FRA LE TERRE DEI VIVI E DEI MORTI
Pellegrinaggio poetico a San Pietroburgo1
SAN PIETROBURGO
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La strada che conduce all’appartamento
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Per questo pellegrinaggio poetico ringrazio l’amico Paolo Galvagni, conoscitore della lingua e della
cultura russa, che mi ha fatto da guida nella città di San Pietroburgo.

Mi è caduto fra le mani il libro di Anna Achmatova
Mi sono caduti gli occhi sul suo Requiem…
Non avrei potuto chiedere di meglio per dare inizio a questo viaggio
E penso a quanta morte vi sia nella poesia
E penso che la poesia non è mai morta
E penso alla poesia da noi mortificata
E pensando
E morendo
E poetando
Mi do al sonno di questa sconosciuta stanza

Vista dalla finestra della mia stanza

06/03/2014
Questa mattina ho letto cosa scrisse il poeta Šalamov al poeta Pasternak: «conosco persone
che sono vissute, sopravvissute grazie ai Suoi versi […] Ha mai pensato a questo? Agli esseri
umani che sono rimasti esseri umani soltanto perché con sé avevano le Sue parole, i Suoi
disegni e pensieri? Che i versi venivano letti come preghiere?» (Šalamov, Lettera del 24
dicembre 1952 a Pasternak).2
Questa stessa mattina sono entrato in una libreria dell’usato, nulla di strano se non fosse per
quell’incontro: ho domandato (anzi, il mio amico Paolo ha domandato per me) se avessero
una rivista samizdat.3 Dissero che ne avevano una sola, del 1970, del poeta Pasternak. Capite
adesso? Un’altra preghiera esaudita.

L'interno della libreria dell’usato dove ho acquistato la copia samizdat su Pasternak
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B. L. Paternak, Parole salvate dalle fiamme. Ricordi e lettere, Milano 1993, p. 45.
Letteralmente “edito da sé”: si tratta di libri e riviste ciclostilate, che giravano clandestinamente di mano
in mano negli ambienti letterari underground.
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Frontespizio della rivista samizdat realizzata nel 1970 che raccoglie notizie storico-letterarie su Pasternak

Interno della rivista samizdat dove è riportata una foto di Pasternak del 1956

Entrando alla Galleria d’Arte Borej furono molte le cose che mi colpirono e, più di tutte, Le
scritture isteriche di Polina Petrušina e quel suo esser donna bosco: «andarsene nel bosco,
mangiare i moscerini, prendere zecche, a essi si può dare fiducia, vivere con loro, con loro è
meglio che con se stessi, meglio che con un uomo» (tr. Paolo Galvagni).

Ingresso della Galleria Borej

Dipinto di Polina Petrušina

Dopo la visita alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato (l’ammirazione) … … …

Operai al lavoro sul canale ghiacciato e sullo sfondo la Chiesa del Salvatore

L’esterno della Chiesa del Salvatore

L’abside esterna della Chiesa del Salvatore

L’abside interna della Chiesa del Salvatore

Affreschi all’interno della Chiesa del Salvatore

La cupola centrale della Chiesa del Salvatore

Affreschi raffiguranti la predicazione di Cristo posti nelle pareti delle navate laterali della Chiesa del Salvatore

… … … dicevo, dopo la visita alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, vi fu l’atteso incontro
con i poeti Aleksandr4 e Nikita. Benché parlassi una lingua cuneiforme ci si comprese. Furono
momenti oracolari, oserei dire glossolalici, tanti erano i suoni sillabici e vocalici che si
mischiarono fra loro. Enigmi linguistici magistralmente sciolti dall’edipico Paolo. E la sfinge si
tuffò nel bicchiere di vodka.

Da sinistra in senso orario: Paolo Galvagni e i poeti Aleksandr e Nikita

Alcune copie della rivista letteraria Traslettere di San Pietroburgo
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Lui preferisce farsi chiamare homme de lettres piuttosto che poeta.

