”
Veronica ammutolì e per una frazione di secondo mi fissò con aria spaventata.
– “Perché, la conosci?”
– “Non bene quanto te.”
– “Cara, devi capire, io non ero d'accordo, ma...”
– “Certo”
– “Sai come sono gli uomini, non potevo permettere che si incontrasse con loro senza di me. Avrebbe
potuto portarsi dietro un'amica.”
– “Certo.”
– “Non te la prendere, tu sie molto meglio di lei. Lo dicono tutti.”
Eravamo sedute sui divano del salotto. Con il condizionatore acceso, l'afa non si sentiva.
– “Stavano insieme da molto?”
– “Sei mesi. Ma davvero non ti sei accorta di niente?” (…)
– “Quando hai fatto amicizia con l'amante di mio marito, mi hai tradita.”

178O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
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– “Non dire così. Tu cosa avresti fatto al posto mio?”
– “Ti avrei telefonato per raccontarti tutto.”
– “Non pensavo che avresti voluto saperlo.”
– “Tu vorresti?”
– “Non lo so, forse sì. Allora è meglio fare un patto. Se vedi il mio Igor con un'altra, per favore, dimmelo,
okay?”
Eravamo d'accordo, o meglio, il patto era unilaterale. Veronika finiva sempre per avere la meglio.179

Veronika in questo dialogo dà un'immagine di sé piuttosto superficiale ed egoista. In un certo senso

si è resa complice di qualcosa di sbagliato e ha retto il  gioco al marito della protagonista non

rivelando niente all'amica. Il suo silenzio è stato dettato dalla volontà di non creare confusione, di

non sconvolgere la tranquillità quotidiana, di non essere la causa di litigi o attriti. La donna afferma

di non condividere affatto la scelta di Serge, considera la protagonista superiore a Svetlana, ma non

le fa sapere niente e si reca di persona a questi incontri per timore che anche suo marito possa

iniziare qualche relazione con una ragazza come Svetlana. Veronika pensa quindi prima ai suoi

interessi, trascurando quelli dell'amica. Pensava che lei non volesse sapere di un'eventuale relazione

extraconiugale del marito, salvo poi chiedere alla protagonista di fare un patto: se vedesse il suo

Igor  con  un'altra,  dovrebbe  assolutamente  dirglielo.  Tale  accordo  risulta  piuttosto  ironico  nei

confronti della protagonista, che oltre a sentirsi tradita dall'amica, si accorda per un patto ormai

unilaterale, di cui l'unica beneficiaria rimane soltanto Veronika, resasi conto in ritardo dell'errore

commesso.  Questo  episodio,  a  mio  avviso,  contribuisce  a  far  venire  al  lettore  dei  dubbi

sull'autenticità  del  rapporto  tra queste donne, che se apparentemente può sembrare idilliaco,  in

realtà  alcune  volte  è  segnato  dalla  menzogna,  dall'ipocrisia  e  dall'opportunismo.  L'assenza  di

problemi  e  preoccupazioni  tipica  dello  stile  di  vita glamour viene  prima  della  sincerità  che

caratterizza di solito un sentimento profondo di amicizia. 

Inoltre,  siccome il  legame di  queste  donne è  basato in  modo particolare  sulla  loro  medesima

condizione sociale, che le unisce e le rafforza e le fa sentire parte di uno stesso mondo, accessibile

soltanto a quelle come loro, la maggior parte delle loro conversazioni verte su temi superficiali e

scontati, come lo shopping, le feste, il sesso, i soldi e l'aspetto fisico. In modo particolare, quando

179O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 41 – 42.
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sono in gruppo, tendono ad assumere un atteggiamento sfrontato, aggressivo e sprezzante verso le

persone che non appartengono all'alta società.

Esemplari  sono i  discorsi su quale di loro abbia avuto a che fare con la domestica più ladra e

scorretta o con l'autista più stupido. 

Questo atteggiamento di disprezzo, rivolto soprattutto alle persone al loro servizio viene evidenziato

in modo particolare proprio attraverso le parole e il modo di agire della protagonista, che non si

trattiene dal sfogare il suo nervosismo sulla donna delle pulizie, costringendola ad andarsene:

- Я каждый день уезжаю из дома, - ледяным тоном объяснила я, - вы можете убирать, когда меня
нет.
А когда я дома - идите в гладильную или готовьте еду в нижней кухне, а в комнатах должен быть
уют и порядок. (…)
Я могла ее остановить. Извиниться, сказать, какая она хорошая и как я ей благодарна за все, что
она для меня делает. Она и вправду была неплохая. По сравнению с остальными.180

“Sto fuori tutti i giorni” le spiegai in tono gelido. “Pulisca quando non ci sono. Se mi trovo a casa, si
metta a stirare nella stanza apposita o a preparare il pranzo nella cucina del seminterrato, lasciando
tranquilli gli altri locali.” (…)
Avrei potuto fermarla, scusarmi con lei, dirle quanto era brava e quanto le ero riconoscente per tutto ciò
che faceva per me. E non era davvero malaccio paragonata alle altre.181

Nonostante la protagonista dentro di sé riconosca il valore e la bravura della sua domestica, non si

abbassa minimamente a scusarsi e a mostrarle il rispetto dovuto. Facendo le pulizie, la domestica

disturbava la sua tranquillità e la riportava in una dimensione terrena e prosaica, con la quale la

protagonista non voleva avere niente a che fare. La donna vuole trovare la casa perfettamente pulita,

i vestiti smacchiati e stirati, la cena pronta, ma non le interessa da chi e come vengano svolti questi

compiti. Una domestica vale l'altra, perché quello che conta non è la persona in sé e la sua abilità,

ma il  fatto che sappia stare al  proprio posto e che non disturbi.  Infatti,  la domestica filippina,

assunta per sostituire la precedente, viene particolarmente apprezzata per la sua capacità di non farsi

sentire, svolgendo in modo impeccabile il suo lavoro, senza chiacchiere inutili (anche perché non

parla il  russo).  Allo stesso modo, a Galja,  la  massaggiatrice della  protagonista,  non viene mai

permesso di aprire bocca o di partecipare alle conversazioni della ragazze durante i massaggi nei

pomeriggi di relax. Deve svolgere il suo lavoro rimanendo invisibile. 

180O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
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Le donne di servizio vengono trattate più come merce, come oggetti, che come persone degne di

rispetto.  Addirittura,  esistono negozi  specializzati  nella vendita di  divise firmate per  cameriere,

autisti, donne di servizio, operai, in modo che possano essere degni, dal punto di vista estetico, di

lavorare presso una famiglia dell'alta società.

Degno di una riflessione è il rapporto tra la protagonista e il suo autista, rimasto coinvolto nella

sparatoria  in  cui  è  morto  Serge.  L'eroina  del  romanzo  fa  di  tutto  per  occuparsi  della  salute

dell'uomo,  cercando anche di  instaurare un buon rapporto con il  fratello e la madre di  questo,

dimostrandosi disponibile a fornire il  denaro necessario per le cure e per la sicurezza di quella

famiglia in seguito alle accuse rivolte verso l'assassino.

Inizialmente,  la  volontà  della  protagonista  di  seguire  il  malato  è  dettata  semplicemente  dalla

speranza  che,  l'autista  uscendo  dal  coma,  possa  ricordare  qualche  elemento  importante  per

l'identificazione dei colpevoli.

Опустошенная и разочарованная, я огляделась. Рядом стояла его мать, но она даже не предложила
мне стула. Передо мной лежал наш водитель, очень слабый, едва живой. Он ничего не мог сказать.
Глядя на него, я не узнала и не поняла ничего нового. Возможно, я ждала чуда там, где его быть не
могло.182

Triste e delusa, mi guardai intorno: lì vicino c'era sua madre, che non mi aveva offerto nemmeno una
sedia. Davanti a me giaceva il nostro autista, molto debole, a malapena vivo. Non poteva parlare;
venendolo a trovare non avevo né scoperto né capito nulla di nuovo. A quanto pareva, mi aspettavo un
miracolo laddove era impossibile che accadesse.183

La donna si dimostra dispiaciuta per le condizioni dell'uomo, non tanto perché ci tiene veramente

alla sua salute, ma soprattutto per il fatto che vede infrangersi la sua speranza di poter conoscere

qualche particolare utile per la risoluzione del caso. 

Con l'evolversi  della  vicenda  la  relazione  tra  la  protagonista,  il  suo  autista  e  i  suoi  familiari

migliora. Più si frequentano, più il loro legame si fa più stretto e la protagonista diventa sempre più

disponibile  e  comprensiva  nei  confronti  dell'uomo,  provando  anche  un  sincero  sentimento  di

compassione quando viene a conoscenza della triste storia personale e familiare del suo dipendente.

La  protagonista  ha  che  fare  in  modo  particolare  con il  fratello  dell'autista,  che  la  informa

182O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
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quotidianamente sulla condizioni di salute dell'uomo. E la donna, pur sentendosi a volte infastidita

da questo legame, mantiene i rapporti e il dialogo con queste persone. 

Tuttavia, nonostante possa sembrare che il  legame tra loro sia diventato con il  tempo sincero e

disinteressato,  ci  rendiamo conto che l'attenzione rivolta dalla  protagonista a questa famiglia è

dettata  semplicemente  dal  desiderio  che  queste  persone  la  possano  aiutare,  con  la  loro

testimonianza, a mettere definitivamente in galera l'assassino di Serge. Dal canto loro, l'autista, il

fratello e la madre desiderano soltanto essere protetti e ricevere il denaro necessario per le cure del

malato. A loro non interessa molto la vendetta nei confronti di chi ha realmente commesso il delitto,

anzi, in cuor loro, considerano Serge e la moglie i veri responsabili per quello che è successo.

Un altro personaggio che non appartiene all'élite della Rublëvka è Svetlana, che oltre a non far parte

della cerchia dei ricchi moscoviti, è stata l'amante di Serge ed è incinta, il che porta ad aggravare

ulteriormente la sua posizione. Quando inizialmente Svetlana chiede aiuto alla protagonista per

affrontare l'arrivo del suo bambino, la donna le risponde offrendole dei soldi per abortire, trattandola

con  sufficienza  e  sperando  di  eliminare  il  più  in  fretta  possibile  il  problema.  In  un  secondo

momento,  la protagonista decide di  aiutare Svetlana ad avere il  bambino, portandole dei  soldi,

interessandosi  alla  sua salute,  offrendole  del  denaro  per  un nuovo appartamento e  regalandole

oggetti  e giocattoli  che erano stati  di  sua figlia  Maša. Questo atteggiamento così  disponibile e

premuroso nei confronti della ragazza che le stava portando via il marito stupisce e porta a credere

che  in  fondo,  anche  la  protagonista,  possa  provare  un  vero  sentimento  di  compassione  verso

Svetlana e il suo bambino, dettato dal desiderio di avere intorno a sé il maggior numero di legami

possibili con il defunto marito. Ma verso la fine del romanzo, la protagonista afferma:

Я  поняла,  почему  Светлана  мне  подчиняется.  Потому  что  в  противном  случае  я  бы  с  ней  не
общалась:  я  бы  видела  в  ней  соперницу.  И  еще  я  поняла,  почему  помогаю  ей.  Потому  что
доказываю Сержу, что я лучше и выше. Но она этого мне не простит.
(…)
Я ненавидела Светлану за то, что не верила ей. С той самой первой минуты в ресторане.184

Avevo capito perché Svetlana mi obbediva sempre: altrimenti non avrei trascorso del tempo con lei e
avrei iniziato a considerarla una rivale. E avevo capito anche perché l'aiutavo: per dimostrare a Serge che
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ero migliore di lei, superiore. Ma Svetlana questo non le lo avrebbe perdonato.
(…)
Odiavo Svetlana e non le avevo mai creduto veramente, fin dal primo minuto al ristorante, (...)185

Da queste parole emerge la vera natura del rapporto tra le due donne: alla protagonista piace avere

un ruolo decisivo nella vita di Svetlana e del suo bambino, le piace che lei penda dalle sue labbra,

che faccia tutto quello che le chiede e che la sua vita dipenda da lei. È grazie a questa posizione di

superiorità della protagonista che il rapporto funziona: se non fosse così, se la protagonista non si

sentisse nettamente superiore a Svetlana, per il ceto sociale, per le condizioni economiche, per il suo

aspetto e per il  fatto di essere la moglie di Serge, non sarebbe mai capace di  starle vicino,  di

sopportare la sua esistenza e quella del suo bambino.

Verso la fine della storia, quando si scopre che l'assassino di Serge è il  fratello di Svetlana, la

protagonista ammette di non provare altro che odio nei confronti dell'amante di suo marito e di non

aver mai creduto veramente nelle sue intenzioni. Le sue azioni erano dettate soltanto dal desiderio di

dimostrarsi superiore a questa ragazza e, probabilmente, anche dalla volontà di fare qualcosa di

buono per Serge, occupandosi di questa donna e del bambino in arrivo.

Dunque,  l'atteggiamento della  protagonista,  che spesso sembra essere sincero e amichevole nei

confronti di Svetlana, nasconde in realtà un desiderio molto più utilitaristico e narcisistico, che mira

a sottolineare la superiorità e l'importanza dell'eroina del romanzo sulla sua rivale in amore.

Inoltre, nell'ultimo capitolo, si viene a sapere dalle parole di Vanečka, amico della protagonista, che

in realtà il bambino di Svetlana non era affatto di Serge, ma di un altro uomo che l'aveva lasciata in

precedenza. Quest'ultima notizia, che non stupisce la protagonista, contribuisce a mio avviso, a

screditare definitivamente la figura di Svetlana e a legittimare l'odio e il desiderio di superiorità

della  moglie  tradita.  A mio  parere,  può  essere  letto  anche  come  un  escamotage  per  ribadire

l'importanza e il prestigio della donna della Rublëvka, che non può avere rivali di un ceto inferiore e

che è l'unica a meritare l'amore dell'oligarca.

Dunque,  da  questa  prima breve  analisi  dei  rapporti  tra  la  protagonista  e  alcuni  personaggi,  è

185O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 238 – 248.
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possibile affermare che i legami esistenti tra queste persone nella maggior parte dei casi, sono basati

principalmente su  un sentimento utilitaristico.  In  particolare,  i  rapporti  tra  la  protagonista  e le

persone al suo servizio, o che comunque non appartengono all'alta società, sono sempre costruiti per

interesse. Sono relazioni nelle quali la protagonista sente di essere superiore e nelle quali non sono

coinvolti i sentimenti o le emozioni. L'eroina cerca di trarre un profitto da queste persone, ha un

obbiettivo e vuole raggiungerlo a tutti i costi.

Per quanto riguarda invece il legame di amicizia con le altre donne del romanzo descritto all'inizio,

il discorso è più complesso. In questo caso, le parole, i pensieri e le vicende raccontate descrivono

dei rapporti di amicizia piuttosto profondi e sinceri, nei quali entrano in gioco anche i sentimenti,

rafforzandosi soprattutto nei momenti di difficoltà. Tuttavia, alcuni episodi fanno riflettere sul reale

valore attribuito all'amicizia da questi  personaggi. Spesso l'importanza di un legame può essere

messa in discussione e può passare in secondo piano, in favore del bene e dell'interesse personale.

5.6.  I rapporti familiari e le emozioni

Anche i  rapporti  familiari del mondo  glamour sono caratterizzati da dinamiche e problematiche

molto particolari. 

Prendiamo in esame ad esempio il rapporto della protagonista con la figlia Maša. La donna, come si

può intuire dai suoi pensieri e dal suo modo di agire, non sembra dare molta importanza al suo ruolo

di madre e alle necessità della figlia. Per tutto il tempo del racconto, la bambina dà l'impressione di

occupare un posto molto marginale non solo nello sviluppo della storia, ma anche nella vita e nei

pensieri della madre. Inoltre il rapporto tra la protagonista e la figlia è influenzato anche dalla figura

della madre della stessa protagonista e del suo ruolo con la nipote.

