
dimenticarle. Non ci fu il tempo per
piangerlo, perché era troppo il la-
voro da fare per tenerlo in vita, sa-
pergli l’anima e il corpo a memo-
ria. E adesso io dalla stanza accan-
to alla tua, quella da cui spio i tuoi
movimenti per scovare altri nemi-
ci, nella quiete della notte, quando
la vita degli uomini è finalmente
disposta a tradirsi, sento la tua vo-
ce di speranza. Pronunci quei ver-
si con le tue labbra ancora belle an-
che se invecchiate per la stanchez-
za e il freddo, per un amore troppo
breve ma così profondo da riaffio-
rare ancora oggi
sulla tua bocca, co-
me i fiumi sotterra-
nei che si fanno
strada nella roccia
per dissetare uomi-
ni a chilometri e
chilometri di di-
stanza dalla loro o-
rigine. Per questo
ho deciso di tacere
e di imparare anche
io quei versi. Ho de-
ciso di tradire il re-
gime e non te.
Ho letto tutta la vo-
stra corrisponden-
za e ne conserverò il segreto per
voi due. Piansi quando lessi quel-
lo che gli scrivevi: «Ora non guar-
do nemmeno più il cielo. A chi mo-
strare le nuvole che scopro? [...] Ri-
cordi com’è buono il pane quan-
do compare per un miracolo e lo
si mangia in due?».
Con la tua voce, con le tue labbra,
lui era al sicuro. E quando leggo i
suoi versi ancora oggi è la tua voce
che sento, io che di lui non so nean-
che quale sia l’ultima cosa che ha

Roma, la “Madre Teresa” di Sartini
donata a San Salvatore in Lauro

il più bel ritratto di Madre Teresa di Calcutta. Lo sguardo luminoso, il sorriso accen-
nato, le mani giunte in preghiera, il sari bianco e blu diventato l’icona delle sue suo-
re disperse ai confini del mondo e dell’umanità, quella da tutti rifiutata e dalla santa
di Calcutta così amata, ricercata e accolta. C’è tutto questo nel ritratto di Ulisse Sar-

tini. L’artista ha donato l’opera – grazie al sostegno di Archivium – al santuario di San Salva-
tore in Lauro a Roma. Sartini si riallaccia alla grande tradizione della pittura italiana e nel ri-
tratto sa cogliere lo spirito più profondo di chi raffigura. Suoi i ritratti ufficiali degli ultimi tre
Papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Tra gli altri, quelli di Pier Paolo Pasolini,
di Luciana Savignano, di Luciano Pavarotti (alla Royal Opera House di Londra), di Renata Te-
baldi, di Audrey Hepburn per la sede dell’Unicef di Roma. Suoi ritratti di Maria Callas sono
collocati al Museo del Teatro alla Scala, al Megaron di Atene e alla Fenice di Venezia. (G.Gazz.)

È

ALESSANDRO D’AVENIA

adežda, il tuo nome
vuol dire speranza. La
speranza di un se-
gnalibro, la misura di
ciò che non possia-
mo perdere, perché
ne andrebbe di noi