07/03/2014
La Russia, quanta fierezza in questo popolo … … …

Il fiume Neva ghiacciato visto dalla Fortezza di Pietro e Paolo

Il fiume Neva ghiacciato visto dalla Fortezza di Pietro e Paolo

… … … ma oggi il punto è un altro: salire le scale salite da Dostoevskij, vedere il suo bastone e
il suo cappello, ripensare a quando lessi il secondo libro della mia vita (Memorie dal
sottosuolo), condividere la stessa consapevolezza di chi sa d’essere un uomo “malato”.

Il cappello e i due ombrelli e bastone di Dostoevskij

Il tabacco fumato da Dostoevkij

Lo studio di Dostoevskij

Le scale che conducono all’appartamento di Dostoevskij

Edificio ad angolo dove si trova la casa museo di Dostoevskij

Pausa pranzo … … …

Dal tavolo del ristorante alla finestra che dà sulla strada

… … … e finalmente la casa in cui visse Anna Achmatova, un’unica stanza al centro
dell’universo dove recitare nella propria mente alcuni versi e sapere, fra sé e sé, che
attraverso quella finestra i nostri occhi hanno visto tutto ciò che c’era da vedere. E «a quel che
gli specchi riflettono è meglio non pensare» (A. Achmatova, Poema senza eroe).

Facciata dell’edificio dove si trova la casa museo di Anna Achmatova e relativa targa

Ingresso in comune che conduce alle varie stanze dove alloggiavano diverse famiglie e ripostiglio

La cucina in comune

Fotografia di Anna Achmatova con il figlio

La stanza dove ha vissuto negli ultimi anni della sua vita Anna Achmatova

Dalla finestra della stanza di Anna Achmatova la vista del parco letterario a lei dedicato

08/03/2014
Mattina…
Oggi. La tomba del poeta Filippov. E proprio qui, ancora una volta, si sta come per piangere.

Il cimitero Smolénskoe dove si trova la tomba di Filippov

Da sinistra a destra: tombe del poeta ucraino Taras Ševčenko e del poeta russo Viktor Krivulin
al cimitero Smolénskoe

La tomba del poeta Vasilij Filippov

Pomeriggio…
La rossa porta della poetessa Lena (Elena Schwartz) dove, tutto dentro, nulla è più come
prima.

Portone e facciata dell’edificio dove si trova l’appartamento in cui ha vissuto Elena Schwartz

Notte…
Lunghi capelli e occhiali, lui, Dima (Dimitrij Grigór’ev), poeta del sottosuolo che da ventisette
anni lavora nel locale caldaia. “Un tempo – dice – questo era il lavoro più ambito dagli scrittori,
perché permetteva loro di dedicarsi alla lettura”. Anche questa notte qui sotto s’è fatta poesia
e ora, si sa, tutto questo è destinato a finire con Dima: l’ultimo cantore del caldo.

Il poeta Dima nel locale caldaia

09/03/2014
L’intera domenica è dedicata alla visita del Villaggio di Puškin. In questa parte della Russia la
primavera non lascia ancora scorrer l’acqua, tutti i fiumi sono fermi. Qui ogni cosa sembra un
inno al silenzio.

Alcune rovine di uno dei palazzi di Alessandro I nel Villaggio di Puškin

A sinistra il Liceo dove studiò il poeta Puškin e a destra il palazzo di Caterina

Alcuni canali ghiacciati nel Villaggio di Puškin

La piccola moschea sovrastata dall’obelisco dell’aquila che simboleggia la vittoria del popolo russo sui turchi

La caserma, situata nel Villaggio di Puškin, dove ha svolto il servizio militare il poeta Lermontov

La targa commemorativa di Lermontov affissa sulla facciata centrale della caserma