Anche il padre della protagonista era morto quando lei aveva più o meno l'età di sua figlia, tanto che

la storia sembra ripetersi e le tre figure femminili, madre, figlia e nipote sembrano essere legate da

uno stesso destino. Fin dall'inizio, appena dopo la morte di Serge, possiamo intuire l'influenza della
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madre della donna nel rapporto con la piccola Maša. A questo proposito, vediamo degli estratti della

parte iniziale del nono capitolo, nei quali le donne discutono sull'atteggiamento da tenere con la

bambina, in seguito a questa disgrazia:

- Постарайся вообще не говорить с ней на эту тему, - говорила мама, не обращая внимания на
Машу. - Как будто ничего не произошло.
Это был основной принцип ее воспитания. “Как будто ничего не произошло”.
Я приехала к ним на дачу, чтобы забрать Машу и маму на похороны Сержа.
Всю дорогу я настраивала себя: быть сдержанной. Заметив машину, Маша бежала по дачной
просеке, от радости припрыгивая на одной ножке.
Увидев меня одну, она спросила, где папа. Я упала перед ней на колени и расплакалась. Я держала
ее руки и говорила, что папа умер. Что у нас случилось несчастье. Из дома выбежала моя мама и,
сразу сориентировавшись, увела Машу. Приговаривая: “Не плачь, успокойся, возьми мишку, я
сейчас дам тебе яблоко, вот так, хорошо”.
“Плачь! - хотела закричать я, глядя, как моя дочь с испуганным лицом жует яблоко. - Плачь! И
запомни этот день на всю жизнь! Твой папа достоин того, чтобы ты запомнила это!” 186

“Evita di parlare di questo argomento davanti a lei” disse mia madre, senza far caso a Maša. “Fingi che
non sia mai accaduto nulla.”
“Fare finta di niente” era un punto fermo nella sua educazione.
Il giorno del funerale di Serge ero andata io a prendere Maša e mia madre alla casa di campagna. Per tutto
il tragitto mi ero fatta forza, dovevo restare calma. Notando la macchina arrivare, Maša era corsa lungo il
vialetto, saltellando per la felicità. Ma nel vedermi sola, mi aveva chiesto dove fosse il papà. Le ero
caduta davanti in ginocchio, scoppiando a piangere. Poi, tenendole le mani, le avevo detto che era
successa una disgrazia, suo padre era morto. A quel punto si era precipitata fuori mia madre e, con
decisione, l'aveva portata via dicendole: “Non piangere, calmati, prendi l'orsacchiotto. Ora ti do una mela
e ti passa tutto”.
“Piangi!” avrei voluto urlare a mia figlia, mentre la osservavo masticare, spaventata, la sua mela. “Piangi!
E ricordati questo giorno per tutta la vita! Tuo papà merita che tene ricordi.”187

Come vediamo da questo brano, la nonna pensa che la miglior cosa per la bambina sia fare finta che

non sia successo nulla,  non coinvolgere Maša in questa disgrazia, farle dimenticare l'accaduto,

evitare che soffra e che pianga. In un certo senso, la nonna cerca di proteggerla dal dolore, come a

suo tempo, aveva cercato di fare con la figlia nella stessa situazione, dopo la morte del padre,

trascurando la sua reazione e i suoi sentimenti e privandola della possibilità di elaborare il lutto e di

superare la sofferenza. Tale comportamento, secondo la protagonista, ha influenzato negativamente

tutta la sua vita a livello emozionale, impedendole di esprimere liberamente i suoi sentimenti e i

suoi stati d'animo:

И  с  тех  пор  у  меня  большая  проблема  с  эмоциями.  Я  не  всегда  уверена  в  том,  что  правильно
реагирую на происходящие события. Иногда мне хочется засмеяться, но я не знаю, уместно ли это.
А  когда  мне  хочется  плакать...Хотя  со  смертью  Сержа  все  стало  на  свои  места.  Мне  хочется
плакать, и я точно знаю, что имею на это право.188

186O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
187O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 70.
188O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
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Da quel momento ho sempre avuto problemi a esprimere le mie emozioni. Non sono mai sicura di reagire
in modo appropriato di fronte a ciò che mi succede. A volte mi viene da ridere, e non so se è il caso, ma
quando ho voglia di piangere...è stata la morte di Serge a mettere tutto al proprio posto...quando ho voglia
di piangere, so subito che ne ho il diritto.189

La  morte  di  Serge  in  questo  senso  ha  aiutato  la  donna  a  crescere  e  ha  gestire  in  modo  più

consapevole le proprie emozioni. Per questo motivo, vorrebbe che anche la figlia potesse essere

libera di piangere e di esprimere il proprio dolore, in modo da non tenersi tutto dentro come era

stata costretta a fare lei in passato.

Per quanto riguarda il rapporto esclusivo tra la protagonista e sua figlia, sicuramente si può dire che

l'istinto materno non giochi un ruolo così fondamentale nella vita di questa donna. Leggendo il

romanzo, la figlia non sembra mai essere in cima alla lista dei suoi pensieri e, il più delle volte, la

bambina non è neanche presente in casa, è affidata alla nonna, va a scuola o a giocare con gli

amichetti. Alcune volte sembra addirittura che Maša sia considerata un po' come un intralcio nella

sua vita e nei suoi progetti, un elemento della sua esistenza al quale basta dedicare una giornata alla

settimana, ma che per il resto del tempo può rimanere in disparte.

In un episodio descritto nel quindicesimo capitolo, la donna si pone delle domande in merito ai

risultati dell'educazione data alla figlia, la quale secondo lei è una bambina forse troppo timida e

insicura, caratteristiche queste, non particolarmente apprezzate nel mondo glamour.

Я иногда думала, что в какой-то момент, когда надо было уже прекратить ее воспитывать, я этого
не сделала. Иногда я всерьез размышляла  о том, что хорошие манеры стали Машиным пленом,
границами ее поведения и, что гораздо хуже,- ее сознания. Они выработали у нее кучу комплексов
под  названием:  “нельзя”,  “не  могу”,  “ некрасиво”,  “ невозможно”.  Что  в  сочетании  с  ее
действительно добрым сердцем и отзывчивым характером делало ее особой весьма ограниченной.
Я надеялась, что со временем это пройдет.190

A volte pensavo di essere stata eccessivamente rigida nella sua educazione, mi ero resa conto che le buone
maniere  si  erano  trasformate  per  Maša  in  una  sorta  di  prigione,  in  paletti  che  ne  limitavano  il
comportamento e, cosa ben peggiore, la consapevolezza. Quella valanga di “non si può”, “non ci riesci”,
“non sta bene”, “è proibito” le creavano un mucchio di complessi che, abbinati al suo reale buon cuore e
al suo carattere sensibile, ne facevano una persona particolarmente insicura. Speravo che con il tempo la
cosa sarebbe passata.191

La protagonista rimprovera Maša per non essere stata capace di reagire ad un ingiusto rimprovero

di una maestra a scuola. Per questo la fa uscire dalla macchina e la costringe a gridare in mezzo alla

189O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 71.
190O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
191O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 134.
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strada con tutta la forza, un gesto che dovrebbe aiutarla a sfogare la sua rabbia e il suo dispiacere

per quell'evento. Il comportamento della donna risulta parecchio discutibile e impulsivo. Forse la

protagonista, nell'insicurezza e nell'introversione di sua figlia rivede sé stessa da piccola e cerca di

far sì che  Maša possa essere diversa, più libera e coraggiosa. 

Ma la reazione della donna può anche essere semplicemente dettata dal disappunto nei confronti

della maestra che, secondo lei, ha umiliato sua figlia davanti alla classe. Secondo il pensiero della

donna, nessuno deve permettersi di fare del male a sua figlia, forse perché indirettamente, la stessa

protagonista si sente chiamata in causa e si vede messa in discussione in merito all'educazione della

bambina.

È curioso notare come la protagonista del romanzo si fossilizzi su certi pensieri riguardanti la figlia,

tralasciando invece completamente altri aspetti della vita della bambina. Un esempio che possiamo

citare è quello in cui la donna, durante una riunione scolastica della figlia, pensa ai suoi affari,

risponde al telefono e non si interessa minimamente dell'argomento della discussione, arrivando alla

conclusione che è sicuramente meglio iscrivere la bambina ad una scuola più esclusiva come la

British School, poiché l'istituto attuale non è per niente all'altezza. Tale modo di agire riflette più la

tendenza della donna allo snobismo, che il desiderio di volere davvero il meglio per la figlia.

Un atteggiamento particolarmente glamour a livello familiare si registra anche nel rapporto tra il

personaggio di Veronika e sua figlia di sedici anni. In un episodio, la madre si lamenta della figlia

che non è ancora capace di preparare le uova alla maionese, ammettendo che questa incapacità della

ragazza è derivata dal fatto che le ha sempre fatto trovare tutto pronto, senza mai abituarla ad

arrangiarsi. Un'amica le fa notare che probabilmente la giovane è troppo impegnata per imparare

anche a cucinare, e Veronika con orgoglio, ammette che in effetti la figlia studia tre lingue, si è

diplomata in pianoforte alla scuola di musica, ha frequentato un corso di storia al museo Puškin, sta

preparando l'esame di ammissione all'Istituto Universitario per le Relazioni Internazionali  e nel

frattempo frequenta la seconda superiore. L'atteggiamento di Veronika in questo caso, è quello di
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una madre ossessionata dal fatto che i propri figli debbano essere perfetti e migliori in tutto. La

continua ricerca della perfezione, tipica dello stile di vita  glamour, in molti casi si riflette anche

sulla vita dei figli, che devono essere a loro volta glamour, indipendenti e capaci in tutto quello che

fanno. I figli possono diventare, loro malgrado, un altro degli strumenti attraverso i quali le persone

dell'alta società rafforzano e rendono più brillante la loro immagine.

Senza contare che, come vedremo più nel dettaglio nei paragrafi seguenti, la maternità e i figli sono

uno dei metodi più efficaci  utilizzati  dalle donne per tenersi i  propri  mariti  e per accrescere il

proprio ruolo nella vita di questi uomini.

5.7.  Il rapporto tra donne e uomini nel romanzo

In questo romanzo, le donne hanno sicuramente un ruolo più definito e più significativo rispetto ai

personaggi maschili. Gli uomini, a mio parere, occupano una posizione più marginale, vengono

spesso messi in ombra e sono poco caratterizzati. 

I legami che la protagonista instaura con gli uomini che la circondano sono molto spesso basati

sull'interesse, se non altro da parte della donna. 

Primo tra tutti, l'amico inglese Vanečka, segretamente innamorato di lei da tempo e sempre sincero e

disponibile nei suoi confronti. La protagonista, sapendo di questa infatuazione dell'uomo per lei,

sfrutta la situazione a suo favore, approfittando della compagnia di Vanečka per distrarsi, ma senza

dimostrare mai nei suoi confronti un eccessivo trasporto sentimentale. Nel secondo capitolo del

romanzo la protagonista afferma a proposito di Vanečka:

Он  полюбил  меня  лет  десять  назад,  с  первого  взгляда,  и  с  тех  пор  я  успела  привыкнуть  к  его
любви,  воспринимала  ее  как  должное  и  держала  про  запас,  на  всякий  случай.  То  есть  когда
настроение плохое или совсем уж некому мне помочь. (…)
Когда  мой  муж  погиб,  мы  с  Ванечкой  стали  видеться  чаще.  Его  любовь  и  внимание
компенсировали отсутствие мужчины в моей жизни. (…)
Ванечка  смотрел  влюбленными  глазами  и,  как  всегда,  ловил  каждое  мое  слово.
Когда не хочется видеть никого, единственный, кого можно терпеть,- это влюбленный мужчина.192

Il colpo di fulmine per me scoccò circa dieci anni fa. Da allora me ne sono fatta una ragione, e ho iniziato
a considerare il suo amore come qualcosa di dovuto, da tenere da parte in caso di bisogno, per esempio se
ero di cattivo umore o non trovavo nessuno che mi desse una mano. (…)

192O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
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Dopo la morte di mio marito io e Vanečka iniziammo a vederci più spesso: il suo amore e le sue attenzioni
compensavano la mancanza di un uomo nella mia vita. (…)
Vanečka mi guardava con gli occhi innamorati e, come sempre, pendeva dalle mie labbra. Quando non hai
voglia di vedere nessuno, l'unica persona che riesci a sopportare è un uomo innamorato di te.193

La protagonista è molto esplicita nel descrivere il suo rapporto con quest'uomo: considera il suo

amore, la sua venerazione, come qualcosa di scontato e dovuto, che può servirle in caso di necessità

e  che  può  compensare  la  perdita  del  marito.  Il  suo  amore  per  lei  rende  la  sua  presenza  più

sopportabile,  anche nei  momenti  più  difficili.  Il  solo  fatto  che lo  descriva  come “qualcuno da

sopportare” risulta emblematico, perché sottolinea la mancanza di un vero trasporto sentimentale da

parte della donna.

Questo atteggiamento viene ulteriormente evidenziato nel terzo capitolo. La protagonista e  Vanečka

vivono un momento di passione insieme, ma il rapporto sessuale secondo la donna, risulta piuttosto

deludente:  Все  произошло  совсем  не  так,  как  я  себе  представляла.  Никто  не  умер  от

счастья.194 (Il resto non accadde affatto come me l'ero immaginato: nessuno fu felice da morire195).

Questo perché il  sentimento provato da Vanečka non è assolutamente ricambiato dalla donna, la

quale si  è semplicemente abbandonata ad una debole attrazione fisica momentanea, senza dare

troppa importanza alle conseguenze di tale atto. 

Anche qui la donna dimostra una certa attitudine nel manipolare le persone e nel saper sfruttare con

cinismo i buoni sentimenti della gente nei suoi confronti.

Tuttavia, gli uomini assumono un ruolo fondamentale nella vita della protagonista nel momento in

cui si comincia a parlare della vendetta e degli affari della donna, che per essere portati a termine

necessitano proprio dell'intervento di una figura maschile. 

Infatti, come abbiamo già visto, la protagonista, per colmare il suo desiderio di vendetta in seguito

all'omicidio del marito, si affida a Oleg, un sicario di professione. Uccidere l'assassino di Serge è un

compito che non può o non se la sente di svolgere da sola. In ogni caso ha la possibilità di trovare

qualcuno che lo faccia per lei e, fin da subito, la donna non esita a contattarlo. Riferendosi a lui, la

193O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 15 – 17.
194O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
195O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 25.
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protagonista dice:  Какую, оказывается, важную роль играл в моей жизни Олежек. Без него

теперь как без рук.196 (A quanto pareva Oleg continuava ad avere un ruolo importante nella mia

vita. Senza il suo aiuto mi sentivo come se mi avessero mozzato le mani)197. Sicuramente Oleg

occupa un posto importante nella sua vita, non tanto come persona, ma perché rappresenta uno

strumento attraverso il quale la donna può raggiungere il suo obbiettivo.

Anche quando decide di far avere una scorta alla famiglia del suo autista ferito, la protagonista del

romanzo, che non sa in effetti da che parte cominciare, si ripropone di chiedere aiuto agli amici di

Serge.

Allo stesso modo, quando la donna decide di inserirsi nel mondo degli  affari,   immettendo sul

mercato un nuovo prodotto, le prime persone alle quali si rivolge per dare inizio al suo progetto

sono uomini,  amici  o  conoscenti  del  marito,  con  i  quali  sicuramente  non è  facile  rapportarsi,

soprattutto per una donna che decide di dedicarsi al lavoro dopo la morte del marito. In merito ad

una  telefonata  con uno di  questi  la  donna spiega:  Он  обрадовался  словами,  но  не  голосом.