stessi.
Ti ho vista due volte, Nadežda
Jakovlevna, quando controllavo gli
intellettuali per conto del ministe-
ro della Cultura. Eri nella penom-
bra in un’epoca di lupi. La prima
volta fu nel 1919 in un locale in cui
parlavamo di poesia, di libri, di po-
litica e di rivoluzione. Tu avevi i ca-
pelli che si accendevano agli incerti
bagliori delle lampade e i tuoi oc-
chi puliti sembravano lavanda in
un mazzo di calle, perché avevi la
pelle chiara in quella notte di fer-
ro. Io ti guardavo, cercando il tuo
consenso, ma tu eri tutta concen-
trata su di lui. Lo stavi già aspet-
tando. Io mi chiedevo cosa ci tro-
vassi in uno che parlava così len-
tamente, aveva le spalle incurvate
e le gambe troppo lunghe. Era trop-
po magro per la tua bellezza. Trop-
po serio per i tuoi occhi incantati.
Ma tu con quegli occhi seguivi le
sue labbra, era il segno che non c’e-
rano speranze. Lo so che quando u-
na donna guarda le mani e le lab-
bra di un uomo quell’uomo è già
stato scelto. E tu gli guardavi le lab-
bra, da cui uscivano parole gravi, si-
mili ai metalli nelle miniere. Rilu-
cevano nella tenebra e veniva su-
bito voglia di incastonarle in un
gioiello, tanto erano pure e grezze
al tempo stesso, originarie e origi-
nali. Contenevano tutto lo spesso-
re del mondo, fino al centro della
terra e ritorno. Per questo doveva-
no essere conservate e tu avevi già
deciso di incaricarti di quel com-
pito. Per questo eri così attenta a
intercettare le sue parole in mezzo
a tutti quei suoni virili e notturni e
riuscivi già a distinguerle perfetta-
mente, come se avessi affinato
quell’abilità con una lunga prati-
ca. A qualcuno che ti suggeriva di
startene al sicuro, tu rispondesti
che non volevi stare al sicuro ma
volevi stare con lui, e così nel 1921
eravate marito e moglie e un anno
dopo Mosca vi spalancò le braccia.
Perciò la seconda volta che ti ho vi-
sta eri sua moglie, e io lo tenevo
d’occhio perché sapevo che crede-
va più nella poesia che nel regime,
ed era forse il più bravo, anche se
scriveva versi falsi, o così almeno
credevo a quel tem-
po. Eravamo in un
teatro, per una let-
tura di poesia. C’e-
rano tutti i migliori.
Non poteva man-
care l’uomo dai ver-
si di pietra e di cri-
stallo, di carbone e
diamante, di metal-
lo e di terra. C’era-
no già troppi occhi
offuscati dalla
menzogna e dall’i-
deologia, e la poe-
sia faticava a farsi
largo in quel silen-
zio falso. Tu eri lì a guardarlo e ad
ascoltarlo, il tuo corpo si sporse in
avanti quando entrò sulla scena
pronto a leggere la poesia che ave-
va scelto. Nessuno sapeva quale,
neanche tu. Per questo eri così cu-
riosa. Aveva scelto una poesia su
Dio, forse quella contenuta in Tri-
stia, che dice:
«Gesù!» – dissi per sbaglio, e nem-
meno / pensai che a dirlo erano le
mie labbra. / Il nome divino, come
un grande / uccello s’è involato dal
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mio petto.
Mentre lo ascoltavi i tuoi occhi si
velarono di lacrime, quella poesia
così bella suonava come un’auto-
condanna a morte. Almeno tu e io
lo capimmo subito, anche se da
prospettive opposte.
Alla fine della serata glielo hai chie-
sto: «Osip, sai cosa ti faranno? Fra
tante perché proprio quella?». Lui
ti ha guardato con lo stupore del
bambino che non capisce il mon-
do perché sa solo giocare. E ti ha
risposto: «Perché è molto bella ».
Sapeva che la caduta della bellez-

za era l’inizio di o-
gni abiezione, im-
parava l’italiano
per scoprire Dante
nella sua lingua, e
aveva letto nell’ul-
timo canto dell’In-
ferno che proprio
perché Lucifero e-
ra la più bella delle
creature di Dio, la
sua bruttezza era la
fonte di tutto il ma-
le dell’universo. So-
lo i poeti sanno che
la bellezza salva il
mondo dalla dispe-

razione e quindi dalla morte. Ce
n’era già abbastanza per arrestar-
lo, chi parla di Dio è incompatibi-
le con la grande cavalcata della Sto-
ria, si ostina ad andare a piedi.
Mentre tornavate a casa tu non hai
aggiunto altro, sei rimasta in cuci-
na quando lui era già andato a let-
to e l’hai imparata a memoria,
quella poesia, perché era proprio
bella e sarebbe stato necessario ri-
cordarla per due motivi: per rima-
nere buoni, e per quando avreb-