Letture al Villaggio di Puškin dei poeti Dmitrij Grigór’ev e Alla Gorbúnova

10/03/2014
Tentativo miseramente fallito di trovare il carcere psichiatrico Arsenal’naja dove fu rinchiuso
il poeta Filippov dal 1979 al 1984. Dunque mi limito alla parziale veduta di San Pietroburgo
dalla strada Arsenal’naja che si affaccia sul fiume Neva e vi lascio a queste parole:
«Nel 1981, quando ero in ricovero coatto nell’ospedale psichiatrico Kaščenko, scappai. Ritornai dopo alcuni
giorni. Il dottore disse: “Be’, che facciamo?” Non diedi alle sue parole un significato particolare. Passò qualche
giorno. Mi misero sull’ambulanza e mi portarono via. Chissà perché pensavo che mi portassero a una nuova
perizia. E, davvero, l’ambulanza andò nel quartiere della Stazione Finnica. Finalmente l’ambulanza si fermò.
Cominciò a scricchiolare l’enorme portone automatico di ferro. Al di là risultò esserci un altro portone simile.
Infine si aprì il cortile, nel quale camminavano in giubbe d’ovatta persone con facce identiche, diverse dalle facce
dei mortali, mi colpirono subito. Mi sembrò di essere nel deserto. Davanti a me c’era l’Arsenal’naja. Mi
sistemarono nel primo reparto di accettazione. Mi sembrò che mi sistemassero nella cella coi pederasti per
darmi una lezione. La mattina seguente fui trasferito. Poi uno dei primi vicini si accostò e, dopo avermi guardato
a lungo, tentò di sputarmi in faccia. Nella cella, dove mi ritrovai, una delle migliori, c’era un uomo anziano
circondato dai libri, leggeva in arabo. Come poi avrei scoperto, stava dentro per aver ucciso la moglie, ma lo
negava. Cominciai a sputare le medicine, che mi davano diluite in boccette. L’anziano l’imparò da me.
L’infermiera se ne accorse e, poiché mi rifiutavo di fare la passeggiata, sospettò che volessi suicidarmi, me lo
chiese. Risposi: “Sì”, intendendo “no”. “Quindi, lo desideri”, – disse lei. Per questo motivo fui trasferito in un’altra
cella, peggiore. Il dottore disse: “Che bravi ragazzi ci sono là”, rimarcando la parola “ragazzi”. I ragazzi non mi
piacquero. Uno di loro diceva che di notte andava da lui Grečko. Poco dopo fui trasferito in un’altra ala con le
corsie, fui sistemato nella corsia di osservazione. Alla porta sedeva un infermiere. La dottoressa mi disse: “Voglio
davvero aiutarvi. Che cosa sentite?” – “È come se fossi in sauna”, – risposi. “Che cosa significa?” – “È una citazione
di Dostoevskij sull’eternità”. In effetti, la corsia era molto fosca. Gli infermieri ciarlavano sempre più di Nataška:
“Agghindarla magari col nylon”. Nataška era un ragazzo. Presto fui trasferito in una corsia normale. In mensa mi
si avvicinò un ragazzo e disse: “Fa’ attenzione alla dottoressa. È molto crudele”. Ci pensai su. Passarono gli anni. E
cominciarono ad apparirmi cose strane. Sembrava che la città rumoreggiasse. Arrivava un taxi, sbattevano gli
sportelli e i miei amici correvano alle mura dell’Arsenal’naja per salvarmi. Ero assorbito da quella visione e
sentivo il rumore delle macchine che arrivavano distintamente. Mi alzavo dalla branda e stavo a lungo davanti
alla finestra con le sbarre, cercando di aiutare i miei amici con lo spirito. Stavo molto bene. Per questo motivo
finii nella corsia di osservazione. Quando chiudevo gli occhi, vedevo intere scene. Ovunque oscillava l’acqua. Su di
essa tremavano le guglie di Leningrado. Gareggiavano le navi militari, adornate con palloncini colorati».5

Veduta parziale di San Pietroburgo dalla strada Arsenal’naja che si affaccia sul fiume Neva
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V. Filippov, È sempre accaduto a noi, Thauma Edizioni, Pesaro 2012, pp. 74-75.

I due poeti della Russia che più ammiro, Puškin e Lermontov, sono morti in duello. Questo
vorrà pur dire qualcosa. Sostituire la pistola alla penna, la nera polvere da sparo al nero
inchiostro, quasi fossero due sorelle armate6: la prima mira al corpo, la seconda all’anima. E si
sa che entrambe uccidono ma, delle due, soltanto una può farti anche risorgere.

Le pistole usate durante il duello fra Georges D’Anthès e Aleksandr S. Puškin

La porta di casa che Puškin varcò per l’ultima volta il 27 gennaio 1837
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E non fu anche Rimbaud che al traffico delle scritture preferì quello delle armi?