Разговаривая с подобными мужчинами, нужно демонстрировать свою несостоятельность,

но при этом не просить помощи.198 (Disse che era felice di sentirmi, ma il tono della sua voce non

diceva altrettanto. Quando parli con uomini come lui, devi dimostrare che ti serve aiuto, ma non

devi  chiederlo  direttamente199).  La protagonista è consapevole della  sua posizione di  inferiorità

rispetto agli uomini in campo lavorativo; è consapevole del fatto che una donna che si lancia in un

progetto  di  questo tipo,  anche piuttosto rischioso, può apparire fuori  luogo e suscitare critiche

negative. Tuttavia, questo non le impedisce di chiedere comunque aiuto agli uomini e, grazie alla

sua determinazione e agli  agganci  giusti  riesce nel suo intento e riesce anche a guadagnarsi  il

rispetto della parte maschile, come sottolinea la stessa protagonista nel capitolo tredici: 

Я  стояла  в  мужском  кругу.  Всем  было  интересно  узнать  про  пахту.  (…)  Когда  я  заговорила  о
желании  расширить  рынок  сбыта  и,  возможно,  увеличить  ассортимент,  несколько  человек  с
готовностью  предложили  мне  помощь.  Мужья  моих  подруг  говорили  со  мной  на  равных.

196O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
197O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 226.
198O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
199O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 65.
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Невероятное ощущение.200

Me ne stavo in mezzo agli uomini a raccontare della mia crema di latte. (…) Quando accennai che volevo
ampliare  il  nostro  mercato  di  sbocco,  incrementando l'assortimento,  alcuni  furono  subito  pronti  ad
offrirmi il  loro aiuto. I  mariti  delle mie amiche parlavano con me da pari a pari,  era una sensazione
incredibile.201

La donna è particolarmente orgogliosa della reazione degli uomini e del loro interessamento alla sua

attività. È fiera del fatto che abbiano apprezzato il suo lavoro e che parlino con lei di affari, cosa che

normalmente non succede tra donne e uomini, poiché le mogli degli oligarchi non si curano degli

affari e non lavorano, piuttosto vivono da mantenute. In questo caso, la protagonista rappresenta

un'eccezione, una donna che ha saputo mettersi in gioco dal punto di vista lavorativo e che si è

guadagnata anche il rispetto degli uomini.

Una delle figure maschili verso la quale la protagonista dimostra il maggior rispetto è il defunto

marito Serge. La qual cosa, risulta piuttosto ironica, poiché quando lui era ancora in vita il rapporto

tra i due non era affatto idilliaco. Sappiamo che la donna non si interessava per niente al lavoro del

marito e ai suoi eventuali problemi. Inoltre, le prime pagine del romanzo mostrano la protagonista

in procinto di lasciare Serge dopo aver scoperto il suo tradimento. Tuttavia, dopo l'omicidio, la

donna inizia a mitizzare il marito, desiderando di averlo ancora accanto, pur con tutti i suoi difetti. Il

pensiero  del  suo  uomo accompagna  tutte  le  sue  giornate  e  ogni  sua  azione  viene  dettata  dal

desiderio di compiacere Serge in qualche modo e di onorare la sua memoria.

L'uomo  veramente  importante  per  lei  arriva  soltanto nelle  ultime  pagine  del  racconto.  La

protagonista conosce Kostja in aereo, durante il viaggio-fuga per l'India e da quel momento i due

diventano inseparabili. Il  romanzo si conclude con la frase:  Костя согласился финансировать

этот проект. И все остальные проекты в моей жизни тоже.202 (Kostja accettò di finanziare il

progetto. E tutti gli altri progetti della mia vita...203). La donna, con questo viaggio, oltre a ritrovare

la serenità interiore, trova anche l'amore e una persona disposta ad appoggiarla nei suoi progetti e

nei suoi sogni.

200O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
201O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p.104. 
202O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
203O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 273.
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Non resta  molto  da  dire  in  merito  alle  altre  figure maschili  che  compaiono  nel  romanzo,  in

particolare mariti, fidanzati o amanti delle amiche della protagonista. 

Ad esempio Igor, marito di Veronika, viene descritto come un uomo dalla dubbia fedeltà, che può

sparire per giorni da casa, senza informare nessuno e che sa trasformarsi in un uomo violento e

prepotente. In un episodio, Veronika viene picchiata e violentata proprio dal marito, ma nonostante

l'iniziale convinzione di lei di lasciarlo dopo questo gesto, la donna ritorna dal suo uomo senza

batter  ciglio.  Qualche  giorno  dopo,  quando  la  protagonista  chiede  all'amica  notizie  sulla  sua

situazione coniugale, Veronika risponde: 

- А... - она махнула рукой, - урод он: - Она добавила еще несколько эпитетов в адрес мужа, но
злости в голосе не было. - Каждый день цветы дарит. По сто штук. Чтобы мы сто лет вместе
прожили.
- Здорово, - сказала я.
Вероника улыбнулась. Синяк под глазом был тщательно замазан тональным кремом.204

– “Ah...” disse con un gesto eloquente “quello è un disgraziato...” E rivolse ancora qualche insulto al
marito, ma senza troppo astio nella voce. “Mi regala fiori tutti i giorni. Mazzi di cento rose per volta.
Perché possiamo vivere insieme altri cento anni.”
– “Bello” commentai.
Veronika sorrise: aveva coperto scrupolosamente il livido sotto l'occhio con il fondotinta.205

La donna, nonostante tutto il male subito, perdona suo marito e chiude un occhio sui suoi vizi.

Questo comportamento segnala l'incapacità di questa donna di prendere una decisione autonoma,

lasciando il marito. Tale decisione comporterebbe l'inizio di una serie di problemi e disordini che

rovinerebbero la sua tranquilla, perfetta e agiata vita di signora  glamour dell'alta società. Molto

meglio nascondere con un po' di fondotinta i lividi e dimenticare l'accaduto se si vuole salvare la

propria situazione, atteggiamento questo, che corrisponde perfettamente al codice di vita glamour.

Un altro personaggio maschile è Denis, fidanzato di Vika. La donna, dopo essersi sposata tre volte e

aver  divorziato  tre  volte,  si  innamora  di  questo  ragazzo,  molto  più  giovane  di  lei,  atletico  e

muscoloso, ma non ricco. Il denaro per Vika non è un problema, poiché viene mantenuta dai suoi ex

mariti. Il nuovo baby fidanzato, è una sorta di giocattolo per lei e per i suoi bambini, in quanto

impartisce lezioni di nuoto gratis ai figli di Vika. 

204O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
205O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 102.
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Denis è l'esatto contrario di Igor, il marito di Veronika. Infatti, se nella coppia Igor – Veronika è

l'uomo a padroneggiare, a comandare e ad avere sempre la meglio, nella coppia Vika – Denis, è la

donna a trovarsi in una posizione di superiorità, sia dal punto di vista economico, sia da quello

sociale. In quest'ultimo caso, l'uomo è considerato come un oggetto verso il quale la donna si pone

in modo molto più aggressivo e sfrontato.

Riassumendo, si può affermare che il rapporto tra donne e uomini che emerge da questo romanzo è

piuttosto  complicato  e  controverso.  In  generale,  la maggior  parte  delle  relazioni  sono  basate

sull'interesse: le donne frequentano gli uomini per avere dei benefici, quali la ricchezza, una vita

agiata alla Rublëvka, un posto di prestigio nella società, o se possono permetterselo, semplicemente

per divertimento. Gli uomini, che qui vengono presentati in modo molto superficiale, forse a voler

sottolineare  la  loro  mancanza di  personalità,  sono  ricchi  e  potenti,  ma quasi  sempre vengono

manipolati dalle loro mogli o fidanzate. Del resto, a mio parere, le donne non godono di grande

considerazione o rispetto da parte degli uomini:  vengono considerate un po' come dei trofei da

esporre, delle donne oggetto facilmente sostituibili e che vengono tradite molto spesso. 

In tutto questo, difficilmente i sentimenti giocano un ruolo importante.

Nel paragrafo seguente, analizzerò più nel dettaglio la figura dell'oligarca rappresentato in questo

romanzo.

 5.8.  La figura e il ruolo dell'oligarca

Una delle figure di questo romanzo, sulla quale è possibile soffermarsi per una riflessione è quella

dell'oligarca. Come sappiamo, nel romanzo della Robski tutte le donne della Rublëvka si trovano in

quell'ambiente perché hanno sposato o sono fidanzate con un oligarca.

Ol'ga  Bugoslavskaja,  in  un  articolo  intitolato  Образ  олигарха  в  памятниках  письменности,

pubblicato sulla rivista Знамя206,  riflette sull'immagine dell'oligarca nella letteratura, prendendo in

considerazione anche i personaggi del romanzo  Casual,  all'interno del quale si  snodano diverse

206О. Бугославская,  Образ олигарха в памятниках письменности, «Знамя», № 08, 2007,  p. 185.
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problematiche legate alle storie d'amore con gli oligarchi.

In particolare, riporta l'esempio del personaggio di Katja, un'amica della protagonista, che manipola

il suo compagno a proprio piacimento, con l'unico obbiettivo di ottenere sempre quello che vuole, in

particolare, soldi e regali costosi. Nel romanzo è la protagonista a raccontare la storia di Katja:

Семь лет назад ее жених, один из самых богатых людей России, влюбился в другую. Практичная
Катя, порыдав по поводу измены любимого, стала думать, как обеспечить себе существование.
Пока он не объявил ей о разрыве, можно было что-нибудь придумать. И мы придумали. Катя
объявила, что беременна. Даже бросила курить. Через пару месяцев начала жаловаться, что у нее
токсикоз. Даже мне. К этому времени роман ее олигарха с другой стал широко известен. Катя
потребовала объяснений. Он ушел, хлопнув дверью. На следующий день было объявлено, что у
Кати выкидыш. И как следствие - невозможность в будущем иметь детей. С той девушкой олигарх
вскоре расстался. А к Кате относится тепло и по сей день, не забывая перечислять на ее счет по
десять тысяч долларов в месяц.207

Circa sette anni prima, il suo fidanzato, uno degli uomini più ricchi di Russia, si era innamorato di
un'altra. La pratica Katja, dopo aver pianto a lungo per il tradimento dell'amato, iniziò a pensare ad un
modo per continuare con quel tenore di vita. Siccome lui non l'aveva lasciata ufficialmente, poteva ancora
inventarsi qualcosa. E qualcosa ce la inventammo davvero: Katja gli annunciò di essere incinta. Smise
addirittura di fumare e dopo qualche giorno iniziò a lamentarsi delle nausee mattutine. Reggeva la parte
persino con me. A quel punto il tradimento del suo magnate era sulla bocca di tutti: Katja esigeva una
spiegazione. Lui se ne andò sbattendo la porta. Il giorno dopo Katja annunciò a tutti che aveva avuto un
aborto spontaneo e, a causa di complicazioni, difficilmente sarebbe rimasta di nuovo incinta. Il magnate
lasciò presto quella ragazza, ma con Katja rimase in buoni rapporti, e da quel giorno non mancò mai di
versarle sul conto diecimila dollari al mese.208

Da questo brano risulta evidente che Katja, in seguito al tradimento del marito, ha avuto più paura

di perdere il suo tenore di vita, piuttosto che l'amore del suo compagno. Per questo motivo, non ha

esitato ad utilizzare tutte le armi a lei disponibili per risolvere la situazione, simulando addirittura

una gravidanza e  un  aborto.  Quest'ultimo falso  tragico  evento  le  ha garantito  la  possibilità  di

ricevere diecimila dollari ogni mese dall'ex fidanzato, mantenendo così il suo solito stile di vita.

Successivamente, con l'evolversi della vicenda, veniamo a sapere che Katja, grazie ad un nuovo

look,  riesce a riconquistare il  suo magnate,  che torna da lei  come un cagnolino,  riempiendola

ulteriormente di regali, soldi, macchine e di tutto quello di cui una donna ha bisogno per poter

vivere alla Rublëvka. Katja sente la necessità di avere un figlio da lui per assicurarsi ancora di più il

suo amore, ma il magnate si rivela essere sterile.

La Bugoslavskaja citando questo esempio mette in evidenza come il ruolo dell'oligarca sia in un

207O. Робски, Casual, <http://lib.rus.ec/b/77962/read>.
208O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp.53 – 54.
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certo senso sminuito e ridimensionato rispetto alla tradizione. Nonostante questi uomini vengano

dipinti come persone ricche e potenti, quasi simili a divinità, di cui spesso non viene neanche citato

il nome, la loro onnipotenza si mescola all'impotenza, soprattutto di fronte alle donne con le quali

hanno a che fare e dalle quali si fanno molto spesso manipolare. La Robski distrugge il mito di una

Rublëvka magica, abitata da principi e da principesse, descrivendo una realtà in cui le donne da

principesse sono diventate delle semplici mantenute, delle beneficiarie dei loro mariti, mentre gli

oligarchi hanno perso la loro aurea romantica e sono diventati inclini ai cambiamenti, ai tradimenti e

ai colpi di testa. La relazione che si instaura tra la donna e l'oligarca è interamente basata sul denaro,

sulla falsità e sulla sessualità. Come ho già fatto notare, i sentimenti e l'amore trovano di rado spazio

in questo tipo di rapporti.

La Bugoslavskaja mette in luce come l'oligarca, in questa condizione, non sia nient'altro che il

principale  oggetto  del  desiderio  di  una donna,  la quale  aspira a sposarsi  con lui  per  questioni

esplicitamente economiche. La possibilità di una gravidanza e dell'avere dei figli con un oligarca

permette ad una donna di garantirsi la sicurezza finanziaria, come fa notare la stessa protagonista

del romanzo in merito ad una ragazza di nome Anja209:

Когда я зашла в ресторан, за нашим столом уже сидела девушка по имени Аня. Она размахивала
длинным мундштуком и закидывала ноги в сетчатых чулках Моте на колени. Несколько лет назад
ей посчастливилось родить ребенка от олигарха, и теперь она могла покупать себе сколько хочешь
сетчатых чулок и закидывать ноги куда угодно. Вот только олигарх ее бросил, а она его
действительно любила.210

Quando raggiunsi il ristorante, al nostro tavolo sedeva già una ragazza di nome Anja. Agitava un lungo
bocchino e aveva appoggiato le gambe con le calze a rete sulle ginocchia di Motja. Qualche anno prima
era stata tanto fortunata da avere un bambino da un oligarca e ora poteva comprarsi tutte le calze e rete
che voleva e appoggiare le gambe dove le pareva. Unico guaio: il suo oligarca l'aveva lasciata, ma lei lo
amava veramente.211

Anche in questo brano viene messa bene in evidenza la relazione tra la maternità e la sicurezza

finanziaria: la giovane Anja può permettersi di avere quello che vuole e di comportarsi come vuole

proprio grazie al fatto di aver avuto un bambino da un magnate, cosa che le assicura un'entrata

mensile molto cospicua.

