
!"#$%& '&()&

Il mondo naturale
e il «mondo dell’anima umana».
La natura in Vita e destino

«Nad zemlej stojal tuman»: «Sulla terra stagnava la nebbia».
Con queste parole Grossman alza il sipario sulla seconda
parte della sua epopea su Stalingrado, Vita e destino. Un ca-
pitolo simbolico, in un certo senso, perché rappresenta la
prima pagina di una nuova opera che – sebbene mantenga
con la precedente* l’unità della trama e dei personaggi – rea-
lizza il nuovo «progetto artistico» del suo autore (cfr. (+%,&-
.//0). Nuovo e – occorre sottolinearlo – speciale, dotato di
una sua speci1cità, se si pensa che in esso Grossman decise
di portare a compimento un lungo processo creativo e intel-
lettuale che lo impegnava da anni, che gli fece «abbandonare
le posizioni iniziali» evidenziate nei romanzi precedenti. e

*. Si tratta del romanzo Za pravoe delo (Per una giusta causa), mai tradotto in
italiano, che insieme a Vita e destino costituisce la dilogia su Stalingrado. Gros-
sman dedicò a questo progetto dell’«epopea su Stalingrado» tutte le sue energie
per circa vent’anni, cioè quasi interamente il periodo che va dalla guerra sino alla
morte, ed esso rappresenta in toto il suo lavoro maggiore. Per una giusta causa
fu iniziato già durante la guerra, nella primavera del *234, e completato nel *232,
ma dovette aspettare 1no al *25. per essere pubblicato nelle colonne del «Novyj
mir», dopo tre anni di rielaborazioni forzate e redazioni diverse imposte dagli
organi che ne promuovevano la pubblicazione. Vita e destino, iniziato con ogni
probabilità subito dopo senza soluzione di continuità, fu portato a termine nel
*26/.
.. Sono le parole di M.A. Suslov, ideologo del partito, che nel luglio *26. ricevet-
te Grossman al Cremino in risposta alle richieste di spiegazione circa la con1sca
del romanzo che l’autore aveva rivolto direttamente a Chru78ëv. La trascrizione
della conversazione, per mano dello stesso Grossman, è conservata presso il %9+:"
(Rossiskij Gosudarstvennyj Archiv Literatury i Iskusstva) di Mosca, fondo n.
*0*/, op. ., ed. chr. *0. Pubblicata in ;&<+%&- *22/, pp. *==-*=2 e, in italiano, in
9+%%+%> .//2, p. 30.-300.
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scrivere un libro che egli sentì «caro come un +glio è caro
al proprio padre»!, cui volle a,dare se stesso dopo la vita" e
che costituisce indubbiamente il suo capolavoro letterario.

La scena si apre come in una sequenza +lmica: l’inqua-
dratura segue un convoglio in arrivo verso un campo di con-
centramento nazista. L’atmosfera è carica di angoscia e in-
quietudine. Il paesaggio è immerso in una +tta nebbia e pian
piano siamo condotti verso il lager, in mezzo all’umidità del
mattino autunnale, lungo la ferrovia che si staglia intermina-
bile sul terreno costeggiando una strada percorsa da camion
militari. Il «respiro del lager» (dychanie lagerja) si sente già
a chilometri di distanza, ma non è questa una percezione
uditiva o olfattiva, è innanzitutto visiva: il luogo, infatti, è ca-
ratterizzato da una ferrea geometria disegnata dagli impianti
dell’alta tensione, dalla strada e dalla ferrovia, imprigionato
in un rigido sistema di linee e forme che conducono verso
un punto preciso ma ancora non visibile.

Era uno spazio riempito di linee rette, uno spazio di rettangoli e pa-
rallelogrammi che fendevano la terra, il cielo d’autunno, la nebbia
(-., p. /!)0.

Vi è un accento particolare nella descrizione che conferisce
allo spazio una nota di «innaturalità», acuita dall’immedia-
to sopraggiungere anche della percezione uditiva: l’«ululato
lungo e sommesso» delle sirene lontane (protja!no i negromko
zavyli dalekie sireny). Arrivati poi a destinazione – nel punto

!. Così lo stesso Grossman scrisse a N.S. Chru12ëv, nella lettera che gli inviò nel
febbraio /345. La lettera è conservata presso il '678$ di Mosca, fondo n. /9/:, op.
5, ed. chr. /9. Pubblicata in ;(<7'(- /33:, pp. /="-/== e, in italiano, in 67''7'.
5::3, pp. "4=-"95.
". Cfr. la seconda delle due lettere «aperte» che Grossman scrisse a sua madre
dopo la morte di lei, datata /34/. Si veda 6>;%' 5::0, pp. 44-49 e, in italiano,
67''7'. 5::3, p. "49.
0. «?@A BCDA EFAG@FHIG@JA, KHEADILIIAL EFMNCNO DOIOMNO,
EFAG@FHIG@JA EFMNAPQADRIOSAJ O EHFHDDLDAQFHNNAJ, FHGGLSHJTOU KLNDV,
AGLIILL ILBA, @PNHI» (W), p. 53).
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in cui tutte le linee con/uiscono – dalla nebbia emerge im-
provvisa la struttura del lager, i reticolati e le baracche che
formano strade ampie e diritte. A questo punto, fulminea,
come se sorgesse dal di dentro della descrizione, la voce nar-
rante interviene con un’osservazione:

[…] La ferocia disumana dell’enorme lager si esprimeva in quella
regolarità perfetta.
Le izbe russe sono milioni, ma non possono essercene due perfet-
tamente identiche. Ciò che è vivo non ha copie. Due persone, due
arbusti di rosa canina, non possono essere uguali, è impensabile…
E dove la violenza cerca di cancellare varietà e di0erenze, la vita si
spegne (1(, pp. 2!-23)4.

La «naturalità» del paesaggio, la sua multiforme e varia ge-
ogra5a, è come violentata dall’uniformità geometrica delle
costruzioni del lager, che evidenzia una «arti5cialità» di-
sumana. Un contrasto che viene subito confermato nei ca-
pitoli successivi, quando Grossman inizia a tratteggiare la
vita all’interno del campo, là dove è ammassata una folla di
uomini di innumerevoli nazionalità, ma dove tutto tende a
livellare le di0erenze: ognuno, pur diverso, è segnato dallo
stesso destino; l’individualità di ciascun internato è cancellata
dal numero di identi5cazione e dal colore della striscia di
sto0a cucita sulla giubba; e addirittura la «babele di lingue»
che impedisce la comunicazione si trasforma in una generica
e arti5ciale lingua unica, povera ed essenziale, miscuglio di
espressioni delle varie lingue.

Fin dalle prime pagine, dunque, Grossman introduce il
grande tema che domina l’intero romanzo: l’opposizione
tra la «vita» e il «destino», cioè l’a0ermazione dell’unicità e

4. «6 78 9:;99<=>?77 @A=>B>C>DE <FDGFC9@FG;9DHE 9I=9J;9I9 C>IF=K.
6 <9CEL9J J7CC79;F =MDDN78 :F=F@F;DN78 7?< ;FH 7 ;F J9BFH <AHE :@M8
;F=>?C7G7J9 D89B78. 6DF B7@9F – ;FO9@H9=7J9. PFJADC7J9 H9B:FDH@9
:@M8 CQ:FR, :@M8 NMDH9@ L7O9@;7N>... S7?;E IC98;FH H>J, I:F ;>D7C7F
DH=FJ7HDK DHF=FHE FF D@9F9<=>?7F 7 9D9<F;;9DH7» (TU, p. VW). Corsivi miei.
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dell’irripetibilità del singolo individuo (vita) che si oppone
a qualsiasi potere massi+cante (destino) che, in quanto tale,
tende forzatamente alla sua eliminazione, sia essa +sica o mo-
rale. Ma l’aspetto che qui mi interessa rilevare è il sorprendere
come questo tema venga introdotto. La geometria della scena
iniziale, ad un tempo reale e simbolica, mette in evidenza un
procedimento tipico della prosa grossmaniana, vale a dire
l’utilizzo di immagini tratte dal mondo naturale che – spesso
in accostamento alla condizione umana – riescono a ma-
nifestare visivamente quelle caratteristiche che Grossman
considera essenziali e peculiari della vita stessa,. Non è un
caso, del resto, ritrovare questa stessa osservazione in un’altra