Lo studio di Puškin dove il poeta, a causa delle ferite riportate durante il duello, si spense il 29 gennaio alle 2:45
sul divano visibile nel lato destro della stanza

La statua di Puškin collocata nel cortile della sua casa museo

Un altro “piccolo” miracolo si è compiuto durante la visita al Museo Russo quando, in questa
babele di pitture, il mio sguardo ha incrociato quello di Anna Achmatova. Certe cose
avvengono, proprio come la salvezza.

Kuzma Petrov-Vodkin, Ritratto di Anna Achmatova, 1922

E comunque, il dipinto che più mi ha commosso è stato il Tolstòj scalzo di Repin. E qui ha
senso dire: bacio i piedi al maestro.

H. Repin, Leo Tolstòj scalzo, 1901

Ora vado a sedermi laggiù, in fondo all’aula di quand’ero bambino, con la mia punizione siedo
vicino al tuo Cristo e anche a lui bacio i piedi (nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo).

Cristo in una prigione, XVIII secolo

Trinità dell’Antico Testamento, Scuola di Novgorod, circa XVI secolo

Avendo un po’ di tempo per pensare e avendo le “ombre” dalla mia parte, mi domando: e se
Platone avesse ragione? Se tutto il nostro vivere e parlare non fosse altro che un equivoco?
Quasi che questo stesso viaggio fosse una imitazione di un movimento più ampio, una lontana
reminiscenza di uno spostamento più autentico, da mondo a mondo, dove nel mezzo dei due
mondi v’è un istante di assoluta comprensione e purezza, quel “tra” che trascende ogni
consenso e dissenso perché tutti li comprende, in quanto totalmente senso. Insomma, se ne
avete la fortuna, guardate gli occhi di un bambino appena nato e vedrete com’essi ancora
trattengono tutta la vastità di quel “tra”.

11/03/2014
A proposito di reminiscenze: sosto davanti alla tomba di Dostoevskij quale uomo fatto a
immagine e somiglianza di Dio. Ed è come se questa sosta l’avessi vissuta da sempre.

Monastero e cimitero di Aleksandro-Nevskaya Lavra

Monastero e cimitero di Aleksandro-Nevskaya Lavra

Monastero e cimitero di Aleksandro-Nevskaya Lavra

Monastero e cimitero di Aleksandro-Nevskaya Lavra

La tomba di Dostoevskij situata nel cimitero del Monastero Aleksandro-Nevskaya Lavra

Oggi, martedì 11 marzo 2014, si commemora la morte della poetessa Elena Schwartz
avvenuta quattro anni fa. Qui è usanza onorare i defunti bevendo e mangiando. Dopo il pasto
Kirill, suo amico ed erede, ci fece ascoltare una registrazione di letture poetiche della
Schwartz. E quella sua voce fu per me un altro impagabile miracolo.

La chiesa molto amata dalla Schwartz nel cimitero letterario Volchonskoe, dove è anche la tomba
di Anna Achmatova

La tomba di Elena Schwartz nel cimitero letterario Volchonskoe

La poesia in una bara vitrea
Giace ad aspettare
Di sentire nuovamente
Passi diseguali.
Attende che alle sue gote soavi
Si stringa in lacrime,
Disperato, con abnegazione,
Un mostro.
(Perché i mostri e gli orchi sono la sua gente),
E canta
Con le labbra infiammate.
Invano accorre da lei un folle,
Uno giunto in ritardo,
Ma nella bara brinata è imperitura
E mai più si ridesterà.
Nel suo petto è imputridita
La mandorla consolante morsicata,
Che ha tanto attratto
I santi, la gentaglia, i peccatori.
Luccicano gelide le palpebre,
Magari congelarmi insieme a te per sempre!
Per sempre sono unita a te nel gelo,
E dormiamo – ormai è tardi al mondo.7
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E. Schwartz, Così vivevano i poeti, Thauma Edizioni, Pesaro 2013, p. 53.