209О. Бугославская,  Образ...cit., p. 193
210O. Робски, Casual...cit.
211O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p.142.
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Attraverso  questi  esempi  la  Bugoslavskaja  definisce l'immagine  di  un  oligarca  totalmente

spersonalizzato, anonimo, che sebbene incarni ancora dei tratti mitologici e divini, la sua forza si

mescola e si confonde con la sua effettiva impotenza e mancanza di personalità. In particolare,

l'oligarca viene presentato come l'oggetto, la vittima delle manipolazioni delle sue donne, cosa che

contribuisce a diminuire la sua reputazione e il suo profilo agli occhi del lettore.212

5.9.  Il rapporto con la morte, la malattia e la religione

Come già sappiamo, la morte, la malattia, la sofferenza e il dolore non sono concetti che fanno parte

della vita glamour. Nei discorsi e nella vita quotidiana di queste persone, tali aspetti così spiacevoli,

tristi  e  imbarazzanti  della  vita  umana  vanno  sempre accuratamente  nascosti  ed  evitati  il  più

possibile.  Se non fosse per il  fatto che la sofferenza non risparmia nessuno, nemmeno i  ricchi

dell'alta società russa. Molti critici e lettori hanno definito questo romanzo come una dimostrazione

del  fatto che “anche i  ricchi  piangono”.  In  un certo senso, questa affermazione è vera,  poiché

l'autrice inserisce nella storia diversi momenti in cui i personaggi sono costretti a fare i conti con un

destino non proprio magnanimo nei loro confronti.

Ad esempio, la malattia è un ostacolo che ricorre più volte durante il racconto. Nel diciannovesimo

capitolo, colpisce la protagonista stessa, che si ammala di pielonefrite, un problema che riguarda i

reni. La malattia e il dolore vengono affrontati dalla donna con noncuranza: la protagonista non

presta troppa attenzione ai segnali di dolore del suo corpo, cerca di fare finta di niente e spera che

tutto passi semplicemente prendendo degli antidolorifici, senza chiedersi minimamente l'origine del

suo malessere. Si decide a chiamare i soccorsi solamente quando non riesce più a resistere e quando

ormai le sue condizioni si sono già aggravate. In ospedale non accetta la sua situazione, non si rende

conto del rischio che ha corso e continua e pensare al suo lavoro:

- Выпишите  меня,  пожалуйста, -  попросила  я  доктора,  стараясь  сделать  максимально  здоровое
выражение лица. 
 - Пожалуйста, - согласился доктор, - месяца через два.
А три недели лежать не вставая. Вы представляете, откуда мы вас вытащили? (...)

212О. Бугославская,  Образ...cit., pp. 193 – 195.
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Больше всего мне хотелось скорее уйти оттуда. Мне казалось, что жизнь проходит мимо.213

“Dimettetemi, per favore” dissi al dottore, cercando di apparire il più sana possibile.
“Certo” concordò il dottore “fra uno o due mesi”. E non si deve alzare per almeno tre settimane. Si rende
conti da cosa siamo appena riusciti a tirarla fuori?”(...)
Io invece volevo soltanto scappare di lì  in fretta: avevo la sensazione che la vita mi stesse passando
accanto.214

La donna pensa soltanto ad uscire il prima possibile dall'ospedale, ma non si rende conto del fatto

che  ha  corso  un  grosso  rischio.  Non  è  capace  di  accettare  la  sua  situazione  momentanea  di

impotenza e di debolezza e soffre per il fatto di non essere in grado di poter camminare, agire,

portare avanti i suoi progetti: ha la sensazione che la vita le stia sfuggendo di mano, le stia passando

accanto senza coinvolgerla nel suo sviluppo e senza permetterle di partecipare. 

La malattia viene accettata malvolentieri da questi personaggi, soprattutto per il fatto che in questa

spiacevole condizione, la persona è molto meno glamour, non è perfetta, non può apparire felice e

rilassata.  Il  corpo,  che di  solito  viene considerato solo come uno strumento di  seduzione e di

espressione del fascino e della bellezza, ridiventa più umano attraverso la debolezza, la fragilità e il

dolore.  La malattia  porta queste  persone a fare i  conti  con il  fatto  che la  loro tanto ricercata

perfezione è soltanto un'effimera illusione, il  loro corpo non è immune alla  sofferenza e,  loro

malgrado, non è perfetto, e in qualsiasi momento li può portare a doversi confrontare con il dolore.

Tale senso di impotenza legato alla malattia ritorna anche quando Katja confessa alla protagonista

che la madre si è ammalata di cancro e non è curabile. L'unica cosa che si può fare è tentare di

alleviare il dolore di questa donna, che è comunque destinata a morire. Né i soldi né il potere o la

prepotenza, in questo caso, possono aiutare a guarire la madre di Katja: la salute e la vita sono tra

le poche cose che queste persone non possono ottenere pagando, e il sentimento di impotenza che

ne consegue è ancora più difficile da gestire per chi è abituato ad avere tutto e subito.

Катина мама умирала.
Единственное, чем Катя могла помочь ей, - это привозить в больницу обезболивающее. Но как раз с
этим была проблема. Его выдавали строго по рецептам и в том количестве, которого категорически
не хватало. Никакие деньги не могли помочь. (...)
- Ее конец ужасен! Ты не была там! Не видела...И я совершенно ничего не могу сделать,
понимаешь? Я могу купить ей весь этаж, всю эту больницу, всех врачей и нянь на год, на десять

213O. Робски, Casual...cit.
214O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 187.
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лет! Понимаешь?! Но я не могу сделать так, чтобы ей не было больно!215

La mamma di Katja stava morendo e l'unico modo in cui Katja poteva aiutarla era portandole degli
antidolorifici in ospedale. Ma era lì il problema: li somministravano soltanto sotto stretto controllo medico
e la quantità prescritta non era assolutamente adeguata. I soldi, in quel caso, non servivano. (…)
“Sta facendo una fine orribile! Tu non c'eri, non l'hai vista...e io non posso farci niente, capisci? Potrei
comprarle tutto il piano, tutto l'ospedale, pagare tutti i medici e gli infermieri per un anno intero, per dieci
anni! Capisci? Ma non posso fare niente per evitare che soffra!”216

Da queste parole emerge proprio il sentimento di impotenza e di sconfitta di Katja, la quale fatica ad

accettare il  triste  destino della  madre e non sa darsi  pace per  la sua incapacità di  riuscire  ad

alleviarle almeno le sofferenze.

Il personaggio di Katja deve affrontare anche un altro tipo di problema fisico, forse meno tragico,

ma comunque spiacevole: la sterilità del suo compagno. Dopo essersi sottoposta a una serie infinita

di punture e terapie per favorire il concepimento, Katja scopre che non è lei ad avere problemi, ma è

il suo uomo ad essere completamente sterile. Inizia a insinuarsi in lei il timore di essere lasciata,

poiché il suo compagno non avrebbe più motivo di stare insieme a lei e, di conseguenza, la donna

pensa che la soluzione migliore sia affidarsi ad una banca del seme, senza far sapere niente al

marito. Anche in questo caso, una malattia, un difetto fisico, conducono ad un sentimento di forte

impotenza. Il problema in questione non è risolvibile e anche qui i soldi e il potere servono a poco.

L'unica soluzione, secondo Katja,  è quella di rivolgersi  alla banca del  seme, mentendo però al

proprio  compagno.  Il  problema  della  malattia  non  viene  affrontato  nella  coppia  attraverso  un

dialogo  sereno  e  costruttivo,  al  contrario,  l'intenzione  della  donna  di  risolvere  la  situazione

attraverso la menzogna evidenzia ancora di più la volontà di illudere il  compagno e il resto del

mondo che il problema non esiste.

Come la malattia, anche la morte ha un ruolo significativo all'interno del romanzo. La principale

linea di sviluppo della storia è incentrata intorno alla morte di Serge, marito della protagonista, che

indirettamente conduce ad altre due morti: quella del primo sospettato, innocente e fatto uccidere

ingiustamente dalla donna, e quella del vero colpevole, Vova il Ratto. L'atteggiamento verso queste

morti  è  radicalmente  diverso  ed  è  anche  uno  degli  aspetti  che  aiuta  maggiormente  la  donna

215O. Робски, Casual...cit.
216O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 252 – 253.
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nell'espressione dei suoi sentimenti e delle sue emozioni.

Certamente, come fa notare la stessa protagonista, la tragica uccisione del marito, aiuta la donna ad

avvicinarsi al dolore della morte e ad imparare a gestire le emozioni più forti con consapevolezza.

О смерти я теперь размышляла довольно часто.
Не как о чем-то таком особенном, а так же, как о косметике, о погоде, о своей дочери.217

Ultimamente pensavo alla morte abbastanza spesso. 
Non come ha qualcosa di particolare, ma allo stesso modo in cui pensavo ai cosmetici, al tempo, a mia
figlia.218

Il  pensiero frequente alla morte aiuta la donna a familiarizzare con questo aspetto dell'esistenza

umana, che nel mondo glamour  non è assolutamente preso in considerazione. Quando succede

qualcosa di  così  tragico,  queste persone si  trovano per forza di  cose ancora più impreparate e

sconvolte, abituate come sono a vivere soltanto nel lusso, nel piacere e nella spensieratezza.

L'esperienza della morte contribuisce anche a far riflettere la donna sul concetto di eternità e sul suo

rapporto con Dio e la religione. Nel dodicesimo capitolo, leggiamo:

Я сидела на самодельной скамеечке у могилы Сержа.
Я смотрела туда, где заканчиваются сосны и начинается небо. Там заканчивается эта жизнь и
начинается другая.219

Sedevo su un panchetto di legno vicino alla tomba di Serge, e guardavo i pini, là dove finivano gli alberi e
iniziava il cielo. Il punto in cui si concludeva quella vita e ne cominciava un'altra.220

Il momento sopra descritto avviene poco tempo dopo aver vendicato la morte del marito, facendo

uccidere quello che secondo la donna era l'assassino di Serge. La protagonista a questo punto, deve

fare i conti con due morti, non solo quella improvvisa del marito, ma anche quella del colpevole, da

lei stessa progettata. L'insieme confuso di pensieri e stati d'animo la porta a riflettere sul confine tra

la vita e la morte e su una possibile esistenza oltre a questa. 

In  questo romanzo, sebbene possa sembrare strano, si  accenna anche a Dio e alla religione. È

ancora la protagonista, segnata dal dolore, a tirare in ballo l'argomento:

Я с детства верила в чудеса. И как следствие - в бога. Я тайком бегала в Елоховскую церковь и
просила у бога чуда: пятерку по математике; чтобы зубной меня не вызвал; чтобы за порванное
платье не ругали; чтобы купили собаку. Чаще всего чудо происходило. Я благодарила бога и
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просила нового чуда: пусть я поступлю в институт; пусть он в меня влюбится; пусть мой ребенок
будет здоров; пусть мне купят двести двадцатый “мерседес”!
За несколько месяцев до смерти Сержа на Пасху мы ставили в храме свечи, и я подумала, что мне
не о чем просить бога. Я старалась что-нибудь придумать, но не могла. Я решила, что это,
наверное, главное чудо, когда ничего не надо, потому что все есть.
Когда убили Сержа, я сказала маме: “Бога нет”. Она ответила: “К сожалению”. 221

Fin da quando ero bambina credevo ai miracoli, e di conseguenza a Dio. Correvo di nascosto alla
cattedrale Elochovskaja e chiedevo a Dio un miracolo, perché ottenessi il massimo voto in matematica,
non mi mandassero dal dentista, non mi sgridassero per essermi rovinata il vestito, mi comprassero un
cane. Di solito il miracolo accadeva, così ringraziavo Dio e passavo ai successivi: che riuscissi a entrare in
università; che lui mi amasse; che il mio bambino nascesse sano; che mi comprassero una Mercedes 220!
Pochi mesi prima che Serge morisse, a Pasqua avevamo acceso le candele in chiesa e mi ero resa conto di
non aver più nulla da chiedere. Cercavo di farmi venire in mente qualcosa, ma non ci riuscivo. Decisi che,
probabilmente, quello era il miracolo più grande: non aver più bisogno di chiedere niente perché hai già
tutto. Quando poi Serge era stato ucciso, avevo detto a mia madre: “Dio allora non esiste.” Mi aveva
risposto: “Purtroppo no”.222

In questo brano la donna descrive quella che era stata sempre la natura del suo rapporto con Dio: lei

chiedeva qualcosa attraverso la preghiera e, in questo modo, credeva di ottenerla. Il suo rapporto

con Dio era  simile a  quello  che aveva con molte  persone,  un rapporto  di  tipo utilitaristico  e

finalizzato alla realizzazione dei suoi desideri e dei suoi interessi. Afferma di aver sempre creduto

in Dio e nei miracoli semplicemente perché fino a quel momento era riuscita ad ottenere tutto dalla

vita,  senza  il  minimo  sforzo,  fino  ad  arrivare  a  non  aver  più  niente  da  chiedere.  Credeva

nell'esistenza di un Dio buono con lei, sempre pronto a soddisfare le sue esigenze come facevano

con lei le persone che aveva intorno. Tutta la sua presunta fede crolla inesorabilmente con la morte

del marito: mai avrebbe creduto che Dio potesse farla soffrire in questo modo, o forse Dio non

esisteva per niente, perché altrimenti non avrebbe mai permesso che accadesse una tragedia simile

nella sua vita. La protagonista continua:

Я припарковалась около маленькой церкви на Ваганьковском кладбище.
Много о чем я могла бы помолиться богу сегодня - за упокой души Сержа, и о здоровье дочери, и
за родителей, и чтоб с моим бизнесом все было нормально, и чтоб покой в душе, и чтоб будущее...
Но не за тем я была здесь. И не за чудом.
Впервые в жизни я поднималась по этим ступеням, чтобы просить прощения. Смиренно и
покорно.223

Parcheggiai vicino alla piccola chiesa del cimitero Vagan'kovskoe. 
Ora avevo molte cose per cui pregare Dio: perché Serge riposasse in pace, per la salute di nostra figlia,
per i miei genitori, perché la mia attività proseguisse senza problemi, per la mia serenità, perché avessi un
futuro...
Ma non ero lì per questo, non chiedevo nessun miracolo. Per la prima volta nella mia vita salivo quei
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gradini per chiedere predono. Con umiltà e obbedienza.224

Ora, nella sua situazione disperata, la donna si rende conto che avrebbe molte cose da chiedere a

Dio, per sé stessa e per la sua famiglia, ma non lo fa, e per la prima volta nella sua vita, si accosta

alla preghiera semplicemente per chiedere perdono a Dio. Questo comportamento è sintomo di una

maturazione personale, e non solo spirituale, che non era mai avvenuta prima nella donna e avviene

solo ora, in seguito alla forte esperienza avuta con la morte e la sofferenza.

Tuttavia,  con l'evolversi  della vicenda e quando iniziano a presentarsi alla protagonista i  primi

problemi finanziari, la donna si rivolge di nuovo a Dio per chiedere un miracolo, perché possa

essere aiutata a superare un momento critico e in apparenza senza via d'uscita.

Se la morte del marito provoca in lei uno sconvolgimento tale da farle riconsiderare il suo rapporto

con la vita e con Dio, il suo atteggiamento nei confronti di un possibile omicidio da lei commesso

per vendetta sembra non sconvolgerla più di tanto, almeno inizialmente.