bero bruciato le sue carte e le sue
labbra. Da quella sera non hai più
smesso. Come un conto alla rove-
scia accadde inesorabile ciò che
doveva accadere e la causa fui io.
Nei regimi succede sempre questo
alla bellezza: se la lasci libera li sgre-
tola in un attimo, perché sempre
dietro la bellezza vengono verità e
speranza. E i regimi perciò la te-
mono e la frantumano. Ebbe l’ar-
dire di canzonare il regime nei suoi
versi, non serviva altro, e nel 1938
Stalin decise di farla finita.
Prendemmo lui, non le sue carte.
Con sé portò solo la Divina com-
media, che stava leggendo da au-
todidatta. Gli piaceva l’italiano e a-
veva capito che dopo e oltre Dan-
te era rimasto poco da dire. Ficca-
sti quelle carte in un baule, che por-
tavi con te a ogni trasloco, anche
quando il freddo avrebbe richiesto
di bruciarle per scaldarti un po’ il
corpo. E le imparavi a memoria,
prima che qualcun altro le bru-
ciasse. Scandendo quei versi, so-
prattutto la notte, ti univi a lui e ne
proteggevi l’essenza di uomo: la
sua impalcatura di ossa, la sua
struttura di carne, il suo cuore, il
suo cervello e l’indistruttibile spi-
rito che era rimasto incastrato fe-
licemente in quei versi. Le tue let-
tere non avevano risposta. Chissà
dov’era, chissà se aveva freddo,
chissà se aveva una matita per scri-
vere, chissà se aveva ancora il suo
Dante per non morire. Poi presero
anche le sue carte e le bruciarono,
perché nulla rimanesse di lui. Le
tue lettere cominciarono a torna-
re indietro. Fu allora che lo facesti
risorgere ripetendo ogni notte le
sue poesie, per anni, per paura di

visto (la neve, un cielo azzurro o la
luna?) e che terribili torture gli sia
costata, anche per colpa mia, la sua
bella poesia su Dio. Nadežda, io
vorrei che una donna mi amasse
con la tua stessa voce, tanto da far-
mi esistere con quella, tanto da far-
mi vivere per sempre. Imparando-
mi a memoria. Parola per parola.
Semplicemente per lo stesso mo-
tivo per cui lui morì: per la bellez-
za. A quel Dio a cui dedicò la sua
condanna io chiedo pietà e mise-
ricordia per un uomo che non si è
dimenticato di lui in tempi oscuri,

per una donna che
non si è dimentica-
ta di lui in tempi di-
sperati.
Sappi, Nadežda,
che gli hai salva-
to la vita. Anche
quando noi lo
abbiamo distrut-
to, sapeva che tu
lo stavi salvando,
anche dalla sua
prigionia: «Mi sei
diventata così vi-
cina che parlo
tutto il tempo
con te, ti chiamo,

mi lamento con te».
Eppure tu a chi sei stata fedele?
A lui o alla sua Musa? E c’è dif-
ferenza? Il tuo amore salvò ciò
che lui aveva ed era. E amare
non è forse essere custodi del
destino di un altro?
Un regime non vale un amore co-
me il vostro.
È proprio la Storia che noi aveva-
mo trasformato in una religione ad
avervi dato ragione, Nadežda.
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Anticipazione. Da martedì in libreria il volume che Alessandro D’Avenia 
dedica al rapporto fra arte e passione: ecco la storia di Nadežda Mandel’štam

anzitutto

Il libro
Con la donna,
nel mistero 

ALESSANDRO ZACCURI

adežda è unica, ma non è
sola. La moglie del poeta
russo Osip Mandel’štam,
rimasta celebre per aver