BREVE APPUNTO SULLE ICONE
Cosa hanno di così trascendente le icone? Si tratta di un senso di sospensione. In esse ogni
figura, anche la più materica e pesante, sembra in una condizione di perenne sospensione. Una
sorta di attesa, o meglio, da queste immagini ci si attende qualcosa, come se a un tratto
dovessero rompere quell’aurea d’immobilità per venirci incontro. E invece no, ogni volta
siamo noi ad avvicinarci a loro, a baciarle. Il segreto di tutto questo è nello sfondo.

12/03/2014
Ecco un evento apparentemente sfortunato. Io, Paolo e Aleksandr ci troviamo di fronte alla
casa del poeta Blok, dove il cartello affisso sulla porta dice che oggi è giorno di chiusura.

Edificio ad angolo dove si trova la casa museo di Aleksandr Blok

Optiamo per un’alternativa che si trasforma in un percorso memorabile: prima visitiamo la
Chiesa di San Nicola dove fu celebrato il funerale di Anna Achmatova;

Il campanile della Chiesa di San Nicola e sullo sfondo a destra la cupola della chiesa dove fu celebrato il funerale
di Elena Schwartz

La Chiesa di San Nicola

poi, con nostro immenso stupore, Aleksandr ci conduce nel quartiere in cui Dostoevskij ha
ambientato Delitto e castigo. Non so descrivere quello che ho provato nel ripercorrere i passi
di Raskòlnikov, quando dalla sua abitazione si diresse verso quella della vecchia usuraia
Aljòna Ivànovna, al fine di compiere l’eterno gesto che dà il titolo al romanzo.

Dirigendosi verso il quartiere di Raskòlnikov incontriamo la facciata in rovina della casa dove dal 1836 al 1837
dimorò il poeta Lermontov

L’edificio ad angolo in cui era la stanza di Raskòlnikov situata nel sottotetto
«In una giornata straordinariamente calda del principio di luglio, verso sera, un giovane uscito dalla stanzetta
che aveva in subaffitto nel vicolo di S. scese in strada […] La stanzetta del giovane era situata proprio sotto il tetto
di un alto casamento a cinque piani e rassomigliava piuttosto a un armadio che a un’abitazione».

Il cancello da dove uscì Raskòlnikov

La strada percorsa da Raskòlnikov verso l’abitazione della vecchia Aljòna Ivànovna
«Si mise a camminare per la via, tranquillamente, gravemente, senza affrettarsi, per non destare sospetti.
Guardava poco i passanti, anzi si studiava di non guardarli addirittura e di farsi notare il meno possibile. […]
Bisognava spicciarsi e nello stesso tempo prendere una via più lunga: occorreva avvicinarsi alla casa facendo un
giro, da un’altra parte… […] Ma ecco, è già lì vicino, ecco la casa, ecco il portone».

L’edificio in cui era l’appartamento della vecchia Aljòna Ivànovna situato al quarto piano

Il cancello che dà nel cortile dove si trovano i portoni d’entrata per accedere ai vari appartamenti
«La scala che menava su dalla vecchia era vicina, alla destra del portone. Ed egli era già sulla scala… Riprese fiato,
premé con una mano il cuore che gli batteva forte, tastò, mise a posto di nuovo l’accetta, poi cominciò a salire
cautamente, silenziosamente, la scala, tendendo spesso l’orecchio. Ma anche la scala, a quell’ora, era deserta,
tutte le porte erano chiuse. Non incontrò nessuno. […] Ma ecco anche il quarto piano, ecco la porta, ecco il
quartiere dirimpetto: è vuoto. […]tese lentamente la mano verso il campanello e suonò. Dopo mezzo minuto
risuonò, un po’ più energicamente. […] poi suonò una terza volta, ma piano, con calma, e senza il minimo segno
d’impazienza. […] Un istante dopo s’udì togliere il catenaccio».

13/03/2014
Concludo questo viaggio poetico per le strade e gli edifici di San Pietroburgo con la lira della
Musa Tersicore che, stranamente, di tutti i capolavori artistici presenti al Museo dell’Ermitage
è l’opera che più mi è rimasta impressa. E v’invito a riflettere…

Tersicore, opera Romana ispirata al modello greco risalente al III-II secolo a. C.

Foto e testi di Serse Cardellini
@ Thauma Edizioni 2014