Il  sentimento  di  vendetta  e  di  riscatto  provato  dalla  donna  è  talmente  forte  da  portarla  a

commissionare un omicidio. Stupiscono la determinazione, la sicurezza e la naturalezza con i quali

affronta il problema e con i quali gestisce le sue reazioni. Il titolo della traduzione italiana punta

proprio l'attenzione sul fatto che la donna non sembra avere nessun tipo di rimorso in merito alla

scelta effettuata. Anche quando scopre l'identità del vero assassino, con molta determinazione e

freddezza esce di casa con la pistola con l'idea di uccidere il colpevole, fermandosi addirittura per

esercitarsi a sparare. Quando scopre che l'uomo in questione è già stato ucciso reagisce finalmente

dando sfogo alle sue emozioni:

- Кого убили? - настойчиво повторила я.
- Судя по правам - Молчалин Владимир. А вы ему кем приходитесь?
- Жена. - Я начала рыдать в голос. Мне дали воды.
Я всхлипывала и завывала. Но мне становилось легче.
Я совершенно не беспокоилась о том, как выгляжу.
Эта была истерика.
Я понимала это, но остановиться не могла.225

“Chi hanno ucciso? Ripetei con insistenza.
“A giudicare dalla patente di guida si tratterebbe di un certo Vladimir Molčalin. Lo conosceva?”
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“Sono sua moglie” dissi, e iniziai a singhiozzare.
Mi portarono un po' d'acqua.
Singhiozzavo e ululavo, ma almeno cominciavo a sentirmi meglio. Non mi preoccupava per niente che
aspetto avessi. Ero nel pieno di una crisi isterica, me ne rendevo conto, ma non riuscivo a smettere.226

La donna, partita per uccidere, si ritrova nel bel mezzo del ritrovamento da parte della polizia del

cadavere di Vova il Ratto, che qualcun altro aveva già provveduto ad assassinare. Non è strano che

la protagonista reagisca dicendo di essere la moglie della vittima e piombando in una vera e propria

crisi isterica di fronte a questa notizia: probabilmente trovandosi per caso in quella situazione, ha

potuto rivivere l'esperienza della morte del marito, lasciandosi andare a delle emozioni che forse

non era mai riuscita ad esprimere pienamente fino a quel momento. La donna si sente libera dal

peso di dover vendicare il marito, è finalmente in pace con sé stessa, può piangere e ricominciare.

Riassumendo, secondo il mio punto di vista, la malattia, la morte e la sofferenza, nonostante siano

vissute con maggiore difficoltà da queste persone, sono fondamentali nel romanzo, non solo per

dimostrare  che  anche  i  ricchi  piangono.  Sono  ostacoli  naturali  attraverso  i  quali  i  personaggi

maturano, crescono e riflettono e che rendono queste persone più umane, offuscando la cornice

dorata delle loro esistenze, solo in apparenza perfette.

5.10.  La concezione della vita e della felicità

Legato  al  tema  che  abbiamo  trattato  nel  paragrafo  precedente  è  l'argomento  che  riguarda

l'importanza e il significato della felicità per i personaggi rappresentati in questo romanzo.

In più di un'occasione nel racconto della Robski si parla del valore della vita e del modo più giusto

di vivere; si parla di felicità, di cosa sia la vera felicità, di come raggiungerla e mantenerla.

Nel terzo capitolo del romanzo la protagonista dice:

Некоторые относятся к жизни потребительски. Некоторые - как к подвигу. Некоторые - как к чаше,
которую нужно испить. До дна. Я отношусь к жизни как к партнеру. По увлекательной игре.
Весь мир - игровое поле.
Первый ход всегда за ней. Я делаю ответный и с интересом жду ее следующего.
В этой игре нет правил. Это немного страшно, но со временем я привыкла.
И победителей тоже нет.
Сначала я пыталась вести счет, но быстро бросила. Я никогда не пропускала свой ход. Когда
хотелось сдаться, я брала тайм-аут.
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У нее всегда был джокер в колоде.
Его появление в самых неожиданных местах придавало игре остроту.
Невозможно предугадать, в каком качестве он появится на поле в следующий раз. Главное - жить
так, как будто джокера не существует.
Я играла на счастье.227

Alcune persone hanno un approccio consumistico alla vita, altre eroico. Altre ancora la considerano come
un calice che va suonato fino all'ultima goccia.
Per me la vita è l'avversaria in un gioco avvincente.
Tutto il mondo è un tavolo da gioco.
La prima mossa sta sempre a lei. Io rispondo, poi attendo con ansia il turno successivo. Non ci sono
regole: la cosa può far paura ma, con il tempo, ci si abitua. E non esiste un vincitore.
All'inizio mi sforzavo di tenere i punti, ma ho dovuto rassegnarmi presto. Non ho mai saltato una mossa:
quando ero sul punto di arrendermi, chiedevo un time out.
La vita ha sempre in mano il jolly, che tira fuori nei momenti più impensabili, rendendo il gioco più
eccitante. È impossibile indovinare quando lo butterà sul tavolo la prossima volta. L'importante è vivere
come se quel jolly non esistesse.
La mia posta in gioco era la felicità.228

In questo brano, la donna spiega che esistono diversi modi di approcciarsi alla vita. A lei piace

pensare che la vita sia come un'avversaria di un grande gioco immaginario, fatto di mosse, di attese

e di jolly da tirare fuori al momento giusto. Le regole non esistono e la vita viene così vissuta

giorno per giorno, a seconda delle situazioni e degli eventi, a seconda di quello che la vita stessa

decide di offrirti in ogni momento. L'obbiettivo è il raggiungimento della felicità, una felicità che

nel caso dei personaggi descritti, è caratterizzata soprattutto dalla possibilità di vivere nel lusso,

nella ricchezza, nel piacere e nel divertimento. Una felicità che significa fare sempre quello che si

vuole e quello che piace, essere liberi da impegni e preoccupazioni, essere liberi di pensare prima di

tutto a sé stessi e al proprio benessere.

In alcune parti del romanzo, la protagonista dimostra un'attitudine piuttosto infantile e ingenua nei

confronti della vita. Nel sesto capitolo del racconto, si legge:

Я задумалась.
Попробовала представить ситуацию со стороны.
Я всегда так делала, когда реальность не устраивала меня.
Злодей убивает прекрасного, доброго принца. Принцесса в горе. Назначает награду за голову
виновного. Подлый изменник пойман. Остается только выбрать казнь.229

Ci riflettei un attimo. Provai a immaginarmi la situazione dall'esterno. Era così che facevo sempre quando
la realtà mi mandava in confusione. Il cattivo aveva ucciso il principe buono e bello. La principessa,
adesso, era sopraffatta dal dolore, pronta a dare una ricompensa a chi gli avrebbe portato la testa
dell'assassino. Il vile traditore era stato acciuffato. Non le rimaneva altro che scegliere il castigo. 230
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La protagonista, con l'intento inconscio di accettare in modo più facile la complicata situazione, si

immagina  come  se  fosse  all'interno  di  una  fiaba,  fatta  di  principi,  principesse  e  cattivi  da

sconfiggere. Ha l'occasione di poter vendicare il marito, uccidendo una persona, un crimine che è

disposta a commettere e che cerca di giustificare alla sua coscienza facendo finta di essere una

principessa  delle  favole,  determinata  a  punire  il  cattivo.  Tale  modo  di  vedere  le  cose,  molto

infantile, sognatore e distaccato dalla realtà, ritorna anche quando la donna cerca di spiegare alla

figlia la morte del papà. Serge viene descritto dalla donna come un re, un eroe, assassinato dai

cattivi,  come succede spesso nelle  favole. Un atteggiamento di  questo tipo rivela un desiderio

bambinesco e poco maturo di modificare la realtà avversa, sempre allo scopo di poter continuare a

vivere in un sogno felice e spensierato.

La felicità per la protagonista e per gli altri personaggi del romanzo viene sempre prima di qualsiasi

altra cosa.

Ad  esempio,  quando  la  protagonista  apprende  dalla  televisione  dell'assassinio  dell'uomo  che

credeva essere l'omicida del marito, atto che lei stessa aveva pianificato con Oleg, i suoi sentimenti

derivati dal senso di colpa e di disagio per il gesto compiuto vengono soffocati il più possibile, al

fine di preservare la sua vita e la sua felicità:

Я  стояла  под  горячим  душем.  Слезы  смешивались  с  водой,  становясь  менее  солеными.  Что-то
кричало  в  моих  ушах,  билось  в  моей  груди  и  рвалось  наружу.  Но  я не  выпускала.  Потому что
знала: выпустишь - и все. Жить дальше не сможешь. Не сможешь играть с дочерью, пить “махито”,
гонять  на  машине  и  загорать на  солнышке, потому что  сознание  того, что  ты  - убийца,  лишает
счастья. И поэтому я буду держать его внутри, глубоко-глубоко, и жить дальше. Долго и счастливо.
231

Ero sotto la doccia. Le lacrime si mischiavano all'acqua, diventando meno salate. Qualcosa mi urlava
nelle orecchie, mi colpiva nel petto, cercando di uscire, ma io glielo impedivo. Sapevo che se gli avessi
concesso di venire fuori,  per me sarebbe finita per sempre: non avrei più potuto continuare a vivere,
giocare con mia figlia, bere mojito,  correre in macchina, abbronzarmi al sole, perché ammettendo si
essere un'assassina mi sarei privata della felicità. Per questo dovevo tenermelo dentro, schiacciarlo bene
in fondo e continuare a vivere. A lungo e felice.232

La donna, pur provando sentimenti contrastanti e comprensibilmente molto forti, decide che l'unica

via da seguire è quella di ignorare queste sue emozioni, il suo senso di colpa, fare finta che non sia
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mai successo niente,  ricacciare indietro tutte le sensazioni sgradevoli  e negative, come se tutto

quanto fosse stato soltanto un brutto incubo da dimenticare. Uno sforzo che lei ritiene necessario

per continuare a vivere come aveva sempre vissuto, in modo infantile e spensierato e senza mai

doversi preoccupare di niente, se non di divertirsi il più possibile. La protagonista non ha nessuna

intenzione di cedere al senso di colpa e cambiare di conseguenza il suo stile di vita, poiché per lei

significherebbe privarsi della felicità. Una felicità che per lei è il fulcro di tutta la sua esistenza: la

sua felicità, la sua serenità e tranquillità vengono sempre prima di qualsiasi altro problema, evento o

persona; tutto gira intorno alla sua volontà di essere felice e realizzata e niente e nessuno possono

intaccare questo sistema sul quale si basa non solo la vita della protagonista, ma anche quella di

molti altri personaggi.

Infatti, come abbiamo già visto, anche altre figure del romanzo, in situazioni simili, hanno agito

secondo lo stesso principio: ad esempio, quando Veronika, dopo essere stata picchiata e violentata

dal  marito,  decide  di  ritornare  lo  stesso  da  lui,  cedendo  alle  sue  richieste  di  perdono.  Un

atteggiamento dettato dalla volontà di non sconvolgere la propria vita e la propria felicità con litigi

e separazioni. 

O ancora, l'intera vicenda legata alla vita sentimentale e personale di Katja, la quale fa di tutto pur

di tenersi il suo oligarca e la sua isola di felicità, riempiendo la sua vita di menzogne e falsità.

La protagonista e le sue amiche sono particolarmente consapevoli della situazione favorevole in cui

si  trovano, sono consapevoli  dell'agiatezza e del  lusso che caratterizza le loro esistenze, sanno

benissimo di avere la felicità a portata di mano. 

In una conversazione riportata nel diciassettesimo capitolo, le donne discutono su come sarà la loro

vita quando saranno vecchie, dove vivranno, quali saranno le cose che le renderanno felici in futuro

e, a questo proposito, Lena afferma:

- Да ладно, - сказала Лена. - Когда мы станем старые, и здесь будет нормально. Мы будем первым
поколением счастливых старушек в Москве. Как были первым поколением богатых девчонок.233

“Va bene, d'accordo” disse Lena. “Quando diventeremo vecchie, si starà bene anche qui. Come siamo
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state la prima generazione a Mosca di ragazze ricche, saremo anche la prima generazione di vecchiette
felici.” 234

Queste  donne  sono state  la  prima generazione di  ragazze ricche  a  Mosca e,  di  conseguenza,

secondo loro,  saranno anche la  prima generazione di vecchiette  felici.  La  ricchezza attuale  si

tramuterà in felicità quando saranno invecchiate: in un futuro lontano, non avranno più bisogno dei

divertimenti  e dei piaceri  dai quali  sono attratte oggi, ma avranno altre necessità che potranno

benissimo  soddisfare  proprio  grazie  alla  loro  ricchezza.  Sicuramente  non  avranno  difficoltà  a

procurarsi  le  medicine,  le  cure  e  la  tranquillità  di  cui  avranno  bisogno,  cosa  che  non  è

assolutamente scontata per molti anziani russi che vivono nella contemporaneità e che devono fare i

conti ogni giorno con i soldi a loro disposizione per garantirsi una vita abbastanza dignitosa.

Le  figure  femminili  descritte  in  questo  romanzo  rappresentano  una  generazione  di  donne

particolarmente agguerrite nei confronti della ricerca della loro felicità, nonché molto consapevoli

della loro condizione privilegiata, che potrà garantire loro un futuro migliore e più felice rispetto a

quello di altre persone, di altre generazioni e di altri momenti storici.

5.11.  La composizione del romanzo, lo stile della narrazione e il lessico

Il romanzo Casual è diviso in ventidue capitoli, quasi tutti piuttosto brevi. Il capitolo ventuno, il più

lungo, è la parte all'interno della quale si risolve la storia e il romanzo arriva ad una conclusione. Il

capitolo ventidue invece è il più breve, poiché è composto soltanto da una frase conclusiva che dice:

Костя согласился  финансировать  этот проект. И все остальные проекты в моей жизни

тоже...235(Kostja accettò di finanziare il progetto. E tutti gli altri progetti della mia vita...)236

Per  quanto  riguarda  la  narrazione,  a  mio  parere  lo  stile  utilizzato  è  molto  semplice,  quasi

elementare e spesso ripetitivo. Il testo è povero di figure retoriche significative, è quasi totalmente

privo di descrizioni o di brani dedicati a riflessioni profonde. Il lessico utilizzato è piuttosto banale,

colloquiale e certamente non ricercato. Viene fatto largo uso del discorso diretto, ci sono molti

234 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 163.
235 O. Робски, Casual...cit.
236 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 273.
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dialoghi, riportati con uno stile molto secco e un lessico comune.

Questo genere di  narrazione,  così  asciutto e ridotto  ai  minimi termini,  somiglia  molto ad una

sceneggiatura cinematografica, la quale generalmente riporta proprio i dialoghi, le ambientazioni e

le azioni che vengono compiute dai personaggi.

Come ho già spiegato nel quarto capitolo, Oksana Robski, dopo aver abbandonato la facoltà di

giornalismo dell'МГУ, si  diploma  ad un  corso  di  regia  cinematografica,  al  termine  del  quale

realizza  anche  un  film,  selezionato  poi  per  partecipare  ad  un  concorso  per  giovani  registi.

Nonostante la Robski non abbia mai intrapreso seriamente una carriera nel mondo del cinema, a

mio avviso, lo stile acquisito durante gli  studi ha influito sul  suo modo di scrivere i  romanzi.

Probabilmente il fatto che lo stile delle sue narrazioni somigli molto ad una sceneggiatura di un

film è riconducibile proprio a questa sua esperienza di studio, oltre che ovviamente al desiderio di

scrivere un racconto accessibile alle masse, attraente, leggero e immediato.

Per dimostrare quanto detto, prenderò in esame l'undicesimo capitolo del romanzo, evidenziando lo

stile impiegato, il lessico e l'andamento della narrazione.

Я позвонила Светлане.
- Как дела?
- Спасибо. Токсикоз кончился. Но врачи ставят угрозу преждевременных родов.

Я хотела задать ей всего один вопрос. Но не решалась. Она, казалось, была рада моему звонку и
говорила без остановки.

- Сейчас двадцать восьмая неделя. У ребенка закладываются органы обоняния. Я стараюсь не
бывать нигде, где плохо пахнет. Глупо, да?
- Глупо, - согласилась я.
- Знаешь, его рост уже около шестнадцати сантиметров. На ультразвуке мне сделали его портрет.
Вылитый Сережа. Извини: может, тебе неприятно.
- Мне приятно.

Я задала свой главный вопрос:

- Так это мальчик?
- Да. Уже точно. На картинке очень хорошо все видно.
- Как ты хочешь его назвать?

Я хотела бросить трубку, послать все к черту, но не могла. Я говорила с ней и ненавидела себя за
это.