,. Grossman usa lo stesso procedimento anche in un capitolo di Per una giusta
causa, in cui troviamo sintetizzata la sua professione poetica, tentando una de+ni-
zione di quella che secondo lui è l’arte autentica: «Ci sono dei libri leggendo i quali
l’uomo, entusiasta, dice a se stesso: “Anch’io ho pensato così, ho sentito e sento
così, anch’io ho vissuto questo”. Quest’arte non separa l’uomo dal mondo, l’arte
in questo caso unisce l’uomo alla vita, al mondo, agli altri. […] L’uomo che legge
queste pagine è come se lasciasse sciogliere la vita dentro di sé, come se facesse
penetrare l’immensità e la complessità dell’esistenza umana nel suo sangue, nel suo
pensiero, nel suo respiro. Ma questa semplicità è la semplicità suprema della luce
bianca del giorno, nata dalla grande, di-cile complessità delle onde luminose. In
questa semplicità limpida, serena e profonda si trova la verità dell’arte autentica.
Somiglia all’acqua di sorgente: quando l’uomo la guarda, vede l’abisso profondo
dal quale l’acqua sgorga, i +li d’erba, i sassi. Ma la sorgente non è solo trasparenza,
è anche specchio: lì dentro l’uomo vede se stesso e l’intero universo nel quale fati-
ca, lotta, vive. L’arte riunisce in sé la trasparenza del vetro e la potenza di ri.ettere
di uno specchio universale perfetto»; «/0 1234 56787, 973:; 5030<=1 91>0?15
<:@02360 80?0<73 21A1: “B1@4 7 ; 3:5 @CD:>, 9C?23?0?:> 7 9C?23?CE, ?1@4 7
; F30 G1<1H7>”. I30 725C223?0 61 03@1>;13 91>0?15: 03 D7<:, F30 725C223?0
201@76;13 91>0?15: 2 H7J64E, 2 D7<0D, 2 >E@4D7. […] K1>0?15, 973:; 3:571
23<:67L=, 2>0?60 <:23?0<;13 H7J64 ? 21A1, ?GC25:13 08<0D60234 7 2>0H60234
91>0?19125080 A=37; ? 2?0E 5<0?4, ? 2?0E D=2>4, ? 2?0M @=N:671. /0 F3:
G<02303: – ?=2O:; G<02303: A1>080 @61?6080 2?13:, <0H@M66080 7J ?1>750P
7 3<C@60P 2>0H60237 L?136=N ?0>6. B F30P ;260P, 2G050P60P 7 8>CA050P
G<023031 1234 72376: G0@>766080 725C223?:. Q60 G0@0A60 5>E91?0P ?0@1,
8>;@; 6: 61M, 91>0?15 ?7@73 @60 8>CA05080 5>E9:, 3<:?7657, 5:D1O57; 60
5>E9 61 30>450 G<0J<:960234 – 06 7 J1<5:>0: 91>0?15 ?7@73 ? 6MD 21A; 7 ?124
D7<, ? 5030<0D 06 3<C@732;, A0<132;, H7?M3. R25C223?0 0AS1@76;13 ? 21A1
G<0J<:960234 2315>: 7 D0T4 20?1<O166080 ?21>1625080 J1<5:>:» (U'())VWX
YZZ[b, $$, pp. [-").
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pagina del romanzo, questa volta incarnata nell’esperienza di
uno dei personaggi, il commissario Krymov, nel momento
in cui viene repentinamente arrestato e privato d’un tratto
non solo della libertà, ma con essa delle certezze su cui ha
costruito la vita. Con lui siamo condotti nei meandri della
Lubjanka – simbolo per antonomasia del partito e del suo
potere – e Grossman ci fa percepire la spietata disumanità del
luogo attraverso il /usso dei pensieri del commissario che,
tra il delirio e la paura, procede lentamente lungo i corridoi
dell’edi0cio perdendo man mano coscienza di se stesso. Sarà
proprio la percezione geometrica di uniformità a far scaturire
in lui la graduale coscienza della perdita della libertà:

Era strano percorrere quel corridoio diritto come un fuso mentre la
sua vita era così contorta, un intrico di sentieri, fossi, paludi, ruscelli,
polvere della steppa e grano non trebbiato da scansare o attraversare…
Il destino, invece, era lineare, diritto, fatto di corridoi e di porte…
(1(, p. 234)5.

Da che aveva messo piede alla Lubjanka era sopravvenuto qualcosa
di nuovo, in lui.
Il luogo geometrico dei punti, si era detto mentre lasciava le sue im-
pronte. Ma perché lo aveva pensato? Non avrebbe saputo dirlo. Sapeva,
però, che era proprio quella la novità.
Non capiva più chi era, era questo il punto (1(, pp. 234-232)3.

5. «678 9:;7<<= >?:> @= @;AB=BC, 9:;DE=F GH9:;DED<<=BC 8=;>?=;C,
7 I>J<K :787A @C:7<7A, :;=@87, =G;7L>, M=E=:N7, ;CODF8>, 9:D@<7A @HEK,
<D9I7:HF PEDM, @;=?>;7DQK9A, =MP=?>QK, 7 9C?KM7 @;AB7A, 9:;C<=O8=F
>?DQK, 8=;>?=;H, 8=;>?=;H, G 8=;>?=;7P ?GD;>...» (RS, p. TU4). Corsivi miei.
Si noti come Grossman, all’interno della stessa immagine, opponga direttamente i
due sostantivi «vita» e «destino»: il primo, con valore positivo, come termine della
«naturalità» e il secondo, con valore negativo, come termine della «innaturalità».
3. «V @D;GHP B><C: G ECMA<98=B ?=BD @;>QE= <=G=D. “WD=BD:;>OD98=D
BD9:= :=OD8”, – @=?CB7E =<, GH?7GE>G7A =:@DO7:=8 @7EKN7, > <D @=<AE,
@=ODBC :78 @=?CB7E, P=:A >BD<<= X:7 BH9EK > GH;7I7E7 := <=G=D, O:=
@;>QE= 8 <DBC. Y=G=D =ZCZD<>D @;=>J=QE= =::=L=, O:= =< :D;AE 9DMA»
(RS, pp. TU4-TU2). Corsivo mio.
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«Il luogo geometrico dei punti»: una formulazione strana, in-
de+nita, che Grossman non spiega e lascia aperta, ma che in
qualche modo risalta, quasi a voler imporsi come de+nizione,
come possibile immagine espressiva della negazione della vita.

Partirò dunque da questo contrasto visivo tra «naturalità»
e «arti+cialità» – tra ciò che è naturale e ciò che è arti+ciale –
per tentare un’analisi di uno degli aspetti forse più a,ascinanti
di Vita e destino, e cioè il rapporto tra l’uomo e la natura-..
La pagina grossmaniana, infatti, è carica di un vero e proprio
«sentimento» della natura, tale per cui quest’ultima risulta
una protagonista indiscussa dell’opera. Non si può non ri-
chiamare alla mente quel sentimento che spinge /trum – in
treno, in una situazione tipica della letteratura russa – a irri-
tarsi davanti alla moglie che sconsideratamente non guarda
fuori dal +nestrino quella «terra che il +glio aveva difeso» (01,
p. 23.): Vita e destino è al contrario tutto un «guardare fuori
dal +nestrino», in una continua apertura verso l’ambiente
esterno e una scrupolosa attenzione per il mondo naturale.
Ripercorrerò dunque, in un primo momento, alcune delle
immagini più signi+cative del romanzo, cercando poi mano a
mano di svilupparle e tentando, in seconda battuta, un’analisi
della concezione della natura che da esse emerge.

-. 4’5(6( % 78 98&5'8

-.- L’irruzione della natura: un fatto improvviso

Vi sono innanzitutto due passaggi indimenticabili in Vita
e destino in cui la natura fa letteralmente irruzione sulla
scena, posti in posizione di rilievo perché irrompono im-

-.. Cfr. De Mauro alla voce «natura»: «il complesso degli esseri viventi, delle
forze, dei fenomeni in quanto aventi in sé un principio costitutivo che ne stabili-
sce l’ordine e le regole | estens., ambiente +sico poco condizionato o modi+cato
dall’intervento dell’uomo» (1% 685'( 3...).
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provvisamente, sembrano per un attimo interrompere il
frenetico svolgersi della vicenda – come una parentesi –
quasi si isolassero come parti a sé stanti, dotate di vita
propria. Mi riferisco al bosco del tenente Viktorov e alla
steppa calmucca del colonnello Darenskij//. Il paesaggio
è osservato attraverso gli occhi dei due protagonisti che
troviamo entrambi in un momento di stasi: il primo è
accampato da un mese nelle campagne a nord di Stalin-
grado con il suo stormo da caccia, in attesa del comando
di partenza; il secondo è isolato a sud del fronte, intento ad
attraversare chilometri di steppa per raggiungere il fianco
sinistro dell’esercito. Per due interi capitoli Grossman si
ferma a dipingere con intensa commozione la realtà natu-
rale: è una abbondanza di dettagli, un trionfo di particolari
in un linguaggio lirico e denso dai toni allo stesso tempo
espressivi e delicati, e il mondo naturale viene celebrato
in pagine di grande arte degna della più alta tradizione
russa. Questo mondo è molto più di un semplice fondale:
è uno sfondo che si stacca dal retroscena delle quinte ed
entra nella scena principale rivestendo il ruolo di co-pro-
tagonista. L’immagine che ne scaturisce è molto simile a
quella di un dialogo, in cui a conversare sono l’uomo e la
natura. Il bosco, ad esempio, lascia Viktorov in un primo
tempo disorientato, perché in esso egli vede un tempo
ormai lontano, la vita dell’antica Rus’ di cui aveva letto nei
libri: il legno con cui erano state costruite case, chiese e
navi – simboli di un’intera civiltà – e il mondo delle favole,
che rappresentano una tradizione che contrasta con la con-
temporaneità – la gioventù in guerra riunita sotto il segno
del Volga. Ma a poco a poco il bosco diventa familiare e gli

//. La descrizione del bosco di Viktorov occupa quasi intermante il capitolo
!0, . (1(, pp. /22-/23); la descrizione della steppa calmucca esaurisce l’intero
capitolo 34, . (1(, pp. 562-566). È interessante osservare come questi capitoli
siano in rilievo anche perché, nella complicata struttura ad incastro dell’opera,
aprono entrambi una nuova unità narrativa, ciascuna formata sulle vicende dei
due personaggi.
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appare magnifico nella sua brulicante vita propria: il senso
di estraneità di quella «semioscurità silenziosa» (tichaja
polut’ma) si scioglie in un senso di liberazione all’aprirsi
di una radura – «ti senti il cuore in pace, e quello spazio
aperto è come un giorno di felicità in una vita grama» (,-,
pp. ."/-."0); Na du!e stanovitsja bespe"no, i poljana – kak
s"astlivyj den’ v bednoj #izni (1*, p. .0"). Tale familiarità
diventa sempre più intensa e quel tempo antico inizia a
evocare in lui la sua storia personale, le antiche saghe si
fondono al ricordo dell’amata Vera, la fidanzata da cui
aspetta un bambino e che lo attende a Stalingrado, così
che al momento della partenza, rivolgendosi un’ultima
volta a quel bosco che svanisce man mano dall’abitaco-
lo del suo aereo, Viktorov saluterà proprio lei – «Ciao,
Vera!» (Zdravstvuj, Vera!) – quasi esso custodisse ormai
l’intimità della sua anima. Il mondo naturale si carica così
di un significato molto più ampio dell’immediato dato
fenomenico con cui appare.

