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Tra gli elementi più profondi della personalità e le possibili scelte diverse

I tormenti su lettera di Dostoevskij
e un Alessandro Magno al bivio
Alice Farina ha curato
un monumentale studio
sull'epistolario: «Emergono
tutte le sue anime»
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In forma grafica. II ritratto di Fedortostoevskij sulla copertina di "Lettere»

Lo scrittore

Francesco Montoni

• Fëdor Dostoevskij non ama-
va scrivere lettere, anche se ne
firmò centinaia. tanto che
nelfedizione accademica nassa
della sua opera in 30 volumi gli
ultimi 5 sono occupati dalla sua
corrispondenza; «e
chissà quante altre
lettere sono andate
perdute o sono sta-
te intenzionalmen-
te eliminate (per
esempio quelle alla
prima moglie, di-
suutre dalla secon-
da,AnoaGrigor'ev-
na)».

l'atttvitàepisrola-
re per lui fu sempre
un speso, fardello,
punizione divina,':
'zie finirò all'infer-
no peri miei pecca-
ti di sic:urosaró con-
dannato a scrivere
una decina di lette-
realgiomo, non di meno i.Li an-
cora: tAh, Anja,quantomi sono
sempre stato antipatiche le let-
tere! Che cosa si può mai rac-
contare nelle lettere di certe
questioni? Perciò scriverò i fatti
nudi ecrudi... perché non so af-
fatto cosa scrivere e nemmeno
coane si scrivono (elettore..

«Il grande
russo era
certo che

nessuno avrebbe
mai letto queste

parole»

Alice Farina
Studiosa

Lo sntentiscel'irnponeotevo-
lumedel Saggiatone (1.372 pagi-
ne, 75 euro) a cura della studio-
sa Alice Farina (traduzioni di
Giulia De Florio. di Elena Freda
Piredda e della stessa Farina)
che propone ima selezione di
455 «Letteres delgrande scritto-
re rosso inviatea familiari, ami-
ci, editori. allo ZarAlessandro II
e soprattutto alla seconda aio-
glie. Nelalomsentplicitàsveka-
no le piìtsegreteintimità e sono
importanti per capire la com-

plessità del genio
annidato nelle
strutture d'un pen-
sierocapacedison-
dare le incognite
dell'umanità, le
sue paureeam rez-
zeinseno a unaspi-
ritualità sgomenta.
Le lettere posso-

noessereassimila-
te ad una sorta di
autobiografia mi-
nima, parallela al
romanzi?

Nelle lettere pos-
siamo vivere gran
parte della stia vira
e non solo la vita
dei fard. ma anche

quella dei pensieri. L un libro
molto intimo. Dostoevskij era
assolutamentecertoche nessu-
ttomaiavrebbeletmlesuepar -
le. F.ntriamo così nel profondo
del suo animo, intuttalasuasit-
ceritù.In un tempo incui predo-
mina. in letteratura, un impul-
so all'indagine sociale, il Dotto-

evskij storno e il Dostoevskij
scrittore sí interrogano sempre
sull'origine della natura uma-
na. L'essere umano è un'inco-
gnita: «L'uomo è un mistero+,
scrive al fratello.
Che uomo è il Dostoevskij

che emerge da questa corri-
spondenza?

Dostoev'skij,come tutti, è mil-
le persone, mille personalità:
Nell'epistolario vengono fuori
Miele sue anime. E. irre vieto,
confuso, incerto, decisionista,
romantico, malinconico, soffe-
rente, emulto a ltro.l.'ecosutter-
ranea, che c'è anche quando
non si vede, è il dolore,
B suo senso innato per la li-

bertà, il ricordo della prigionia
ai lavori forzati dopo essere
scampato per un soffio alla
morte, la religiosità, la man-
cazvadidenam, Bvizio delgio-
co,sdebiti dtespcsso lo hanno
assillato, l'epilessia che lo afflig-
geva... erano tutte zavorre di
un vissuto che appesantiva la
sua condizione?
Fëdor Dostoevskij non ha

avuto una vita facile: oltre alle
tante dilficolti citate. ci sono la
morte precocedi entrambi ige-
nitori, la soli tudine. !amore del-
la  prima moglie Marija, le resi-
denze forzate all'estero permo-
tividisalute,ledeli tsionilettera-
rie. La stia iena d'attimo era pe-
rò estrema ed è stato capace di
trarre qualcosa da tutte le espe-
rienza. Nel racconto che fa dei
suoi giorni ai lavori forzati, nel
1854, scriverà: «Tra i crinninali,
in quattro anni sono finalmen-
te riuscito adiscemere le perso-
ne.: E artecora:»Per mentiti c sta-
to tempo perso. Magari non ho
conosciuto la Russia, maalme-
noflpopolotussol'ho conosciu-
to bene, ma così bene comepo-
c i direi lo conoscono.. u