- Сережа. В честь отца. Ой, он толкнул меня ножкой. Он всегда отзывается на свое имя.
- У тебя есть деньги?
- Я получаю зарплату. Не хватает, конечно.
- Я привезу тебе денег. Говори адрес.
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Она жила на Бабушкинской. Название улицы мне ни о чем не говорило. Я записала адрес и
повесила трубку.

У меня был запланирован еще один звонок. За мной был должок.

Я набрала телефон Олега. После той передачи по телевизору прошла неделя.

- Я не смогу с тобой встретиться сегодня, - сказал он очень манерно, - и завтра тоже. Может, в
конце недели: - У меня было такое ощущение, что он сверяется со своим расписанием в ноутбуке. -
Да, давай в следующий понедельник, ты мне еще позвони, но ориентировочно я записываю тебя на
два. Договорились?

Я была озадачена. Где он этого нахватался? Наверное, положил в карман мои двадцать пять тысяч
и почувствовал себя очень важным. А теперь играет в олигарха. В понедельник еще секретарша
какая-нибудь у него обнаружится. Смешно.

Найти дом Светланы было непросто. Хамовники показались мне просто Манхэттеном по
сравнению с Бабушкинской. Какая-то сумасшедшая старушка на переходе ткнула мне в фару
деревянной клюкой. И, обернувшись, погрозила кулаком. Я не была уверена, что фара уцелела, но
выйти проверить не рискнула. И потом, что я могла сделать с этой старухой? Разве что дать ей
денег. Однажды я купила у бабушки, стоявшей рядом с супермаркетом, три высохшие связки
каких-то трав. Бабушка была такая трогательная; она перевязала букетики ленточкой и утверждала,
что это специальный набор для засола огурцов. Я представила себе, как она собирала их где-то
здесь, во дворе своего дома, честно придумывая, что бы еще добавить, - нюхала веточки деревьев и
прикидывала, сколько денег она сможет выручить. Я никогда не солила огурцы и не собиралась. Я
купила все три связки, по десять рублей штука, не торгуясь. Положила их на заднее сиденье, чтобы
не бросать в урну на ее глазах. Отъехала метров на двести, и мне отчаянно захотелось заплакать. Я
развернулась и поехала искать старушку, высматривая ее на улице. Она шла, довольная собой и
своей выдумкой. Я подбежала к ней: <Возьмите, пожалуйста>, - вложила ей в руки деньги. Она
благодарила, а потом долго смотрела мне вслед, удивленно и беспомощно.

Светлана жила на пятом этаже без лифта. Мне показалось, что, кроме нее, в этом
полуразрушенном доме никто не жил.

- Что ты, - сказала она, - это еще отличный дом, вот посмотри: вода есть.

И она продемонстрировала мне наличие воды в кране. Мы сидели на кухне, причем сидела я одна,
на правах гостя, потому что второй табуретки не было. Стол был. Но при других обстоятельствах я
бы не смогла назвать это столом.

Слева от входной двери располагалась комната, но ее дверь была закрыта, и я очень надеялась, что
заходить туда мне не придется.

Светлана разлила чай и насыпала в белую, без декоративных излишеств тарелку пряники. На ней
был джинсовый комбинезон и ярко-оранжевая майка. Забранные в длинный белый хвост волосы
делали ее похожей на беременную кенгуру.

- Хочешь потрогать? - предложила она, поднося мою руку к своему животу.
- Нет. - Я вежливо улыбнулась, чтобы не показаться грубой.

Я была уверена, что Серж здесь никогда не был.

- Где ты познакомилась с моим мужем? - холодно спросила я.

Светлана помолчала, потом упрямо закачала головой.

- Извини, - сказала она с большим достоинством, - я не буду говорить на эту тему, я думаю, Сережа
этого не хотел бы. И я не уверена, что ты станешь думать о нем лучше. Со своей колокольни, ты
можешь начать думать про него плохо. Я не могу. Я ведь люблю его. - Она замолчала, сложив руки
на животе характерным жестом всех беременных.
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<Вот мерзавка>, - наверняка было написано на моем лице, потому что она отвела взгляд.
Я была в бешенстве. Что она себе позволяла, эта девка, дешевка, дура?

- Конечно. - Я кое-как улыбнулась. Еще не хватало устроить здесь сцену. - Отличный чай.

Я вспомнила про Екатерину Великую. Когда ее выводили из себя придворные, она набирала в рот
воды. Чтобы не орать. Причем частенько она делала это еще до начала аудиенции. Великая
женщина. А княжну Тараканову извела в Петропавловской крепости. Беременную:

- Жасминовый. - Светлана показала мне коробочку.

Точно такой же чай я покупала себе домой. Дорогой, но по аромату не сравнить ни с каким другим.

- Когда тебе рожать?
- Через четыре месяца.

Я достала из сумки деньги в банковской упаковке.

- Возьми. И сними себе квартиру, ладно? Принести ребенка сюда невозможно.

Я имела в виду Сережиного ребенка.
Она едва ли не целовала мне руки. Мне было неловко, но приятно. Я поспешила уйти, но на
прощание от души ей улыбнулась. Обещала позвонить на следующей неделе.
Слава богу, с моей машиной в ее дворе ничего не случилось.
Я подняла голову наверх, ожидая увидеть в окне Светланин живот. Окна были пусты. Даже без
занавесок.

В понедельник я позвонила Олежеку. Как ни странно, трубку взял он сам. Уже наигрался, подумала
я.
Мы договорились встретиться в два, где обычно.
Я опоздала на двадцать минут, и он счел нужным пожурить меня.
Он изменился. Если бы я не знала его столько лет, я бы решила, что передо мной - преуспевающий
бизнесмен. В нем появилось что-то неуловимое в деталях, но очень правильное в целом, что-то
такое, что внушало окружающим впечатление успеха и уверенности в себе.
Я откровенно любовалась происшедшими в Олежеке переменами. Казалось, даже зубы у него не
железные.
Он словно читал мои мысли.

- С четверга занимаюсь зубами, - сказал он, Щелкнув железной пастью, - до этого просто времени
не было.
- Чем же ты был занят? - я не скрывала насмешки. - Какой-нибудь оптовый заказ?
- Встретил своего одноклассника, Коляна, - Олежек проигнорировал мой вопрос, - и вот теперь с
ним работаю.
- Кем?
- Сам не пойму. Что-то среднее между начальником службы безопасности и личным помощником:
Свои люди всем нужны, понимаешь?

Я понимала. Мне бы тоже пригодились. Но где же их взять?

- Это тот одноклассник из газеты? - догадалась я.
- Да. Вот такой парень. А вокруг него - всякий сброд. Все только и хотят поживиться за его счет.
- А: - Я понимающе кивнула.

Олег протянул мне меню:

- Что тебе заказать?

Я приняла новые правила безоговорочно.

- Возьми мне мандариновый сок. И салат из авокадо с креветками.
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Олег махнул официанту. Сделал заказ.

- А ты где его нашел-то, одноклассника?
- О, целая история. Сначала позвонил ему в офис. Но меня с ним не соединили. Раз пять звонил.
Пришлось организовать вечер встречи с одноклассниками. Разыскал телефоны почти всех. Знаешь,
у нас многие общаются друг с другом. Но главное - нашел ее телефон.
- Кого - ее?

Я не ожидала от Олега такой предприимчивости.

- Соньки Петровой. Это его любовь. Она вышла замуж сразу после десятого класса. За парня из
параллельного. А мой сох еще лет пять, пока в институте учился. Я уговорил Соньку позвонить
ему. С ней тоже не соединили, но он сразу перезвонил. Минут через пять. Она спросила, не может
ли он помочь в организации вечера. Он бы, может, и не пришел, если б просто так пригласили. Но
в помощи ей отказать не смог. Вот мы втроем и устроили это все. Вечер был что надо. Он
зафрахтовал огромную яхту. Я сразу понял, что это все только для Соньки. И помогал ему, но вида
не показывал. А он оценил.
- И что, - спросила я, падкая на love story, - ночью, на корабле, при свете звезд он объяснился ей в
любви?
- Нет. Он сошел на берег через полчаса после начала, как только посмотрел на своих
одноклассников и понял, что с ними будет от всех этих виски и ромов. Я сошел с ним. А она
осталась. К тому моменту она уже была пьяная и уходить от веселья не захотела, дура. А мы
выпили у него в машине. И он тоже сказал: <Дура, или я вообще ничего не понимаю>.
- Дура, - согласилась и я. - Может, он страшный?
- Получше других! - обиделся Олежек.
- Ладно. - Я рассмеялась.

Олежек посмотрел на часы.

- Спешишь? Я еще кофе хотела попить.
- Нет, все нормально. Просто у меня встреча. Он, понимаешь, благотворительностью занимается.
Каждый месяц деньги переводит. Мне надо кое-какие счета проверить. Думаю, все чисто, конечно.
Но на всякий случай: А то тут был один инцидент: Ничего, разобрались. Виновные понесли
наказание.
- Не сомневаюсь.

Я подвинула к нему целлофановый пакет с деньгами.

- Держи. Двадцать пять. Он кивнул.
- Тебе если помощь будет нужна, ты звони, - сказал он.
- Хорошо.

<Это потом деньги людей портят. А сначала они делают их лучше, - подумала я, - хотя, может,
испорченных людей уже ничего больше и не портит>.

- Слушай, а кто такой Вова Крыса? - вдруг спросил меня Олег.
- Не знаю. - Я пожала плечами. - А должна знать?
- Да нет.

В ресторан зашла странная пара: он был в тельняшке, она в бриллиантах. <Не погиб ли у нее муж?
> - подумала я.

- Чмырь какой-то, - определил Олег, - не местный.

Парень в тельняшке заказал себе виски Blue Label.
Непохоже, чтобы он гулял на ее деньги. До нас доносились обрывки их разговора. Несколько раз
упоминалась Чечня.

- Наверное, с войны приехал, - предположил Олег, - оттуда все возвращаются <завернутые>.
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Водитель распахнул дверцу нового <мерседеса>. Олежек кивнул мне на прощание, кинул сначала
внутрь салона пакет с деньгами, потом погрузился сам. Окна были затонированы, но я ясно
представляла себе, как он закинул в зубы сигару и щелкнул пультом телевизора. Или у него в
машине нет телевизора?237

Uno degli aspetti di questo romanzo che colpisce subito l'attenzione del lettore è l'ampio spazio

dedicato alla voce dei  personaggi,  come nel caso del capitolo sopra riportato,  costituito per la

maggior  parte  da  dialoghi.  Le  parti  descrittive  sono  praticamente  assenti  e  viene  data  poca

importanza alla caratterizzazione degli ambienti, dei luoghi o delle persone.

L'impostazione ricorda proprio una sceneggiatura, poiché i discorsi vengono riportati con uno stile

molto naturale, colloquiale ed espressivo, ricco di punti esclamativi. I dialoghi sono intervallati da

piccoli brani narrativi, che somigliano molto alle frasi che spiegano le azioni dei personaggi nelle

sceneggiature dei film. 

Come vediamo nel brano sopra citato, tali frasi sono molto semplici, costruite secondo lo schema

soggetto-verbo-complemento, come a voler suggerire ogni volta un'azione diversa. 

Ad esempio:  Я  позвонила  Светлане.  (…)  Я  хотела  задать  ей  всего  один  вопрос.  Но  не

решалась.  Она,  казалось,  была  рада  моему  звонку  и  говорила  без  остановки.  (Telefonai  a

Svetlana. (…) Avevo un'unica domanda da farle, ma non ci riuscivo: sembrava felice di sentirmi e

parlava senza sosta.)238 

Le frasi sono brevi  e telegrafiche e ognuna di esse contiene un verbo, stabilisce un'azione, un

pensiero. Di conseguenza il ritmo percepito è piuttosto sostenuto, poiché le azioni si susseguono

velocemente, senza permettere ai personaggi, (e quindi ai lettori) di soffermarsi a riflettere troppo, a

descrivere  situazioni  e  stati  d'animo.  È  come  se  l'autrice  volesse  dare  soltanto  l'imput  di  un

pensiero, una bozza, un'idea, ma senza addentrarsi nello specifico, senza appesantire il racconto.

Questo stile tende un po' a perdersi nel passaggio dal russo all'italiano, in cui il testo viene reso

meno telegrafico,  riunendo le frasi  e utilizzando una punteggiatura che crea delle pause meno

secche. 

237 O. Робски, Casual...cit.
238  O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p.83.
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Inoltre, all'interno di ogni capitolo, le azioni si spostano velocemente anche più volte tra ambienti,

situazioni  e  tempi  differenti.  Ad  esempio,  nel  capitolo  undici,  la  protagonista  descrive  due

conversazioni telefoniche diverse, un breve flashback, la visita a casa di Svetlana e un incontro con

Oleg di alcuni giorni dopo. In meno di dieci pagine, l'autrice riassume diversi eventi, avvenuti in

luoghi e tempi differenti, dando l'idea di voler accelerare notevolmente il ritmo della narrazione per

fare spazio alla concatenazione dei fatti più che alla loro descrizione.

Essendoci poi molti  dialoghi e frasi che esprimono azioni,  si  possono individuare molte forme

verbali.  Nei  dialoghi  vengono  utilizzati  sopratutto il  tempo  presente,  l'imperativo  e  le  forme

impersonali,  mentre  nelle  parti  narrative  prevale  il  passato.  I  verbi  utilizzati  sono tutti  di  uso

piuttosto comune e tendono a ripetersi più volte, sottolineando il disinteresse da parte dell'autrice

per la ricercatezza e la cura delle espressioni e del linguaggio impiegato. Tra i più utilizzati nel

capitolo  analizzato  ci  sono  говорить/сказать  (dire),  звонить/позвонить  (chiamare),

делать/сделать  (fare),  казаться/показаться  (sembrare),  думать/подумать  (pensare),

покупать/купить  (comprare),  знать  (sapere),  решать/решить  (decidere),  понимать/понять

(capire), соглашаться/согласиться (essere d'accordo), спрашивать/спросить (chiedere)239. 

Anche le azioni non sono particolarmente definite e i pochi avverbi utilizzati sono anch'essi molto

comuni, quasi banali, come ad esempio хорошо (bene), плохо (male), манерно (con affettazione),

удивлённо (con stupore), долго (a lungo), холодно (in modo freddo)240.

Inoltre, come ho già precisato, non sono presenti brani descrittivi significativi e, di conseguenza,

anche gli aggettivi sono quasi totalmente assenti, o molto rari ed essenziali. All'autrice non interessa

soffermarsi a definire con precisione le qualità e le caratteristiche dei luoghi o dei personaggi che

prendono parte alle vicende. L'importante è sempre il  fatto in sé, quello che succede, come si

sviluppano le azioni, quello che fanno o dicono i protagonisti.

Ed è proprio intorno ai  vari  personaggi  e alle loro vicende che si  sviluppa la storia di  questo

239 La traduzione è mia.
240 La traduzione è mia.
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romanzo. I personaggi sono l'elemento centrale e vengono presentati dalla protagonista in modo

particolare, attraverso un linguaggio semplice, spesso ironico e malizioso.

Facendo sempre riferimento al  capitolo undici  sopra riportato,  possiamo vedere come l'autrice,

attraverso la voce della protagonista, descriva il personaggio di Svetlana al momento dell'incontro:

На ней был джинсовый комбинезон и ярко-оранжевая майка. Забранные в длинный белый

хвост волосы делали ее похожей на беременную кенгуру. (Indossava una salopette di jeans con

una canottiera di un arancione acceso: con i lunghi capelli raccolti in una coda semplice, somigliava

ad una cangura incinta.)241 

Per introdurre la giovane, l'autrice fa riferimento esclusivamente al suo aspetto esteriore, agli abiti

indossati  e ai capelli  in questo caso. La descrizione è ristretta ai minimi termini,  non vengono

coinvolti  sentimenti o stati d'animo, la presentazione rimane superficiale. In due righe la Robski

dipinge  la  condizione  esteriore  di  questa  donna,  con  un  tono  anche  leggermente  ironico,

riscontrabile nel passaggio in cui la ragazza viene paragonata ad una cangura incinta. 