D’altro canto, il rapporto dialogico come forma della rap-
presentazione del rapporto uomo-natura è ancora più eviden-
te nella scena del colonnello Darenskij. Qui il protagonista,
una volta abbracciata con lo sguardo la vastità della steppa e
la nobiltà del suo paesaggio – «è in ricchezza che si estende la
steppa, e non in povertà» (ne v bednosti, a v bogatstve vstaet
step’…) – sviluppa con essa un dialogo appassionato al punto
che la steppa riesce a parlargli di un’esigenza profonda che
agita la sua stessa anima:

Ha una dote straordinaria, la steppa. Una dote che possiede sempre,
all’alba, in inverno e in estate, nelle notti scure di tempeste e in quelle
terse. Perché sempre e comunque la steppa parla all’uomo di libertà.
[…] E la ricorda a chi l’ha perduta (,-, p. 230).2.

.2. «4567 8 569:; <=>< <5<?< @AB9CA69D7><9 5E<F56E<. G6< 5E<F56E< H;E96
E >9F >9;@B9>><, - ; >A IA55E969, @;B<F ; D96<B, ; E 69B>J9 >9>A56>J9 ><C;,
; E 5E96DJ9 ><C;. K59L=A ; :I9H=9 E59L< 569:7 L<E<I;6 C9D<E9M8 < 5E<?<=9...
N69:7 >A:<B;>A96 < >9F 69B, M6< :<69IOD 99» (1*, p. 2P").
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#.0 Il fenomeno della natura come fatto quotidiano

Se negli episodi appena accennati Grossman rende evidente
il dialogo uomo-natura, bisogna ora vedere se esso rimane un
caso isolato, circoscritto e possibile solo in un locus amoenus,
come «idilliaca» parentesi nel turbine della vita, o se invece
è una costante riscontrabile in circostanze diverse. Occorre,
cioè, porsi la domanda: se la natura si presenta come inter-
locutore dell’uomo, è sempre possibile dialogare con essa?
Costituisce sempre un termine di riferimento per l’uomo
in qualsiasi contesto egli si trovi? La risposta non può che
essere a1ermativa, se si pensa all’in2nita varietà dei passaggi
in cui si presenta questa stessa situazione, sebbene non sem-
pre in modo così evidente e con sfumature così dettagliate.
Nell’intero romanzo si intuisce sempre la profonda comunio-
ne dell’uomo con la natura (cfr. &*))*%.(* 0334, p. 056).

Lo si può riscontare innanzitutto nel contesto della guerra,
quello dal quale non stupirebbe trovarla esclusa. La Stalingrado
di Grossman è una città arata dalla guerra, s2gurata da una vio-
lenza bellica di cui non si nascondono i particolari più cruenti,
ma in cui non mancano mai singole manifestazioni naturali che
impressionano lo sguardo dell’osservatore. Si pensi all’uscita dal
bunker del maggiore Berëzkin che osserva le rovine della città
con il «cielo d’autunno che si insinua nelle brecce delle 2nestre
in migliaia di macchie azzurre» (7), p. 5!) o a Krymov, di cui si
esprime l’esaltazione della vita nel furore di Stalingrado proprio
attraverso sensazioni legate al mondo naturale:

Erano giornate straordinarie!
[…] Il colore del cielo e delle nuvole di Stalingrado, i bagliori del
sole sull’acqua erano sensazioni fortissime. Lo riportavano alla sua
infanzia, quando la prima neve, il ticchettio della pioggia estiva o
l’arcobaleno lo colmavano di felicità (7), p. 0#0)#!.

#!. «89:;< =>? @AB; CD;E;><BFGA< DG;. […] H@?I>J<GG? ?KCK9B ?G
LE<> G<@9 ; I>9B;GMJ9DI:;N ?@B9:?E, @B<I: I?BGL9 G9 E?D<. O>; ?KCK<G;P
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Anche le ,gure della grande Storia non paiono esenti dal
rapporto con la natura. Troviamo ad esempio il generale
Erëmenko, comandante in capo del fronte di Stalingrado,
in un bunker che «trasuda quiete all’ombra dei meli» (-., p.
"/) e lo stesso Hitler, nella sua unica apparizione del roman-
zo, è immortalato nel momento in cui vaga pensieroso per i
sentieri del bosco di Görlitz, attanagliato dal peso bruciante
della scon,tta:

Gli era venuta voglia di prendere una boccata d’aria, di restare solo.
L’umidità era davvero gradevole. Anche quella pioggerellina fresca. E
gli alberi erano belli, silenziosi. Camminare su quel tappeto morbido
di foglie secche gli dava un piacere immenso (-., p. 0#1)2".

In Vita e destino non c’è alcuna situazione che possa inva-
lidare il rapporto tra l’uomo e la natura, né distinzione tra
gli uomini, siano essi russi o tedeschi, generali d’armata o
semplici soldati. La guerra, al contrario, non fa che esaltare
tale rapporto, perché la sua brutalità deturpa entrambi, co-
sicché non si scorge alcuna di3erenza tra la natura devastata
e lo strazio dei corpi umani abbandonati nel suo grembo:
ambedue suscitano in chi li osserva il medesimo sentimento
d’angoscia.

[…] Tra l’erba riarsa giacevano i corpi dei caduti. Lungo le rive respi-
rava cupamente un’acqua greve. A vedere la terra spaccata e le carcasse
vuote delle case bruciate, il cuore si riempiva d’angoscia. Iniziava un
nuovo giorno e la guerra si preparava a riempirlo generosamente,
,no all’orlo, di fumo, pietrisco, ferro e bende sporche e insanguinate.

45678945:9 ;8< 67=< >;?@?A5, B7C>5 A9> 6;=A7C7 @4;C5, >=7DE :;?4;C7
>7F>G, =5><C5 4567:4G:9 ;C7 7H<H;49;8 @I5@?EG» (J*, pp. ##K-#!L).
2". «M8< N7?;:7@E 67>OP5?E @A;F98 A7Q><N78, 67DO?E 7>478<. RO=7S
A7Q><N B5Q5:@G 7I;4E 6=9G?4O8. T5B=56OA5: @:5A4OS N7:7>4OS >7F>E.
U5B9; 89:O;, 87:I5:9AO; >;=;AEG. U5B N7=7P7 @?<65?E 67 765AP;S, 8GCB7S
:9@?A;» (J*, p. 0"K).
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I giorni precedenti non erano stati diversi. Al mondo non c’era altro
che quella terra arata dal ferro, quel cielo in /amme (0(, p. "!)12.

Se la comunione fra l’uomo e la natura avviene in una condi-
zione così straordinaria come è quella della guerra, non stupi-
sce trovarla spesso, in circostanze più banali o prosaiche, come
un fatto comune e quotidiano della vita umana. La natura è
sempre presente nei suoi diversi volti: la terra fangosa e pol-
verosa e la terra in/nita che si allunga all’orizzonte, il cielo
che sovrasta ogni cosa, solcato dalle nuvole, riempito di stelle
o terso nello splendore del sole, le albe mattutine e i tramonti
in/ammati, la neve e il gelo invernali. Essa – come presenza
/sica che emerge fedele accanto all’uomo – acquista un’im-
magine attiva, viva e pulsante, da cui nasce un movimento di
compartecipazione con le vicende umane e persino di condi-
visione. La comunione uomo-natura raggiunge qui il suo apice
e l’immagine del dialogo la sua più lucida rappresentazione.