salvato dalla distruzione,
imparandole a memoria, le poesie del
marito imprigionato nel gulag, è una
delle figure di donna che Alessandro
D’Avenia convoca nel suo nuovo
libro, Ogni storia è una storia d’amore
(Mondadori, pagine 324, euro 20,00,
disponibile dal 31 ottobre). Una
scelta che potrà apparire
sorprendente, questa di ripercorrere
la storia dell’arte e della letteratura in
una prospettiva tutta femminile, ma
che procede in perfetta coerenza
rispetto al precedente libro di
D’Avenia, L’arte di essere fragili
(pubblicato lo scorso anno da
Mondadori, che ha in catalogo tutta
la produzione dell’autore, e
all’origine di un fortunato tour
teatrale). Lì, dopo la trilogia
romanzesca inaugurata nel 2010 dal
best seller Bianca come il latte, rossa
come il sangue e proseguita con Cose
che nessuno sa del 2011 e Ciò che
inferno non è del 2014, D’Avenia
aveva deciso di far coincidere
ulteriormente i due aspetti della sua
attività, quella del narratore e quella
dell’insegnante. Certo, un professore
d’eccezione era presente anche nei
romanzi, proiezione
riconoscibilissima della pedagogia
dell’ascolto caratteristica anche del
sito www.profduepuntozero.it e dei
frequenti interventi di D’Avenia su
Avvenire. Con L’arte di essere fragili
l’autore si era spinto più in là,
mettendo letteralmente in scena se
stesso in un dialogo – immaginario e
documentatissimo – con Giacomo
Leopardi. In Ogni storia è una storia
d’amore , destinato a sua volta a
trasformarsi in spettacolo teatrale, il
felice esperimento viene ripreso
attraverso una moltiplicazione degli
interlocutori (anzi, delle
interlocutrici) e dei punti di vista. Al
centro di tutto c’è l’amore inteso
come alleanza coniugale, con un
riferimento continuo alla vicenda
archetipica di Euridice e Orfeo così
come Ovidio ce la consegna nelle
Metamorfosi e, nello stesso tempo,
con una verifica meticolosa delle
fonti. Niente è inventato in quello che
D’Avenia racconta, si tratti del
sodalizio luminoso e sofferto fra Tess
e Raymond Carver o della passione
febbrile di Amedeo Modigliani per la
sua Jeanne. Anna Magdalena Bach,
assennata sposa del grande
compositore, si ritrova a fianco
dell’infelice poetessa Sylvia Plath,
l’intelligenza affilata di Ingeborg
Bachmann non contraddice la
delicata dedizione di Edith, moglie e
complice di J.R.R. Tolkien. Non
sempre il narratore è riconoscibile
come nel caso di Nadežda, il cui
coraggio ci è restituito da un
anonimo burocrate sovietico
affascinato dal coraggio della donna.
Chiarissimo rimane, di volta in volta,
l’interrogativo che attraversa il libro
per intero: «Che l’amore possa salvare
[...] non è più un mistero, il mistero è
perché respingiamo la salvezza,
gettandoci nelle spire del disamore,
nel tentativo di procurarci da soli la
vita succhiando quella degli altri».
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«Era troppo serio 
per i tuoi occhi incantati
Ma tu con quegli occhi
seguivi le sue labbra,
era il segno che non

c’erano speranze
Quando una donna

guarda le mani 
e le labbra di un uomo

quell’uomo 
è già stato scelto»

«Nadežda, io vorrei 
che una donna 

mi amasse 
con la tua stessa voce,

tanto da farmi 
vivere per sempre
Parola per parola
Semplicemente 

per lo stesso motivo 
per cui lui morì: 
per la bellezza»

Si impara a memoria

l’AMORE del poeta

NELLA TEMPESTA. Nadežda Mandel’štam, una delle protagoniste di «Ogni storia è una storia d’amore» di A. D’Avenia
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