Nella maggior parte dei casi, questo è lo stile che viene impiegato per presentare i personaggi: le

descrizioni  si  soffermano  in  modo  particolare  sull'aspetto  esteriore  e  sugli  abiti  o  su  alcune

caratteristiche funzionali all'andamento del racconto.

Anche quando Svetlana viene presentata per la prima volta al lettore, durante il primo incontro con

la protagonista, la ragazza viene così descritta:  Одета она была неплохо. Так, как любил мой

муж. То есть - как я научила его любить: стильно, но не вызывающе. Она присела и сразу

достала сигарету.242 (Non era vestita male, un po' come piaceva a mio marito, vale a dire nello

stile  che gli  avevo insegnato io ad amare:  alla moda, senza essere provocante.  Non appena si

accomodò estrasse una sigaretta.)243

Come vediamo, anche qui, nonostante la ragazza compaia per la prima volta nel racconto, le uniche

parole spese per descrivere la giovane si limitano a concentrarsi sul suo abbigliamento, e nient'altro.

241  O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 85.
242 O. Робски, Casual...cit.
243 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 30.
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Anche un altro personaggio, Denis, il fidanzato di Vika, viene descritto da subito secondo il suo

aspetto: 

Появилась  Вика.  Не  сводя  с  нее  восхищенных  глаз,  рядом  шел  высокий  молодой  человек  с
отличными мускулами и дорогой прической.244

Comparve  Vika.  Un ragazzo alto,  con un fisico  muscoloso e un taglio  di  capelli  all'ultima moda le
camminava accanto senza toglierle gli occhi di dosso.245

Del ragazzo vengono descritti il fisico e i capelli e sappiamo poi che, in un secondo momento, viene

fatto un riferimento particolare anche al suo modo di vestire. 

Paradossalmente, gli abiti e l'aspetto fisico vengono rimarcati maggiormente nei personaggi come

Svetlana e Denis, che non fanno parte dell'alta società. La loro origine differente passa prima di

tutto attraverso l'esteriorità, che viene sempre evidenziata.

Interessanti, sotto un altro punto di vista, sono anche le presentazioni di due delle amiche della

protagonista, Lena e Katja, che nel settimo capitolo vengono introdotte così: 

Приехала Лена. Ее муж ушел к секретарше два года назад. В ушах у нее были фальшивые
бриллианты, но в нашей деревне никому не могло прийти в голову, что бриллианты бывают
ненастоящие. (...)
Приехала Катя. Ее друг Муся, известный в Москве тусовщик и гомосексуалист, терпеливо ждал,
когда Катя отчается найти себе мужа и, будучи близка к критическому для деторождения возрасту,
согласится родить от него. Потому что никто из его прекрасных мускулистых возлюбленных не
мог рожать просто по природе своей.246

Arrivò Lena. Suo marito era scappato con la segretaria due anni prima. I suoi orecchini di brillanti erano
falsi, ma nel nostro quartiere a nessuno sarebbe mai venuto in mente che ne esistessero di quel genere.
(…)
Arrivò Katja. Il suo amico Musja, un tusovščik omosessuale, aspettava pazientemente che lei si disperasse
alla ricerca di un marito e, vicina all'età limite per partorire, accettasse di avere un figlio da lui. Perché
nessuno dei suoi amanti tutto muscoli era in grado, per propria natura, di dargliene uno.247

Lena viene presentata senza nemmeno accennare a qualche caratteristica fisica: la sua descrizione si

esaurisce  attraverso  poche  informazioni  riguardanti la  sua  situazione  sentimentale  e,  di

conseguenza, la sua situazione economica, rimarcata poi dal riferimento ai suoi orecchini falsi.

Allo stesso modo, anche Katja non viene descritta fisicamente, ma la sua presentazione si focalizza

sul rapporto con il suo amico omosessuale e sul fatto di non avere ancora figli. 

Anche altre due amiche, Vika e Veronika, vengono presentate facendo riferimento soltanto alla loro

244 O. Робски, Casual...cit.
245  O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 78.
246 O. Робски, Casual...cit.
247 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., pp. 49 – 50.
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condizione famigliare e sentimentale. Tale modo di introdurre questi personaggi è derivato dal fatto

che la protagonista sottolinea nelle sue amiche solo quell'aspetto che in quel momento la accomuna

a quelle donne, vale a dire, il fatto di soffrire in qualche modo per amore, per gli uomini in generale.

In poche parole, la protagonista cerca di sentirsi meno sola nel suo dolore, mostrando come la sua

esperienza di vita sia simile a quella delle amiche.

Per quanto riguarda il lessico impiegato in questo romanzo, vorrei sottolineare ancora alcuni aspetti

particolarmente significativi.

Come ho già spiegato nella parte relativa all'analisi delle letteratura glamour, una delle particolarità

di questi romanzi è quella di inserire nel lessico un'ampia serie di marchi di prodotti e nomi di

grandi firme. Anche la Robski, nel romanzo Casual, dimostra di impiegare questa tecnica, in modo

duplice: infatti, se da una parte vengono nominate molte marche relative a prodotti glamour, costosi

ed elitari,  dall'altra l'autrice  introduce anche i  nomi di  alcuni  prodotti  più  comuni,  largamente

conosciuti  ed  utilizzati  dalle  masse.  Abbiamo  visto che  quest'ultima  soluzione  contribuisce  a

coinvolgere maggiormente il lettore nel mondo in cui è ambientata la storia. Se venissero nominati

soltanto prodotti costosi e d' élite, il lettore medio si sentirebbe più escluso dagli eventi raccontati e

non proverebbe simpatia per i personaggi. Al contrario, inserendo anche prodotti più comuni, il

pubblico viene chiamato a sentirsi parte esso stesso della narrazione.

Nella  tabella  seguente  ho  riassunto  i  marchi  che  vengono  nominati  all'interno  del  romanzo,

dividendoli secondo le diverse aree di appartenenza:

Grandi firme Marchi comuni

Automobili Mercedes, Maserati,
BMW, 624 TN, BMW
serie 6, Porsche
Cayenne, Bentley

Volkswagen,
Mitsubishi, Volga,
Žiguli

Abbigliamento Brioni, Chanel, Vivienne
Westwood, Blumarine,
Valentino, Italmoda,
Moskva, Dolce &
Gabbana, Gucci, Armani

Nike, Adidas

Gioielli e accessori Dupont, Orologio JVC,
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Cartier, Bulgari, Gaultier,
Cruise Collection,
Chopard,Van Cleef &
Arpels 

Alimentari e prodotti
per la casa

Whisky Blue Label,
Moët & Chandon

Vimm-Bill-Dann
(prodotti caseari),
Razvilka (catena
alimentari), Bacardi,
Supermercato Sed'moj
Kontinent, Salsicce
Čerkizovskij, Vanish,
Fairy, Lipton,
Spaghetti Domirak,
Stockmann (catena
supermercati), Martini,
Sprite, Coca-Cola,
Baltimor conserve,
torta Napoleon, 

Altro American Express,
Meissen (porcellane)

Barbie, Playboy, AD
(rivista), Harper's
Bazaar (rivista)

Come si può vedere anche dalla tabella, le grandi firme si riferiscono soprattutto ad automobili di

lusso, abbigliamento, gioielli  e accessori costosi, i  quali risultano essere il  vero tratto distintivo

della società glamour. Da notare che questi marchi ricorrono più volte all'interno del racconto e, in

particolare,  Mercedes è  il  marchio che ricorre di  più in assoluto,  comparendo anche più volte

all'interno  di  diversi  capitoli.  Questo  perché  per  le  persone  glamour,  che  possono  sfoggiare

automobili  di  lusso  molto  più  costose,  come la  Bentley o  la  Maserati,  possedere almeno una

Mercedes è l'assoluta normalità.

Al contrario, i marchi più comuni, di massa, si riferiscono invece quasi esclusivamente a prodotti

alimentari o per la casa o a catene di negozi. Tale soluzione favorisce meglio l'immedesimazione

del lettore con i personaggi della storia, i quali mostrano di conoscere e apprezzare anche prodotti

economici, utilizzati dalla gente comune.

Inoltre in  questo romanzo,  l'autrice cita  anche svariati  locali,  ristoranti,  alberghi  e altri  luoghi

simbolo della vita glamour moscovita, come ad esempio: l'Hotel Slavjanskaja, il Golden Palace, il
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World-Class (centro estetico), il ristorante Biscuit, il  night club Cappuccetto Rosso, la Veranda, il

ristorante  Viking,  il  centro  ricreativo  Santa Fe,  il  Vogue Cafè,  il Galleria,  il  Cabaret,  l'Hotel

Metropol, il Winnie, l'Hotel Balčug, il Villa, il Green. 

Oltre ai locali, vengono spesso nominati città o luoghi di vacanza, come la famosa località sciistica

francese  di  Courchevel  (la  più  nominata  in  assoluto),  Marbella,  Saint  Moritz,  le  Maldive,  le

Seychelles, la Florida, Cortina, Zermatt, e Parigi.

In  alcuni  passaggi  si  possono rilevare anche dei  riferimenti  a  personaggi  famosi,  appartenenti

soprattutto al mondo dello spettacolo o della moda, come l'attore Arnold Schwarzenegger, lo stilista

Karl  Lagerfeld,  la  cantante Pink,  la  cantautrice francese Mylene Farmer,  la  drag queen Verka

Serdučka, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe e la ballerina Isadora Duncan. Inoltre, la protagonista

cita spesso anche alcuni programmi televisivi russi come Indovina la canzone, il talk-show Princip

domino, il programma di consigli Vprok e il serial americano Sex and the city.

Particolarmente  interessanti,  dal  mio punto di  vista,  sono l'ambientazione e il  lessico utilizzati

dall'autrice per descrivere i passaggi legati alla reclamizzazione della crema di latte, prodotto che la

protagonista del romanzo vuole lanciare sul mercato moscovita. Le tappe descritte richiamano il

discorso legato al capitalismo glamour e all'importanza dei  brand e della pubblicità, tema che ho

già trattato nel paragrafo 2.5. Di seguito ho riportato un esempio relativo a questo argomento, tratto

dall'ottavo capitolo del romanzo:

Сейчас я ехала в рекламное агентство. Надо было обсудить продвижение товара на рынок. Создать
концепцию бренда и продумать рекламную кампанию.
Мы сидели втроем и придумывали рекламный ролик. Я, креативный директор агентства Ирма и
коммерческий директор Лада. (...)
Лада встрепенулась:
- Тут же слоган: “И волки сыты, и овцы целы”.
- Неплохо, - кивнула я, - но в тридцать секунд не уложится. А в пятнадцать и подавно. И мало
продукта на экране. Максимум половина ролика. И вообще, давайте называть продукт
профессионально. Сыворотка - это у бабушек, а мы продаем пахту. 248

Stavo andando in un'agenzia pubblicitaria: bisognava valutare la crescita del prodotto sul mercato, creare
un marchio e inventarsi una campagna promozionale. Quindi ci sedemmo in tre attorno ad un tavolo: io,
Irma, direttrice creativa dell'agenzia, e Lada, direttrice commerciale. (…)
Lada saltò su all'improvviso: “E qui arriva lo slogan: Come salvare capra e cavoli”.
“Bè, non è male” concordai “ma in trenta secondi non ci sta. Me che meno in quindici. Il prodotto si vede
troppo poco. Al massimo in metà spot. E comunque bisogna riferirsi al prodotto con un nome

248 O. Робски, Casual...cit.
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commerciale. Le vecchiette lo chiamano “siero”, noi vendiamo “crema di latte”.249

Come  si  può  vedere,  vengono  utilizzati  termini  ed  espressioni  abbastanza  specifici,  come

рекламное агентство (agenzia pubblicitaria),   продвижение товара на рынок (la crescita del

prodotto  sul  mercato),  бренд (brand),  рекламная кампания (campagna  promozionale),

креативный  директор  агентства (direttore creativo dell'agenzia),   коммерческий  директор

(direttore commerciale),  слоган (slogan), ролик (spot).

In questa situazione l'autrice utilizza un lessico tecnico e, durante il corso del racconto, descrive le

tappe più significative correlate all'organizzazione della vendita e alla sponsorizzazione della crema

di latte, mostrando anche la collaborazione con i canali televisivi e i giornali, utili per dare visibilità

al prodotto.

5.12.  Tra originale e traduzione: il titolo, la copertina e l'impostazione del romanzo

Un discorso a parte merita la scelta del titolo originale del romanzo, Casual, un termine non russo

ma inglese, scritto in caratteri latini e che tradotto in lingua russa corrisponde a diversi significati,

tra i quali: небрежный, случайный, непреднамеренный, повседневный.250  

Tradotti in italiano questi termini corrispondono a: небрежный (negligente, noncurante, trascurato,

disattento),  случайный (casuale,  fortuito,  accidentale,  occasionale), непреднамеренный  (non

premeditato, preterintezionale), повседневный (quotidiano, ordinario).251 

L'ultimo di questi significati, cioè повседневный,  è quello che ci interessa in questo caso, poiché

compare  anche  come  sottotitolo  nell'edizione  russa  del  romanzo,  intitolata  appunto  Casual.

Повседневное.  L'autrice ha voluto intitolare in questo modo il suo libro allo scopo di sottolineare il

fatto che la sua intenzione era quella di fornire un resoconto della  повседневность, vale a dire,

della vita quotidiana dei ricchi abitanti della  Rublёvka. Tuttavia, viene spontaneo domandarsi per

quale motivo l'autrice abbia deciso di preferire il termine inglese come titolo principale, piuttosto

249 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 59 – 60.
250 Dizionario online russo-inglese <http://it.bab.la/dizionario/inglese-russo/casual>.
251 V. Kovalev, Dizionario russo italiano/italiano russo, terza edizione, Zanichelli...cit.
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che quello russo, che sarebbe stato forse più immediatamente comprensibile a tutti.

Secondo il mio parere, la sua scelta è stata dettata semplicemente dal desiderio di adeguarsi ad un

modo  si  esprimersi,  tipico  del  mondo  glamour,  caratterizzato  da  una  forte  influenza  anglo-

americana a livello linguistico. Come ho già ampiamente spiegato nel primo capitolo, lo stesso

termine glamour deriva dalla lingua inglese e il fenomeno del glamour, legato alla ricchezza, alla

bellezza, al successo e allo spettacolo deriva prima di tutto dalla cultura inglese e americana. Per

questo motivo, non c'è da stupirsi se anche in Russia, la lingua più vicina al mondo del glamour sia

rimasta sempre l'inglese, che ha colonizzato lo  slang giovanile e il  modo di esprimersi dell'alta

società attraverso i prodotti commerciali, la pubblicità, il cinema e la moda. 

Utilizzando un termine inglese come titolo per il suo libro, la Robski si adegua perfettamente allo

stile glamour e dà un tocco di internazionalità al suo lavoro.

Inoltre, Casual, non è l'unico dei romanzi della Robski ad essere caratterizzato dalla presenza della

lingua inglese nel titolo. Oltre ovviamente al seguito,  Casual 2, l'autrice ha scritto anche  Happy

Book.  Технология  совершенства  (2009) e  Про  любоff/on  (2005),  quest'ultimo con un curioso

gioco di parole che lega la lingua russa a quella inglese in un unico termine inventato. Questa

attitudine particolare ad intitolare i propri romanzi con termini stranieri è stata presa di mira da uno

dei  maggiori  esponenti  della  letteratura  anti-glamour,  Sergej  Minaev,  che  nel  2006  imitò  con

scherno la  Robski  e pubblicò  un romanzo intitolato  Духless,  parola  composta anch'essa da un

termine russo e da uno inglese.