Si pensi ai capitoli che inscenano il dramma della ma-
dre Ljudmila Nikolaevna13. Siamo a Kazan’, dove è sfollata
la famiglia 4trum. Ljudmila è continuamente occupata dalle
faccende domestiche, attenta a tutti: alla madre, al marito, alla
/glia. Ma in lei è viva, più di ogni altra cosa, l’angoscia per
la sorte del /glio avuto dal primo marito, Tolja, partito per il
fronte e di cui non si hanno più notizie. Dove sarà Tolja? E,
soprattutto, sarà ancora vivo? Improvvisamente arriva a casa
una lettera. Tolja è vivo, ma è gravemente ferito, ricoverato
in un ospedale militare a Saratov. La notizia sconvolge tutti
e Grossman, descrivendo lo smarrimento generale, osserva:

12. «[…] 56789 :;<=7>>:?: @A6BC>< D<=C=9EB F7=< A@9FGH. I7J6<8:EF>: 9
A?6KL: 8GM<=< A @767?:D FCN7=<C D:8<. O:EP< :HD<FGD<=< E768Q< ;69 DJ?=C87
>< 6<J6GFAK J7L=K, >< ;AEFG7 P:6:@P9 DG?:67DM9H 8:L:D. R<S9><=EC
>:DGT 87>B, 9 D:T>< ?:F:D9=<EB U786: - ;: E<LGT P6<T - ><;:=>9FB 7?:
8GL:L, U7@7>P:T, N7=7J:L, ?6CJ>GL9, :P6:D<D=7>>GL9 @9>F<L9. V ;:J<89
@G=9 F<P97 N7 8>9. W >9S7?: AN7 >7 @G=: D L967, P6:L7 XF:T DE;<H<>>:T
N7=7J:L J7L=9, P6:L7 >7@< D :?>7» (YZ, p. 3[).
13. L’episodio di Ljudmila Nikolaevna 4trum alla ricerca del /glio Tolja occupa
i capitoli \[, \3-!!, ..
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Un vento freddo batteva le strade e alzava la polvere, ora in piccoli
vortici, ora spargendola all’improvviso come farina nera e inutile.
C’era un’asprezza implacabile in quel freddo, nel battere d’ossa dei
rami, nell’azzurro gelido delle rotaie dei tram (+,, pp. ----.)/0.

Tutta la città sembra essere attraversata dalla medesima an-
goscia. La durezza della vita – qui al suo culmine nel do-
lore di una madre per il 1glio prossimo alla morte – trova
adeguata espressione nell’«asprezza implacabile» del gelo
che invade ogni cosa: la natura è rivelatrice di una verità
profonda. Inoculando questa prima percezione, Grossman
procede intensi1cando mano a mano i riferimenti alla natu-
ra e l’intero episodio viene costruito in un 1tto parallelo di
corrispondenze tra il sentire della madre e le manifestazioni
del mondo naturale: tutto il cosmo sembra partecipare al suo
dramma. Esattamente in questa prospettiva si apre il capitolo
che inaugura il viaggio di Ljudmila, decisa a raggiungere il
1glio in nave, lungo il Volga:

Quella notte il cielo sopra il Volga era sgombro di nubi. Squarciate
dalle tenebre dei burroni, le colline scivolavano lente sotto le stelle.
Ogni tanto una meteora solcava il cielo: «Purchè Tolja resti vivo»
sussurrava appena Ljudmila Nikolaevna.
Era il suo unico desiderio, non chiedeva altro al cielo… (+,, p. /22)/-.

Nel corso del viaggio che avanza lento e interminabile, i volu-
bili stati d’animo di Ljudmila – la sua ansia cupa e gli improv-

/0. «34546789 :;<;= 74>?5>@ A4 B5?CDE, A468ED5 A85F, <4 GDH=BI?:D5
;; :;=;:4IH49, <4 :6=BJ K:8=@5, =D>>8AD5, HDH I;=7BL 7;J467BL H=BAB.
M;BE45?ED@ >B=4:4><F N85D : O<49 ><BP;, : H4><@74E A4><BH?:D7??
:;<:;9, : 5;6@749 >?7;:; <=DE:D978Q =;5F>4:» (R), p. /ST).Corsivo mio.
/-. «M4IFL 7;N4 7D6 U45J49 4I?><?54>F 4< <BI. V;65;774 A585? A46
G:;G6DE? Q45E8, =D>H454<8; JB><49 <FE49 4:=DJ4:. WG=;6HD A=474>?5?>F
E;<;4=8, ? XL6E?5D M?H45D;:7D N;GG:BI74 A=4?G74>?5D: “YB><F Z45@
4><D7;<>@ P?:”. [<4 N854 ;; ;6?7><:;774; P;5D7?;, N45FK; 47D 7?I;J4 7;
Q4<;5D 4< 7;ND...» (R), p. /"/). Traduzione leggermente modi1cata nel senso di
una maggiore letterarietà.
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visi sprazzi di speranza che sorgono e muoiono fulminei – si
impastano con i fenomeni della natura nel loro disordinato
apparire: le stelle, l’alba, la nebbia, il 0ume.

Il rumore delle macchine, gli scossoni del ponte, lo sciabordio dell’ac-
qua, il baluginare delle stelle nel cielo: tutto si confondeva e si mesco-
lava, e Ljudmila Nikolaevna si assopì.
Era quasi l’alba. La nebbia 1uttuava sul Volga e sembrava aver inghiot-
tito ogni forma di vita. Poi, di colpo, il sole si levò, e fu un’esplosione
di speranza. Il cielo si ri1etté sull’acqua, l’acqua scura d’autunno ri-
trovò il respiro e il sole la voce, gridando sulle onde del 0ume. Sulla
riva scoscesa il gelo notturno era come una spruzzata di sale, e tra la
rugiada gli alberi rossi risaltavano allegri. Si alzò il vento, la nebbia
svanì, il mondo si fece di vetro, trasparente, diafano: il sole e l’azzurro
dell’acqua e del cielo non riscaldavano più (2), p. 34")35.

E se il dolore sovrasta la speranza, l’epilogo a Saratov coincide
con l’erompere della sua imponenza: Tolja è morto, snervato
da un lungo intervento che non ha potuto salvargli la vita.
Ljudmila è distrutta e, di fronte al piccolo tumulo del 0glio,
è l’intero universo che sembra svuotarsi, ritirandosi dinanzi
a un dolore troppo grande anche per la sua stessa immensità:

Il cielo pareva essersi sgon0ato, come se gli avessero tolto tutta l’aria,
e sopra Ljudmila c’era solo un vuoto di polvere asciutta. Intanto la
grossa pompa silenziosa che aveva aspirato tutta l’aria del cielo con-
tinuava a funzionare, e aspirava, aspirava, e per Ljudmila non solo

35. «678 9:;<=<>?<@ 8:AB?C, 9<>;:DBE:?BF 9:G7HC, EI9GJIK E<>C,
8J;L:?BJ MEJM> E ?JHJ, – EIJ I8JA:G<IN B IGBG<IN, B OP>8BG: QBK<G:JE?:
M:>;J8:G:. R;BHGBS:G<IN E;J8F ;:IIEJT:. U78:? K<GC=:GIF ?:> V<GD<@,
B K:M:G<IN, EIJ SBE<J 7T<?7G< E ?J8. W E>;7D EM<AG< I<G?LJ, – IG<E?<
EM;CE ?:>JS>C! QJH< <T;:MBG<IN E E<>J, B TJ8?:F <IJ??FF E<>: M:>CA:G:,
B I<G?LJ IG<E?< EIK;BKBE:G< ?: ;JX?<@ E<G?J. YJ;JD<E<@ <TK<I HCG K;7T<
9;<I<GJ? ?<X?C8 8<;<M<8, B K:K-T< <I<HJ??< EJIJG< I8<T;JGB I;J>B
B?JF ;CSBJ >J;JENF. Q:GJTJG EJTJ;, BIXJM T78:?, 8B; IT:G ITJKGF??C@,
9;<?MBTJGN?< 9;<M;:X?C@, B ?J HCG< TJ9G: ?B E FI?<8 I<G?LJ, ?B E IB?JEJ
E<>C B ?JH:» (Z[, p. 3"4).
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non c’era più cielo, ma non c’erano neanche ,ducia e speranza: in
quell’immenso vuoto senz’aria c’era soltanto un piccolo cumulo di
terra con le sue zolle grigie e gelate (-., p. /!0)12.

1. 34 *%5$4'%4 $&( 6’78%-&(*): $4('&+%$49%)8& 4 78
.&*'%8) +)578&

Grossman, dunque, ra:gura un mondo in cui l’uomo è to-
talmente immerso nell’universo. La natura perciò diventa
un fattore inevitabile della vita umana e un suo riferimento
costante perché rappresenta un aspetto decisivo della collo-
cazione dell’uomo nella realtà: è come se essa gli desse le di-
mensioni – non solo esteriori (geogra,co-spaziali) ma anche
interiori (morali);– del suo agire nel mondo.

Tale riferimento, inoltre, si carica spesso di segno positivo:
di fronte alla natura l’uomo subisce un fascino inevitabile,
incantato da qualcosa che in essa sempre si manifesta come
fonte inesauribile ed eterna di elementi sorprendenti. Gros-
sman svela così uno sguardo primigenio sulla realtà, in un
atteggiamento di pura contemplazione per l’universo creato,
una commozione che, con un termine forse più proprio, pos-
siamo de,nire simpatia – in senso etimologico: syn-pathein
(sentire con);– per l’universo.

Ma in cosa consiste questa comunione? Da che cosa è data
una tale simpatia? Oppure: perché la natura è così importante
per l’uomo?

