L’agosto di Solženicyn
e l’Immagine non-fatta-da mano-d’uomo
Lo scrittore russo premio Nobel Aleksandr Isaevic
Solženicyn (1918-2008), scrisse diversi romanzi che sono stati letti in tutto il mondo. Di questi “Agosto 1914” è considerato da molti critici il migliore.
La trama si sviluppa all’inizio del Primo Conflitto Mondiale sulle vicende del colonnello Vorotyntsev, ufficiale di Stato
Maggiore inviato dal quartier generale del granduca Nicola
(autorità suprema dell’esercito russo) alla Seconda Armata che
sta invadendo la Prussia orientale sotto il comando del generale Alexander Samsonov.
Vorotyntsev ha la missione di scoprire che cosa sta succedendo al fronte e di riferire al granduca; condivide l’incarico
con un secondo colonnello dello Stato Maggiore inviato alla
Prima Armata. Le distanze sono grandi, le comunicazioni difficili, l’esercito mal preparato. Entro il 26 agosto, primo giorno della battaglia di Tannenberg (che fu anche il primo grande scontro sul fronte orientale), Vorotyntsev si rende conto che non può tornare al quartier generale in tempo per
far la differenza sull’esito del combattimento. Così rimane presso la Seconda Armata
per dare un aiuto dove è possibile. I giorni passano inesorabili: al fronte si muovono le
truppe – formate da giovani, dal popolo minuto, dall’intellighentsiia –, si sviluppano i
complotti, si danno ordini ambigui per evitare le responsabilità, si svela a poco a poco il
fallimento dell’esercito zarista e della sua velleitaria ambizione di distruggere l’armata
tedesca. Vengono alla luce i ricordi personali, sono trascritti i bollettini di guerra, si
raccontano le azioni con uno stile teatrale che assieme alle descrizioni aumenta il respiro della narrazione, dando ampia risonanza alla tragedia. Ovvero: il 30 agosto 1914 a
Tannenberg l’esercito russo cede le armi a quello tedesco e il comandante Samsonov
affranto e disperato si suicida con un colpo di pistola.
Con il drammatico gesto termina il libro. Non ci sono, nella complessità dell’intero

romanzo, frasi cult da affidare alla memoria. È difficile leggerlo “in un fiato”. Tuttavia
due brani tornano alla mente in questo agosto 2018, proprio per la coincidenza non
ripetibile del centenario della nascita di Solženicyn e della festa dell’Assunzione di Maria.
Nel primo brano (p. 323, edizione 1974) si legge del generale Samsonov che, dopo
essersi dato da fare tutto il giorno a dare disposizioni e analizzare, va a dormire e, girando e rigirando la testa sul cuscino, divenuto come “di pietra”, cerca di prender sonno
senza riuscirvi, in balìa com’è dell’ansia dell’azione.
Le ore passano e alle 4 del mattino recita ancora una volta le preghiere del Padre
Nostro e dell’Ave Maria. Ma improvvisamente sente una voce che come in un soffio
ripete: “T’attormenterai ...t’attormenterai”. Dapprima pensa al successo in guerra, poi
comprende il concetto opposto: “da tormento, trapasso, Assunzione; e significava: morirai”.
Il traduttore di “Agosto 1914” Pietro Zveteremich a questo punto spiega in nota il
gioco di parole russo “intraducibile, basato sul termine russo Uspenie, che significa
l’Assunzione, ma anche trapasso, sofferenza nel trapassare”.
La voce dell’”angelo” comunque ha dato il suo ammonimento e Samsonov capisce
che che nel giorno presente, proprio quello dell’Assunzione di Maria, protettrice della
Russia, giunge anche il suo doloroso trapasso personale.
Il secondo brano (pp. 422-424) riporta un racconto evangelico apocrifo che il generale ricorda il 16 agosto. Appartiene agli Atti di Edessa 1 o di San Taddeo redatti nel III
secolo e contenenti una pretesa corrispondenza tra Abgar e Gesù. Scrive Solženicyn:
“Si racconta così. Il principe di Edessa, Abgar, coperto dalle piaghe della lebbra,
sentì parlare di un profeta in Giudea e si convinse, che costui fosse il Signore, sicché
mandò una preghiera: recarsi da lui nel suo regno e qui trovare ospitalità. E, se non
poteva, lasciasse però che un artista lo dipingesse, e mandargli il ritratto. E, mentre
Cristo erudiva il popolo, un artista con ogni diligenza si sforzava di imprimere i suoi
lineamenti. Ma essi mutavano in modo così stupefacente, che vana era la fatica dell’artista e gli cadde la mano: era impossibile per un uomo raffigurare il Cristo. Allora Cristo, vedendo la disperazione dell’artista, si lavò e si appoggiò alla tela, e l’acqua si trasformò nei vari colori. Così venne creata l’Immagine non-fatta-da mano-d’uomo del
Cristo e Abgar guarì grazie a quella tela. Poi essa fu appesa sulla porta della città e la
difese dalle incursioni. E gli antichi principi russi portarono il Salvatore-non-fatto-damano-d’uomo nelle compagnie delle loro guardie del corpo.
Questo aveva raccontato una volta a Samsonov il superiore della cattedrale delle truppe cosacche di Novocerkassk 2”.
Secondo la tradizione religiosa russa, il giorno dell’Immagine non-fatta-da-manod’uomo seguiva il giorno dell’Assunzione. Ma il 16 agosto 1914, dalla mezzanotte, il
generale Samsonov trascorse la ricorrenza non nella città dove aveva passato i due anni
più felici della sua vita ma in sella, in piena ritirata.
Paola Ircani Menichini, 10 agosto 2018. Tutti i diritti riservati.

Edessa, antica città della Mesopotamia situata nella Turchia meridionale presso il confine con l’odierna Siria.
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Novocerkassk, città della Russa Europea meridionale, presso Rostov sul fiume Don.
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