Un'ulteriore analisi legata al titolo del libro, ci porta a riflettere sulla versione italiana del romanzo.

Come sappiamo, il romanzo Casual è stato tradotto in lingua italiana da Denise Silvestri ed è stato

pubblicato dalla Mondadori con il titolo Nessun Rimorso. La traduttrice non solo non ha mantenuto

il titolo originale del libro, ma ha anche scelto di non tradurre letteralmente il suo significato, ma

piuttosto di  dare un titolo che esprimesse un concetto completamente diverso dall'idea iniziale

dell'autrice. 
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Questo probabilmente perché in italiano la parola inglese casual non richiama automaticamente il

concetto di vita quotidiana o di  routine. Ad esempio, prendiamo in esame l'esatta traduzione del

termine in italiano:

1 casuale, fortuito, involontario;
2 superficiale, non approfondito, epidermico;
3 noncurante, indifferente, distaccato;
4 informale, alla buona; (di abiti) sportivo, casual;
5 temporaneo, occasionale, saltuario, precario;252

Come si vede anche dai significati sopra riportati, il termine casual in italiano richiama più qualcosa

di casuale e involontario; o, ancora meglio, viene molto spesso automaticamente ricondotto ad un

tipo di abbigliamento o stile di vita informale. Se la traduttrice avesse mantenuto il titolo originale,

il significato per i lettori italiani sarebbe stato sicuramente più ambiguo.

D'altro canto, la Silvestri avrebbe potuto mantenere almeno l'idea iniziale della scrittrice, trovando

un  titolo  che  richiamasse  il  termine  russo  повседневность  e  che  facesse  riferimento  alla

quotidianità della vita glamour dei ricchi. 

Tuttavia,  sorge spontanea una domanda:  il  pubblico dei  lettori  italiani  sarebbe stato veramente

interessato a conoscere la quotidianità dei ricchi abitanti della Rublёvka, tanto quanto i lettori russi?

Direi di no, considerata anche la scarsa conoscenza della cultura russa da parte del lettore medio

italiano. 

La  traduttrice sceglie  quindi  di  intitolare  il  romanzo  Nessun Rimorso,  una denominazione che

focalizza l'attenzione più che altro sulla vicenda interna legata alla vendetta e all'omicidio. Il titolo è

rinforzato anche dall'immagine in copertina, diversa da quella presente nell'edizione russa. 

Infatti, se nella copertina del romanzo russo Casual compare l'immagine di una Ferrari rossa sullo

sfondo di una grande villa in bianco e nero, nell'edizione italiana con il titolo Nessun Rimorso, in

copertina troviamo, su sfondo nero, una scintillante pistola, tempestata di diamanti, con l'incisione

C.C.C.R e legata a un bigliettino scritto in cirillico che dice:  я люблю вас навсегда  (vi amo per

sempre)253. L'insieme risulta a mio avviso piuttosto fuorviante, poiché presenta questo libro come se

252 F. Picchi, Grande dizionario inglese-italiano, Hoepli...cit., pp. 177 – 178.
253 La traduzione è mia.
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appartenesse al  genere del giallo o del thriller,  allontanandosi  dal  vero contenuto della storia e

dall'obbiettivo della Robski, che, lo ribadiamo, era quello di presentare la vita dei ricchi moscoviti e

non di concentrarsi sul delitto e sulla vendetta. 

Nonostante in basso a sinistra compaia la scritta  Sesso, shopping e vendetta. Il best seller della

nuova Russia, gli elementi che colpiscono maggiormente e immediatamente il lettore sono il titolo e

la copertina, i quali suggeriscono un contenuto e un'impostazione differente da quella reale, ma che,

allo stesso tempo, attira di più l'attenzione delle persone.

Riassumendo, queste modifiche possono essere spiegate facendo riferimento al contesto culturale e

alle esigenze legate al mercato editoriale di un paese: il romanzo della Robski appartiene alla prosa

glamour russa, che in Italia non ha una diretta corrispondente. Tuttavia, affinché un libro di questo

tipo possa avere un certo successo di pubblico, deve per forza essere inserito all'interno di un genere

conosciuto. É probabilmente per questo motivo che il titolo e la copertina sono stati modificati in

modo tale da far sì che questo libro potesse sembrare un romanzo giallo o un thriller e potesse così

attirare maggiormente l'attenzione dei lettori. 

Questo romanzo potrebbe essere considerato come un esempio di  come l'originalità  di  un'idea

iniziale venga sacrificata in favore delle effettive possibilità di vendita sul mercato.

Alcune particolarità della traduzione in italiano mi portano a compiere delle ulteriori riflessioni.

Infatti,  nella versione di  questo libro pubblicata in Italia possiamo innanzitutto riscontrare che,

ciascun capitolo, tranne il ventiduesimo, cioè l'ultimo e il più corto, è introdotto da una breve frase.

Tale citazione iniziale risulta essere un brano estrapolato dal capitolo stesso, di cui la frase funge da

introduzione. La curiosità sta nel fatto che questa soluzione non è affatto presente nella versione

originale del romanzo della Robski.

La  scelta  effettuata  dalla  traduttrice  di  inserire  queste  citazioni  iniziali,  a  mio  parere,  non ha

un'evidente motivazione, e non è chiaro quale sia stato in effetti il suo intento nell'agire in questo

modo e nell'aggiungere al testo qualcosa che originariamente non c'era.
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Analizzando le frasi scelte per fare da introduzione ai capitoli, sembra che la caratteristica che le

accomuna in qualche modo sia una certa sfumatura ironica e sarcastica, come ad esempio nelle

citazioni seguenti riportate rispettivamente all'inizio dei capitoli 4, 6, 7 e 10:

Non mi andava di mostrare all'amante di Serge tutto il fascino della mia mimica facciale. A meno che non
volessi spaventarla. In tal caso mi sarebbe bastato togliere gli occhiali e farle una brutta faccia...o forse
anche solo togliere gli occhiali.254

Per Oleg, con i suoi denti di ferro, dieci milioni di dollari erano una cifra astratta, come per un cane
randagio dieci chili di ossa.255

I suoi orecchini di brillanti erano falsi, ma nel nostro quartiere a nessuno sarebbe mai venuto in mente che
ne esistessero di quel genere.256

Gli  sbattei  la  portiera  in  faccia.  Non  si  buttò  sotto  le  ruote  per  fermarmi.  È una  vergogna  quando
rinunciano a te così facilmente.257

Forse la traduttrice, impiegando questa soluzione, voleva sottolineare l'atteggiamento ironico della

protagonista  nei  confronti  degli  eventi  e  della  vita  stessa.  Oppure  più  semplicemente,  voleva

catturare  l'attenzione  del  lettore,  incuriosendolo  e  proiettandolo  sin  dall'inizio  e  con  velocità,

direttamente nel cuore di un nuovo capitolo.

Un  altro  elemento  poco  chiaro  a  proposito  della  traduzione,  riguarda  la  citazione  iniziale  al

romanzo. Nella versione originale della Robski, il romanzo si apre con questa citazione in russo:

Судьба и нрав суть имена одного понятия258,  tradotta correttamente in italiano dalla Silvestri

come Destino e carattere sono due nomi di un medesimo concetto259. 

La stranezza salta all'occhio se confrontiamo i diversi autori della citazione riportati dall'autrice e

dalla traduttrice: infatti, la Robski attribuisce questo pensiero al poeta tedesco Novalis, mentre la

Silvestri la attribuisce allo scrittore tedesco Hermann Hesse.

Anche in questo caso la traduttrice potrebbe aver agito cercando di andare incontro alle conoscenze

del pubblico dei lettori. Infatti, l'aforisma in questione, pur essendo opera del poeta Novalis (risale

al romanzo Heinrich von Ofterdingen del 1802), è più famoso per essere stato utilizzato all'interno

254 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 29.
255 Ivi, p. 37.
256 Ivi, p. 49.
257 Ivi, p. 75.
258 O. Робски, Casual...cit.
259 O. Robski, Nessun Rimorso...cit., p. 5.
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di un romanzo di Hesse intitolato La cura (1925).

Tralasciando il discorso sugli autori, questa citazione ha un significato abbastanza chiaro.

Con essa si vuole sottolineare il fatto che molte volte attribuiamo al destino delle responsabilità che

in realtà dipendono forse maggiormente dal nostro carattere, cioè dal nostro modo di agire e dai

nostri  comportamenti.  Il  pensiero  si  lega  bene  con  la  vicenda  vissuta  dalla  protagonista  del

romanzo, la quale ad un certo punto vede la sua vita infrangersi  e complicarsi in una serie di

situazioni  spiacevoli  che la  costringono  a  combattere  e  a  mettersi  in  gioco  in  prima  persona.

Tuttavia, gran parte di quello che si trova costretta a fronteggiare non è frutto solo di un destino

avverso, ma probabilmente è anche la conseguenza del suo modo di vivere e delle sue scelte.
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6. CONCLUSIONI

Con questa mia ricerca ho voluto puntare l'attenzione su un fenomeno, quello del  glamour russo,

contraddistinto da dinamiche piuttosto complesse. Su di esso, come ho dimostrato, molti studiosi e

giornalisti hanno espresso pareri e opinioni spesso differenti e contrastanti, attraverso i quali può

essere difficile sviluppare un'idea propria. 

In linea con gli studi da me compiuti in questi cinque anni universitari, indirizzati oltre che verso la

lingua,  anche verso  l'approfondimento  della  letteratura  e  della  cultura  della  Russia,  ho  voluto

proporre una lettura di questo fenomeno soprattutto dal punto di vista letterario.

Prima di fare questo, ho comunque voluto presentare una descrizione generale riguardante l'origine,

la natura e i punti fondamentali della cultura glamour russa, affidandomi principalmente allo studio

di documenti, articoli, riviste e volumi di autori sia russi che occidentali. Attraverso queste letture e

attraverso la testimonianza e l'esperienza di questi  studiosi, sono riuscita ad ottenere un quadro

riassuntivo del fenomeno del glamour russo, sono riuscita ad analizzare la questione nel modo che

mi  ero  prefissata  e  a  costruirmi  un'opinione personale  sul  valore  e  sulla  qualità  dell'ideologia

glamour. 

Tuttavia, sono consapevole del fatto che questa ricerca certamente non rappresenta una descrizione

completa  e  dettagliata  di  questo  fenomeno  che,  oltre  a  essere  molto  esteso  e  a  comprendere

praticamente tutti i settori della società e della cultura, è un aspetto che riguarda la contemporaneità

e,  per  questo motivo,  è ancora  più  difficile  riuscire a  studiarlo  e ad  analizzarlo  con il  dovuto

distacco e la dovuta esperienza.

Per la stessa ragione è stato difficile occuparsi della definizione del genere della prosa glamour e

delle  sue  caratteristiche.  I  documenti  da  me  studiati  anche  in  merito  a  questo  argomento

proponevano punti di vista e soluzioni spesso in contrasto tra di loro, avvicinando questo genere ad

altri già esistenti, come il romanzo rosa o la chick-lit. 

Con il capitolo dedicato alla prosa glamour spero quindi di aver delineato in modo più deciso le
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caratteristiche di questo genere, dimostrando da una parte, la sua conformità alle regole e ai tratti

distintivi  della letteratura di massa, dall'altra le particolarità derivate dall'influenza della cultura

glamour russa, che lo rendono un genere assolutamente unico e originale. 

I capitoli dedicati alla letteratura di massa e alla prosa femminile sono stati puramente introduttivi.

Il mio obbiettivo non era presentare un quadro preciso e definito in merito a questi due punti, ma

sottolineare il fatto che la prosa glamour, facendo parte della letteratura di massa e, per certi aspetti

della prosa femminile, presenta chiaramente le caratteristiche dei generi di appartenenza.

Senza una breve esposizione dei tratti principali e dello sviluppo della letteratura di massa e della

prosa femminile sarebbe stato impossibile dare rilievo correttamente alle caratteristiche base della

prosa glamour.

L'ultima  parte  del  mio  lavoro  riguardava  l'analisi  del  romanzo  Casual  di  Oksana  Robski,

considerato dai critici come il capostipite della letteratura glamour.

Dopo una doverosa presentazione iniziale, riguardante la vita dell'autrice e la trama generale del

romanzo, nei paragrafi successivi l'obbiettivo era quello di evidenziare nei comportamenti e nei

modi di agire dei personaggi del libro le caratteristiche tipiche dello stile di vita glamour che hanno

permesso a questo romanzo di diventare il simbolo di questo genere di prosa.

Nonostante il libro non possa essere considerato rilevante dal punto di vista linguistico o formale,

certamente è importante per l'originalità del suo obbiettivo, vale a dire, fornire un resoconto della

vita e delle abitudini dei ricchi abitanti glamour della Rublëvka. 

Infatti,  confrontando i  documenti  in  mio  possesso relativi  alle  abitudini  della  classe alta della

popolazione russa, con la vita e le vicende dei personaggi descritti dalla Robski, ho potuto notare

come la scrittrice abbia intessuto tutto il romanzo di spunti e esempi interessanti di vita glamour.

Non  soltanto  nelle  parti  più  scontate,  riguardanti  lo  shopping,  le  vacanze,  la  ricchezza  e  i

divertimenti, ma anche nella rappresentazione del modo di pensare dei personaggi e del modo di

concepire  i  principali  aspetti  che  fanno  parte  dell'esistenza  umana,  quali  la  felicità,  il  dolore,
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l'amore, l'amicizia e la maternità. Anzi, ponendo come condizione necessaria il fatto che la Robski

abbia scritto questo libro attenendosi  veramente alla  realtà,  posso dire che la lettura di  questo

romanzo  mi  è  stata  utile  per  comprendere  in  modo  ancora  più  profondo  alcune  dinamiche

riguardanti questo mondo, come ad esempio il rapporto dell'ambiente glamour con la criminalità.

Dall'analisi di questo romanzo è emersa la figura dell'homo glamourosus che stavo cercando e che

l'autrice del racconto ha saputo delineare con precisione in tutte le sue caratteristiche e le sue qualità

più importanti.

Infine, ho cercato di dipingere questo romanzo anche dal punto di vista linguistico, evidenziando lo

stile  e  il  lessico  utilizzati  dall'autrice.  Da  questa  analisi  sono  emersi  tratti  riconducibili  alle

caratteristiche della letteratura di massa, ma anche tratti assolutamente tipici della prosa glamour e

elementi che rispecchiano aspetti della cultura e della società attuale. 

L'ultimo breve paragrafo mi ha permesso di mettere in luce alcune discrepanze da me rilevate tra il

romanzo russo Casual e la sua traduzione in italiano Nessun Rimorso, delle curiosità che mi hanno

dato comunque modo di ragionare sull'impostazione delle due versioni e sul trattamento di alcuni

interessanti elementi paratestuali del libro.

In  conclusione,  con  questa  ricerca  ho  voluto  occuparmi  del  fenomeno  del  glamour russo,

aiutandomi in modo particolare, con la letteratura, da sempre considerata uno degli strumenti più

utili per capire l'uomo, la società e i cambiamenti culturali. Questo studio mi ha dato l'opportunità di

conoscere un aspetto della società e della cultura russa odierna che mi era sconosciuto e mi ha

permesso di capire meglio il modo di vivere e di pensare diffuso oggigiorno in Russia. 

Spero che, nonostante la semplicità e la struttura non sempre approfondita dei temi trattati, questo

lavoro possa essere considerato utile  e rilevante anche per  le  ricerche future relative a questo

argomento.
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