Osservando i diversi passi sin qui riportati, siamo portati
a intuirlo: l’uomo e la natura partecipano dello stesso destino,
cioè sono due attanti che agiscono contemporaneamente sulla

12. «<=>=?@AB, CDE@ AF=?@ G=G@D-F@ ED>H@>IJKC@D, A?@HC@ @FG=L=?M M>
CDN@ H@>IJO, M C=I N@?@H@P AF@Q?= C=R@?CDCC=Q AJO@P RS?BT RJAF@F=.
U ED>>HJLCSP V@NJLMP C=A@A, @FG=L=HKMP M> CDE= H@>IJO, HAD W=E@F=?,
W=E@F=?, M JXD CD AF=?@ I?Q YTIVM?S CD F@?BG@ CDE=, C@ M CD AF=?@ HDWS
M C=IDXIS, – H @NW@VC@P ED>H@>IJKC@P RJAF@FD @AF=?AQ ?MKB V=?DCBGMP,
H ADWSO AVDW>KMOAQ G@VBQO, O@?V >DV?M» (Z*, p. /[\). Traduzione modi,cata
nel senso di una maggiore letterarietà.
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stessa retta della vita e della storia. D’obbligo in questo senso
è il riferimento all’ultima povest’ di Grossman, Vsë te!ët…
(Tutto scorre...) – che egli scrisse contemporaneamente a Vita
e destino – il cui titolo richiama il celebre aforisma eracliteo
del divenire «panta rei». Ad accomunare uomo e natura è il
movimento che agita l’intero universo. Grossman ama que-
sto movimento perché in esso vede l’essenza della vita: vi è
come un invisibile 0lo, un legame indissolubile (nepreryvnaja
svjaz’) (12, p. "34; 5), p. "46) che unisce tutto ciò che è vivo,
una sorta di «spirito vitale» che anima tutto il cosmo. Ne
sono un chiaro esempio le scene di battaglia, dove i termini
«vivere», «vita», «voglia di vivere» si moltiplicano di pagina
in pagina a indicare quello che per Grossman è il vero motore
della storia e della vittoria di Stalingrado78. Essi, tuttavia, non
riguardano solo l’uomo, ma si aprono in una prospettiva più
ampia che si estende a tutti gli esseri viventi. Ecco la descri-
zione di una scena di battaglia in cui un giovane esploratore
e un vecchio soldato si rifugiano in una buca al riparo dalle
esplosioni:

Nella testa del giovane come in quella del vecchio, distesi uno accanto
all’altro, brillava una luce: la voglia di vivere. E quella luce, quella spe-
ranza commovente ardevano in ogni testa e in ogni cuore, non solo
fra gli esseri umani, ma anche fra le bestie e gli uccelli (5), p. "8")77.

In questo senso è bene aprire una parentesi. Particolarmente
espressive, infatti, sono le immagini in cui la natura viene raf-
0gurata con tratti umani e a volte letteralmente umanizzata,
rivelando palesemente questo aspetto della Weltanschauung
grossmaniana. Più sopra abbiamo visto il «respiro del lager»

78. Per la concezione della storia, della guerra e, in particolare, della battaglia
di Stalingrado in Vita e destino si veda *,9',+,-/.- 7::#.
77. «;<= >?@A>= BCDEF, – G HIABEJ = FE>EDEJ KE>EG? @=> @?>A<<LJ, F=>LJ
HG?I, MBEHNOA E @=P<=. QIEI HG?I, IBEKAI?>N<AC <AD?@DA OL>= IAR=F=, RAR=?
KEBCI GE GH?S KE>EGAS, GE GH?S H?BDTAS <? IE>NRE U?>EG?UN=S, <E = G HAFLS
MBEHILS H?BDTAS PG?B?J = MI=T» (12, p. "!").
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o l’acqua del Volga che, bagnando le sponde martoriate dalle
esplosioni, «cupamente respira greve» sulla riva, in vivo con-
trasto con i corpi dei soldati morti che giacciono tra l’erba. E
poi le colline che «scivolavano lente sotto le stelle» e di nuovo
l’acqua del Volga che, insieme a Ljudmila, ritrovava il respiro
così come il sole la voce; mentre si è tralasciato, nell’episodio
di Krymov alla Lubjanka, il passo in cui, durante l’interro-
gatorio, la luce del mattino «guarda cupa» il commissario,
anch’essa snaturata all’interno del luogo di detenzione. Ma
l’umanizzazione della natura è ancora più evidente quando
Grossman si riferisce ad animali,!. Considero due passi si-
gni-cativi. Il primo è inserito nella lunga descrizione della
steppa irrigidita dal gelo invernale, in cui lo scrittore, fra i
tanti particolari, annota:

Su un lastrone era appollaiato un corvo dalla grossa testa: aveva più
di un motivo per starsene lì a pensare (./, p. "01),".

Il secondo è inserito nell’immagine della pianura lungo la
quale il contingente corazzato dei tanki russi attende nel si-
lenzio il segnale d’attacco:

Una volpe corse via dondolando la sua coda di peli segosi e, anziché
fuggirla, una lepre la seguiva passo passo. Agitando le ali pesanti,
uccelli diurni e notturni si levarono in volo insieme, forse per la prima

,!. Da molte testimonianze, del resto, sappiamo che Grossman provava uno
spiccato interesse per il mondo animale; fatto confermato dalla sua prosa tarda –
novelle e racconti scritti negli ultimi dieci anni di vita – dove gli animali, spesso
paragonati all’uomo se non direttamente umanizzati, sono molto presenti. Cfr.
in particolare il racconto Doroga (La strada, 2032-203,), in cui si narra l’avven-
tura «umana» del mulo italiano Giù durante la campagna di Russia (4()**567
,118c); e poi altri racconti come Los’ (L’alce, 2031-203,), Tirgarten (Tiergarten,
208!-2088),Za gorodom (Fuori città, 208!), Sobaka (Il cane, 2031-2032), Ptency (Gli
uccelli, 2032), oltre che ovviamente la povest’ Dobro vam! (Pace a voi!, 203,-203!).
Si vedano anche i brevi appunti lasciati in proposito dall’autore stesso (4()**567
20##).
,". «9:;<=>?:;:@AB @:C:D EFG>; DH ;<GFD> F GIJH;; K:GIJHL< MA;: : N>J»
(O*, p. 82,).
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volta. […] Qualche arvicola assonnata balzò fuori dalla tana come un
vecchietto arru0ato uscirebbe da una izba in 1amme (2), p. 345)65.

Per Grossman la «sete di vivere» accomuna tutti gli esseri
viventi ed è questa la forza che muove l’intero cosmo in un
movimento continuo e inesorabile che costituisce l’essenza
della vita e che si rinnova in ogni istante. La natura, perciò,
è sempre un simbolo di vita. Non è un caso che in Vita e
destino il Volga – quella maestosa distesa d’acqua che scorre
placida e implacabile – sia il segno per antonomasia della
resistenza e della vittoria di Stalingrado, il simbolo della vita
per eccellenza, il 1ume sacro che dà la vita come una divinità
generatrice63: «Eccola la forza del Volga. Acqua viva. Forza
viva» (2), p "67); «Vot ona, vol!skaja sila. "ivaja voda, !ivaja
sila» (89, p. ""#). L’acqua come simbolo della vita è del resto
un’immagine ricorrente, che troviamo sino nell’inferno del
lager. Anche qui essa rivela il suo potere vivi1catore, capace
di puri1carsi dai suoi raccapriccianti residui di morte:

In quel silenzio cupo l’acqua scura si apriva un varco fra lastre di
cemento viscido, tra pietre pesanti. Era un’acqua rosso scuro che
sapeva di marcio, con grumi di schiuma chimica e pezzi di stracci
lerci e macchiati di sangue – i residui delle sale operatorie del lager.
Sarebbe sparita sotto la terra del lager, quell’acqua, ria:orando per
poi tornare a nascondersi. Ma avrebbe seguito il suo corso, perché
l’acqua cupa del lager aveva dentro di sé l’onda del mare e la rugiada
del mattino (2), p. 543)6;.

65. «<=>?? @?AB>CD, EF>GCD HB>IFJFKF JF>FLM NJFL@FD, EFOBAM>M >=L=PM,
M QM?P OBAM> GB F@ GBB, M JL>BR BS; EFRG?>=LT J JFQRUN, DMHM @?AB>CD=
IVC>T?D=, LFBR=GBGGCB, OC@T DFAB@, JEBVJCB JDBL@B N=WG=I= RG? =
N=WG=I= GFX=... YFB-I@F =Q LUL>=IFJ LEVFLFGFI JCLIFX=> =Q GFVC, IMI
JCOBKMZ@ =Q KFV?W=N =QO LFGGCB, JQ>FNDMXBGGCB R?RTI=» (89, p. 3!5).
63. Si noti che la parola «1ume» in russo è di genere femminile (reka) e dunque
Volga reka (il 1ume Volga) va considerato di conseguenza.
6;. «[BDGM? JFRM J UKVZDFS GBDF@B EVFO=JMB@ LBOB RFVFKU J FLI>=Q>CN
E>=@MN OB@FGM, LVBR= @?AB>CN IMDBGGCN K>CO. \@M JFRM - XBVGF-VCAM?,
EMNGB@ KG=>TZ; FGM J I>FXT?N QB>BGFS N=D=XBLIFS EBGC, L IULIMD=



!"# $%&'() ')*+)

In,ne, la natura a-erma la vita che continuamente .uisce
evidenziando il tempo che passa con il suo eterno ripetersi ci-
clico, riuscendo a sottolineare l’anelito alla vita anche là dove
si scontra con l’inesorabilità della ,ne. In un’altra immagine
del romanzo, il cimitero, simbolo umano per eccellenza del
tempo che ,nisce, è accostato all’incessante alternarsi delle
stagioni:

In quella zona di lager il cimitero era tutt’uno con la campagna, lo
stesso muschio cresceva sulla pareti delle izbe e delle baracche, sui
tumuli delle tombe e sulle gobbe di terreno che a/oravano dalle pa-
ludi. La madre e le sorelle sarebbero restate sotto quel cielo, dunque:
in inverno con il freddo che gelava l’umidità, e in autunno, quando
la terra si sarebbe gon,ata, lambita dal limo della palude scura (01,
p. 234)25.

In questo senso va collocata la splendida immagine della neve
che cade su Stalingrado non appena la grande battaglia è sta-
ta consumata. Grossman la descrive con sentita malinconia
come simbolo di un’epoca al suo volgersi, perché quella neve
sta ormai coprendo una città che, nel momento stesso della
vittoria, perde improvvisamente il suo ruolo di protagonista:
«La capitale del mondo in guerra cessò di esistere» (01, p.
4"4). Eppure, se anch’essa rappresenta visivamente l’inesora-
bilità della ,ne, non rimane come ultima parola: il romanzo,
infatti, non termina con la vittoria del gennaio 637!, ma le
vicende dei protagonisti continuano ,no all’aprile successi-

89:9;<==>? @ABCDE, F EADG9G>HI JH9@E9HI, G>JG>A=K@>HI I8
L9:<A=>? DC<A9MID==>?. NDO9 KPO<@ CDO L9:<A=KQ 8<HLQ, F=DG9 G>PO<@
=9 CDG<A?=DF@R, F=DG9 KPO<@ CDO 8<HLQ. SD D=9 CADPO<@ FGDP CK@R, G =<P
G<OR ;IGK@ I HDAFE9B GDL=9 I K@A<==BB ADF9, G T@DP K:AQHDP L9:<A=DP
GDO<» (U*, p. "!5).
25. «VL9OWIX< G L9:<A=DH EA9< FLILDFR F O<A<G=<P, I @D@ ;< HD? ADF CDO
F@<=9HI I8W I =9 FE9@9? 8<HLB=DE, =9 HD:ILR=>? ?DLH9? I =9 WDLD@=>?
EDYE9?. Z9E I DF@9=K@FB H9@R I F<F@A> CDO T@IH =<WDH, - I 8IHDP, ED:O9
?DLDO G>HDA9;IG9<@ GL9:K, I DF<=RQ, ED:O9 EL9OWIX<=FE9B 8<HLB =9WK?9<@
D@ CDOF@KC9QX<P E =<P @<H=DP WDLD@=DP ;I;I» (U*, p. !64).
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vo, chiudendosi in una simbolica mattina di primavera nel
silenzio di un bosco ormai pronto al disgelo.

!. $% 0/+*%/1&': %* 2'12/.(3* ).%%’,'&' . %’/(4/(/+'
).%%* (*+,-*

Grossman guarda quindi alla natura attratto dal «vitalismo»
che la anima. In esso, egli vede straordinariamente espressa
quella decisa presa di posizione che vuole fare propria, contro
la violenza di chiunque voglia ridurre la vita tentando di co-
stringerla o riprodurla. La vita – gli dice la natura – non può
essere racchiusa da nessun pensiero, da nessuna ideologia o
speculazione 5loso5ca, ma va invece osservata, contemplata
per quello che è. Come diceva il suo amato Shakespeare: «Ci
sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne
sogni la tua 5loso5a». La concezione della natura assume
così una portata molto vasta e si sposta da un primo mo-
mento più speci5catamente 5sico e sensibile a un secondo
livello più propriamente etico-morale. Di fronte alla natura,
infatti, Grossman dice sempre la stessa cosa: tutto ciò che
vive è bene67.

67. Si veda ancora il racconto Osennjaja burja (Tempesta d’autunno, #789-#78#),
dove tutti gli elementi che abbiamo sin qui analizzato compaiono insieme in
poche righe. Il protagonista – l’autore stesso, in prima persona – descrive una
potente mareggiata che invade il territorio dell’albergo in cui si trova alloggiato:
«Fui preso da una strana sensazione psicologica, come se io, uomo rannicchiato
sotto le coperte, fossi in qualche modo misterioso legato, e non estraneo e ostile,
al mare. La potenza dell’onda enorme non mi umiliava, non mi riduceva a una
nullità. […] Al mattino tornammo tutti al mare. Ci attirava. […] L’acqua era più
calda dell’aria, e il vapore tiepido prodotto dai corpuscoli d’acqua riscaldati inten-
si5cava la sensazione che la natura fosse animata: il mare sembrava vivo. [Tutti]
ogni tanto lanciavano uno sguardo al mare e dicevano: che bello, com’è bello…
[…] Uno strano desiderio crucciava l’anima, e si aveva voglia che la terra tremasse
ancora più forte sotto i colpi del mare. Era come se gli uomini partecipassero
dell’ira del mare; la sua forza non avviliva l’uomo ma lo rendeva felice, lo riempiva
di esultanza» (:-'11&*( #77;, pp. 7-##); «< =>?@A@BCD >AECFF@G HIJKBF@G
?LHMKN, ALOFL P, QCR=BJ=G>P ?LH LHKPDL OKDLBKS, SCS-AL ACGFL >BPQCF
> NLEKN, C FK OITH = BECTHKRKF KNI. U=DC LVELNFLG BLDF@ FK IF=TCDC
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Svolgendo queste premesse, si sarebbe tentati di consi-
derare la posizione di Grossman – per lo meno in quanto a
concezione della natura – vicina a quello che, dal punto di
vista teoretico, prende il nome di «panteismo». Del resto,
non sarebbe un’ipotesi mal fondata, se si considera l’ampio
sostrato della tradizione russa – ,loso,co-letteraria, ma non
solo – in cui la «soluzione» panteista appare profondamente
radicata. Su tutti, risalta in questa prospettiva l’esempio – ol-
tremodo signi,cativo in quanto contemporaneo a Vita e de-
stino – delDoktor!ivago di Pasternak, dove la natura assume
un altissimo signi,cato esistenziale, ed è in essa che in qual-
che modo si nasconde il «prodigio»!- della vita, il principio
cosmico che la spiega, di fronte al quale l’uomo, in ascetica
contemplazione, giunge alla coscienza di essa!..

/012, 10 34567686 /012 9 1:;<3=0><93. […] ?<53/ 9>0 /@ 9051A8:>B C
/35D. E13 <21A83 C >040. […] F3G6 4@86 <0H80I 93JGAK6, : H65130 <0H83
3< 56JL352;011@K 93G21@K <AM A>:8:9683 37A701:0 3GAK3<9350113><:
H5:53G@ - /350 C6J683>B =:9@/. [F>0] <3 : G083 3L82G@968:>B 16 /350 :
L3935:8:: – N56>:93 C6C, C6C C56>:93... […] N6C30-<3 ><561130 =0861:0
<3/:83 GAMA, : K3<083>B, ;<34@ 070 >:8B10I G53=686 J0/82 3< /35>C:K
AG6539. ODG: >83913 A;6><93968: 9 L1090 /352; >:86 /352 10 H5:1:=686
;08390C6, 6 G08686 >;6><8:9@/, 16H381286 0L3 <35=0><93/» (P()**QRS .TTU,
pp. V"-VV).
!-. «Nella vita autentica […] tutto deve essere prodigio, predestinazione dall’alto,
nulla di premeditato e intenzionale, nulla che sia arbitrio» ($R*'&(SRW .TTXa, p.
U"U).
!.. Nell’universo pasternakiano gli elementi naturali e la coscienza umana, pur
vivendo in una profonda simbiosi, mantengono una autonomia e delle prerogative
proprie: il rapporto uomo-natura è costruito sul primato della natura, che custo-
disce delle qualità congenite dalle quali l’uomo è fatalmente attratto, sentendo di
esserne privo, e che si rivelano in senso «epifanico» provocando un desiderio di
abbandono, vissuto non tanto sul piano ,sico quanto su quello meta,sico; il tema
della natura, così, non solo giganteggia nell’opera pasternakiana costituendone la
base morale (*%SYRZ*W%Y .T[[, p. .!) ma si carica anche di una valenza spirituale.
Si veda, a titolo esempli,cativo, la celebre scena della cascata ne Il dottor !ivago:
«La cascata dominava tutt’intorno. Era terribile nella sua singolarità che la dotava
di una vita, di una coscienza propria e la trasformava come in un drago favoloso,
in un serpente tiranno del luogo, lì a esigere il tributo, a devastare i dintorni»
($R*'&(SRW .TTXb, pp. !-U-!-T); e anche la descrizione della «contemplazione
ascetica» di \ivago: «Sin dall’infanzia Jurij Andreevi] amava i boschi al crepu-
scolo, quando ,ltra la luce del tramonto. Era come se sentisse passare attraverso
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L’esito di Grossman, invece, sviluppa una concezione
del tutto antitetica. In Vita e destino l’uomo e la natura, pur
vivendo l’uno accanto all’altro, non sono mai due mondi
distinti caratterizzati ciascuno da una propria autonomia e
non assumono mai separatamente la propria individualità: al
contrario, essi si completano l’uno nell’altro. L’universo natu-
rale, infatti, manifesta sempre la sua potenza, esterna la sua
magni/cenza, eppure di esse non è mai cosciente. Riporto,
a titolo esempli/cativo, una breve ma signi/cativa immagi-
ne, in cui la similitudine con il mondo naturale nasconde la
speci/cità della concezione grossmaniana:

Ah, l’estate passata! Certe sensazioni si provano una sola volta nella
vita! […] Se la valanga che spazza via le foreste e scalza i /umi dal
loro letto fosse in grado di provare sensazioni, sentirebbe proprio ciò
che aveva provato lui in quei giorni (0(, p. !1!)!2.

La natura qui esprime ancora l’energia della vita, il vigore del-
la sua potenza, ma tale intensità è sentita soltanto dall’uomo,
l’unico che ne può fare esperienza compiuta. L’uomo rappre-
senta perciò il grado più alto, la suprema realizzazione della
forza della vita, perché nella sua coscienza la natura è come
se si compisse, come se diventasse autocosciente.

È proprio questa l’idea che pare sottesa a tutto il romanzo
e che viene enucleata apertamente in una digressione in cui
l’autore ri3ette sulla natura geniale della coscienza umana.
Grossman, commentando la manovra «a tenaglia» voluta da
Stalin per accerchiare i tedeschi, che di fatto fu alla base della

di sé quelle lame di luce. Come se il dono di uno spirito vitale gli entrasse come
una corrente nel petto, attraversasse tutto il suo essere e ne uscisse sotto forma
d’un paio d’ali sulle spalle» (4)5*-,')6 7889b, p. 999). Per un approfondimento
critico cfr. (- %)$$): 781" e (- %)$$): 78;!; per «l’epifania» della natura ne Il
dottor !ivago cfr. ()'&< 78=7.
!2. «>?@ABCDD EDFG! HG, IFG G@ JDKDL?E B FD M@?, MN@G, B?M@G, ?OJPFNFQ
E?CQ GM@NLMP B L?R@?. […] SOE? T ENB?@N, OUDFNVWNX EDON, BPL?UNVWNX
?R KAODE KDY?, OJGOGT@N TPEN IABOFBGBNFQ, FG G@N TP IABOFBGBNEN ?UD@@G
FG, IFG GWAWNE G@ B FD M@?» (Z5, p. !=2).
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vittoria sovietica, sostiene, in un certo senso tolstojanamente,
come essa non debba essere attribuita ad alcuna idea geniale
come non furono geniali molte altre intuizioni considerate
tali dalla storia dell’umanità. Egli non fa questa asserzione
per svalutare l’e,ettivo valore di quella mossa, ma perché
altra per lui è la genialità:

Si può accettare la de-nizione di genialità solo per coloro che intro-
ducono nella vita nuove idee, idee che si riferiscono alla sostanza,
non all’involucro, all’asse e non a ciò che ci gira intorno. E dai tempi
di Alessandro il Macedone le elaborazioni tattiche e strategiche non
hanno niente in comune con questo tipo di divina intuizione (./, p.
012)!!.

Sviluppando questo discorso, Grossman passa a trattare
delle scoperte scientifiche dimostrando un’altissima idea
della scienza che fa pensare, probabilmente come un paral-
lelo dell’espressione artistica, alla «grande idea russa della
Sofia, alla trasparenza dell’universo a un ordine luminoso
che in esso si manifesta e lo oltrepassa» ((%+)3/4 5116)
e che si esprime compiutamente nella «divina intuizione»
umana.

Le grandi scoperte scienti-che rendono l’uomo più saggio della na-
tura. Con queste scoperte, attraverso di esse, la natura arriva a cono-
scersi. A simili imprese dell’umanità sono da ricondursi le scoperte
di Galileo, Newton, Einstein, nella conoscenza dello spazio, del tem-
po, della materia e dell’energia. Grazie ad esse l’uomo ha raggiunto
profondità e altezze superiori a quelle esistenti in natura, e in questo

!!. «789:;:<:=>: ?:=>@<A=BCD> EBF=B BD=:CD> <>GA H <I;JE, HBDB9K:
LLB;JD L F>M=A =BLK: >;:>, D:, NDB BD=BCJDCJ H J;9O, @ =: H BPB<BNH:, H BC>,
@ =: H L>DH@E LBH9O? BC>. Q>N:?B BPR:?B C D@HB?B 9B;@ PBF:CDL:==KE>
;:SCDL>JE> =: >E:ID CD9@D:?>N:CH>: > D@HD>N:CH>: 9@M9@PBDH> CB L9:E:=
T<:HC@=;9@ U@H:;B=CHB?B» (V*, p. 052). Traduzione modi-cata nel senso di una
maggiore letterarietà.
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modo ha contribuito all’autocoscienza della natura stessa, al suo ar-
ricchimento (/(, p. 012)!3.

La coscienza dell’uomo è quindi il luogo dove la natura si
compie, attraverso cui essa «arriva a conoscersi» ed è l’uomo
che, usando al meglio la sua capacità intellettiva, è capace di
giungere a un tale livello di profondità che, superiore a qual-
siasi manifestazione naturale, rappresenta l’autocoscienza di
tutto il cosmo.

Nella concezione di Grossman, dunque, la natura non può
avere un signi4cato esistenziale. E se è vero dal positivo punto
di vista della prodigiosa capacità razionale umana, risulta
con forza addirittura maggiore nel drammatico esito cui la
vita chiede instancabilmente di rispondere. Le manifestazio-
ni naturali, infatti, seppur così a5ascinanti, non riescono a
consolare l’angoscia umana e non possono rispondere al suo
dramma. La contemplazione della natura in Vita e destino
non riesce a produrre nell’uomo il sentimento kantiano del
«sublime», perché le forze naturali, per quanto smisurate e
imponenti, non hanno mai la capacità di trasformarlo risve-
gliando in lui nuova consapevolezza intellettuale o spiritua-
le. Ne è un esempio evidente proprio l’episodio sopra citato
di Ljudmila Nikolaevna: la madre, attanagliata per la sorte
del 4glio, non riesce a trovare pace nel cielo che la sovrasta
né alcuna consolazione nel sole che splende sopra di lei o
nell’acqua limpida che scorre al suo 4anco!"; essi piuttosto

!3. «6789::; <=>9?9= :@AB:C= ;8?DC89E F=>@G8 B=>;<=?@ H;>== IAFDCI,
B=I JD9D;F@. KD9D;F@ J;L:@=8 7=HE < M89N ;8?DC89EN, B=D=L M89 ;8?DC89E.
O 8@?9I B=>;<=B=7?9I J;F<9P@I ;8:;7987E 8;, B8; 7;<=DQ9>9 R@>9>=S,
TUG8;:, VS:Q8=S: < J;L:@:99 JD9D;FC JD;78D@:78<@, <D=I=:9, I@8=D99 9
79>C. W M89N ;8?DC89EN B=>;<=? 7;LF@> H;>UQAG P>AH9:A 9 H;>UQAG <C7;8A,
B=I 8=, B8; =78=78<=::; 7AX=78<;<@>9, 9, 8@?9I ;HD@L;I, 7J;7;H78<;<@>
7@I;J;L:@:9G JD9D;F;S 7=HE, ;H;P@X=:9G JD9D;FC» (YZ, p. 0!2). Traduzione
modi4cata nel senso di una maggiore letterarietà.
!". In una pagina diDobro vam!, ultimo tra i suoi scritti prima della morte, Gros-
sman chiarisce appieno il senso di questa impotenza della natura nei confronti
dell’uomo, descrivendo lo splendore della città armena Dili[an e allo stesso tempo
l’impossibilità di quello stesso splendore ad attenuare la pena dell’animo umano:
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non fanno che evidenziare quel dramma, riuscendo in un
certo senso a rendere visivamente le dimensioni, la portata
di quel grido in,nito che agita la sua anima.

La terra era enorme, la foresta, invece, aveva un inizio e una ,ne
visibili; la terra continuava, stendendosi all’in,nito.
Di enorme ed eterno come la terra c’era il dolore (-., p. /01)!#.

Il vitalismo – il pasternakiano «prodigio della vita» – trova
quindi il suo culmine non nelle manifestazioni naturali, ma
nella percezione che di esse avviene nella coscienza umana.
La natura, tuttavia, ha la capacità di svelare con esplicita evi-
denza le caratteristiche della forza che anima la vita, e perciò il
vigore con cui scorre l’acqua del Volga, il maestoso fermento
naturale che anima la vita del bosco, l’orizzonte senza ,ne

«Di Dili2an ci si innamora al primo sguardo. E il primo pensiero dell’innamorato:
è qui, soltanto qui, che bisogna venire per guarire l’anima. Qui si può trovare il
riposo, la pace, la tranquillità, percepire l’incanto delle montagne la sera, dei
boschi silenziosi, del mormorio dei ruscelli. Ma non è a3atto vero. Aveva torto il
giovane Lermontov quando scriveva: […] Allora si appaga l’angoscia dell’anima
mia. […] L’angoscia dell’animo umano è terribile, inestinguibile, non la si può
fuggire; di fronte ad essa sono impotenti i placidi tramonti campestri, lo sciac-
quio eterno del mare, e anche l’a3ascinante città di Dili2an. Lermontov non ha
calmato la sua angoscia alle falde del Ma4uk. Non ci si può salvare dallo stridio
della nostalgia con il silenzio, non si può ra3reddare la brace che brucia le viscere
con la frescura delle montagne, non si può sanare una ferita sanguinante viven-
do nella meravigliosa città di Dili2an»; «5 67879:; <8=>8?@ABC? C D@E<FGF
<HG8?I:. J D@E<:? KLC8B <8=>7<A@GFC? M@8F<@N:: C=I:, OF8BNF C=I: ;:IF
DE7@P:OB 7CQ@8?OB IRAR. SI@CB KF9;F ;:TO7 DFNFT, K7E, O7A7;R, FURO7OB
DE@8@COB <@M@E;7P GFE, KF8M:87<FGF 8@C:, 9REM:U7P ERMB@<. VF <@IB WOF
;@<@E;F. V@DE:< >L8 KF8FIFT X@EKF;OF<, ;:D7C:<: [...]!"#$% &'()*+,&*
$-.( '"+/ ,)+0"#%. [...] Y9:C;:, ;@RG:C7K: OE@<FG: M@8F<@M@CNFT IRA7,
FO ;@@ ;@ R>@97AB, D@E@I ;@T >@CC78B;L 7 O7P7@ C@8BCN7@ H:N:OL, 7 D8@CN
<@M;FGF KFE?, 7 K78LT GFEFI 67879:;. J <FO X@EKF;OF< ;@ RCDFNF78 R
DFI;F97? Z:ARN: C<F= OE@<FGR. [O CNE@9@O: OFCN7 ;@ CD:C@ABC? O7A7;FT,
;@ FCORI7AB CKF8L, NFOFE:? 99@O ;ROEF, GFE;FT DEFP8:IFT, ;@ H:DF8;7AB
NEF<:<R= >E@AB 97H;B= < MRI;FK GFEFI@ 67879:;@» (.-, pp. #0"-#0#).
!#. «S@K8? >L8: FGEFK;:, 7 I:9@ 8@C ;: ;@T ;@ COF?8 >@H NE:?, <7I;L >L87
7 ;:M:8F @GF 7 NF;@Q, : H@K8? <C@ I878:CB, O?;R8:CB. J O:N7K 9@ FGEFK;LK
7 <@M;LK, N:N S@K8?, >L8F GFE@» (\*, p. /10).
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con cui si dispiegano il cielo e la terra, la straziante bellezza
della luna che splende nel cielo e il meraviglioso spettacolo
del 0rmamento danno all’uomo le dimensioni di quel mon-
do misterioso che è il suo sentire, la sua anima. Del resto è
proprio davanti a questo mistero che Grossman si inchina e,
come facendo un passo indietro, venera in un atteggiamento
di silenziosa contemplazione:

[…] e si stupì che il mondo dell’anima umana potesse essere tanto
grande che davanti ad esso cedeva il passo persino il mugghiare della
guerra (1), p. 223)!#.

La natura diventa così un segno, il segno privilegiato del
mistero di cui è costituita la vita e dal quale è tenacemente
animata, e nell’uomo è un riferimento ineliminabile perché
rappresenta visibilmente il suo orizzonte, il segno della di-
mensione della sua anima che incessantemente aspira alla
vita e alla sua realizzazione.

Grossman quindi innalza l’uomo sopra la natura perché
vede in lui – e in particolare nella sua libertà – la piena at-
tuazione dell’incessante 4usso della vita. In quel luogo mi-
sterioso che è il «mondo dell’anima umana» e che trova la
sua massima espressione nell’immagine dell’intero universo:

L’uomo muore e […] le stelle nel cielo della notte si sono smorzate, la
Via Lattea è scomparsa, si è spento il sole, si sono spenti Venere, Marte,
Giove, si sono fermati gli oceani, si sono fermate milioni di foglie e
si è fermato il vento, i 0ori hanno perso colore e odore, è scomparso
il pane, è scomparsa l’acqua, il fresco e il caldo dell’aria. L’univer-
so dentro l’uomo ha smesso di esistere. Un Universo che somiglia
incredibilmente all’Universo al di fuori dell’uomo. E che somiglia
incredibilmente all’Universo che continua a ri4ettersi in milioni di
teste ancora vive. […] La sua irripetibilità, la sua unicità sono l’ani-

!#. «5 67898:;<=>? @A<? [BC:;] – D8E F;<?9;F;GH?I 76J8 ?HCKC<GL :CH8D
?ME?D>AD, N;E;7 >8D ?:G:6NC<C 7CO; E;96PCL 9?I>C» (QR, p. 2ST). Traduzione
modi0cata nel senso di una maggiore letterarietà.
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ma di ogni singola vita, sono la libertà. Il ri,esso dell’Universo nella
coscienza umana è alla base della forza dell’uomo, ma la vita diventa
felicità, libertà, valore supremo solo quando l’uomo esiste come mon-
do che mai potrà ripetersi nell’in-nità del tempo (./, p. "01-"!2)!#.

!#. «3456748 9:;<=4> ; […] ?6>9@5; A74ABC D= D6ED6: D4F4, ;GE4A
H54EDCI J9>K, ?6L=G56 G65DM4, ?6L=G5; N4D4<=, H=<G, O?;>4<, A=:4<5;
684=DC, A=:4<5; :;55;6DC 5;G>K47, ; A=:4< 74>4<, M74>C ?6>4<P5; M74>
; A=?=@, ;GE4A @54F, ;GE4A5; 76B=, ?<6@5=B= ; B9@6>= 76AB9@=. NG454DD=P,
G9Q4G>767=7R=P 7 E4567484, ?4<4G>=5= FC>K. S>= NG454DD=P ?6<=A;>45KD6
?6@6B;5= D= >9, 4B;DG>74DD9T, E>6 G9Q4G>794> ?6:;:6 5TB4I. S>= NG454DD=P
?6<=A;>45KD6 ?6@6B;5= D= >9, E>6 ?<6B65U=4> 6><=U=>KGP 7 :;55;6D=@
U;7C@ L6567. […] N 44 D4?67>6<;:6G>;, 7 44 4B;DG>74DD6G>; B9R= 6>B45KD6I
U;AD; – G76F6B=. V><=U4D;4 NG454DD6I 7 G6AD=D;; E456748= G6G>=75P4>
6GD679 E45674E4G86I :6Q;, D6 GE=G>K4:, G76F6B6I, 7CGR;: G:CG56: U;ADK
G>=D67;>GP 5;RK >6LB=, 86LB= E456748 G9Q4G>794> 8=8 :;<, D;86LB= D;84:
D4?67>6<;:CI 7 F4G86D4ED6G>; 7<4:4D;» (W*, pp. ""2-""X).
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0$120$3245$ 6$67$890:1$;$
*,<',+,-/.- &.
=>>? Vasilij Grossman e Lev Tolstoj: il romanzo e la filosofia della storia, in @. &*)-

)*%.(* - A. +'B<' (a cura di), Il romanzo della libertà. Vasilij Grossman tra
i classici del !! secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. CD?-CE!.
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C##> Vasilij Grossman. "izn’, tvor#estvo, sud’ba, Sovetskij pisatel’, Moskva.
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C#JC Epiphany in Doktor "ivago, in «The Modern Language Review», vol. ?E,

n. D, pp. JJ#-#>!.
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C#E" Boris Pasternak, Borla Editore, Torino.
C#?! Pasternak and Religion, in «Russian Review», vol. !=, n. D, pp. !E>-!?".
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=>>> Il dizionario della lingua italiana, Paravia, Torino.
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=>># Le ossa di Berdi#ev. La vita e il destino di Vasilij Grossman, Marietti,

Milano.
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C#JJ Mysli i rasskazy o $ivotnych i ljudjach, in «Raduga», n. C>, pp. C==-C=!.
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O#erki, /H, Vagrius-Agraf, Moskva, pp. ?"-??.
=>>"a Dobro vam!, in /)., V gorode Berdi#eve. Izbrannoe, U-Faktorija, Ekate-

rinburg, pp. "E=-EED [indicato con la sigla )H].
=>>"b Za pravoe delo, ! voll., TerraL– KniMnyj klub, Noskva.
=>>"c La strada, in «La nuova Europa», n. ", pp. CE-=D.
=>>Ja "izn’ i sud’ba, *B+, Moskva [indicato con la sigla OB].
=>>Jb Vita e destino, Adelphi, Milano [indicato con la sigla H)].
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=>>" …Ty bude&’ $it’ v toj knige, kotoruju ja posvjatil tebe, in «Voprosy litera-

tury», n. !, pp. "#-E?.

&*))*%.(* @.
=>>? «L’umano dell’umano»: Vasilij Grossman e il possibile esito felice della vita,

in @. &*))*%.(* - A. +'B<' (a cura di), Il romanzo della libertà. Vasilij
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Grossman tra i classici del !! secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp.
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.44/a Salvacondotto, in %5., Opere narrative, Mondadori, Milano, pp. 6,!-7/,.
.44/b Il dottor "ivago, in %5., Opere narrative, Mondadori, Milano, pp. !-""-.
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,##6 La «religione» di Grossman, in 8. 90550:&10 - $. ')*+) (a cura di), Il

romanzo della libertà. Vasilij Grossman tra i classici del !! secolo, Rub-
bettino, Soveria Mannelli, pp. ,,.-,-#.
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,##6 L’evoluzione artistica e ideale di Grossman nei romanzi Per una giusta

causa e Vita e destino, in 8. 90550:&10 - $. ')*+) (a cura di), Il roman-
zo della libertà. Vasilij Grossman tra i classici del !! secolo, Rubbettino,
Soveria Mannelli, pp. .!.-./-.
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.4"" La poesia di Pasternak, in 3. $0*'&(102, Poesie inedite, Rizzoli, Milano,

pp. 6-"".