«Per le due mogli
Marija e Anja
un amore
in forme diverse»

Delle due mogli,
Lj Marija e Anja, chi ha

maggiormente influito
sulla vita e sul lavoro di Fedor
Dostoevskij?
«L'amore perla moglie Marija -
osserva Alice Farina, curatrice
dell'epistolario dello scrittore -
è stato un amore travagliato,
molto atteso e agognato, ma
quasi mai felice. E comunque è
durato poco, a causa della
prematura scomparsa della
donna. Quello per Anja è stato
tutt'altra cosa, di tutt'altra
forma, e sicuramente costante,
di aiuto, sostegno e amore
incondizionato».

La suggestione di Braccesi:
come sarebbe cambiata la
storia se il Macedone avesse
puntato su Cartagine?

Verso Cartagineo verso l'Asia? L'esempli) razione del bivio di Alessandro

Il conquistatore

Sergio Cardi

• La storia non si fil coni +se»,
maè untemadivasta emai ten-
tata prospettiva quello che Lo-
renzo Braccesi atironta in ü Ales-
sandroul bivio - I macedoni tra
Europa, AsiaeCangine. i.Saler-
no editrice, 231 pa-
gine,19E).11saggtc
dello studioso - già
ordinario di Storia
grecaaVenezin,To-
rino e Padova -
prende lemossesia
dall'acdaratainten-
zione di Filippo dl
Macedonia di con-
trollare gli Stretti
sull'Ellesponto e
sull'Adriatico sia
dal fatto cheilftglio
Alessandro, assog-
gettate le satrapie
persiane dell'area
rnarittima,dell'Ana  
tolia e dell'Egitto,
puntava inizial-
mente allo scontro con Cartagi-
ne. Il bivio è dunque quello di
Filippo, diviso tra un'Europa
balcanica e una transadrianca.
ediAlessandro, diviso fraCana-
gine e la Peisia. Ma pure quello,
minarmi dolsi, del lontano
successore Filippo V, incerto se
impegnarsi o meno nell'alleatr -

zar conAnnibale contro Roma
Si èchiesto dunque Braccesi:

conte sarebbe andata la storia
se Alessandro fosse arrivato a
Cartagine? E cosa sarebbe suc-
cesso se, ttn secolo dopo. a se-
guito della battaglia di Canne, i
macedoni avessero passato il
canale d'Otranto e con Anniba-
le si fossero diretti vetro Ronca?

Professore: chi era l'altro
Alessandro, il Molosso? E per-
chéècosl importante nellasto-
ria del rapporti fra Macedonia

e occidente?
«A indurre 11 Molosso é po-

ad abbandonare sto sul trono di Epi-

il Mediterraneo roda Filippo di Ma-
cedonia, con cui

per l'Asia fa la era duplicemente
fine di Ale,ssandro imparentato: sua

il Molosso» sorella Olimpiade

Lorenzo Braccesi
Statco

ne era la consorte,
la moglie Cleopatra
la figlia. Quando
Alessandro muove
verso l'Asia, egli d bi-
ge un'armata in Ita-
lia dove si lega con
un trattato cli amici-
zia a Ronca e com-
batte contro le po-
polazioni del meri-
dione all'ossatrici

delle città greche. La spedizio-
ne, in costante raccordo con
quella di Alessandm, puntava a
crearsi un saldo dominato in
Magna Grecia e in Sicilia per
poi portare guerra a Cartagine.
Quali elementi suffragano

l'ipotesi cheAlessandro miras-
se a domare Cartagine?

Conquistato l'Egitto senza
colpo ferire, fondata Alessan-
dria, si sposta con tutto l'eserci-
to in Marmarica, fermandosi a
Paretonio, il porto egiziano più

a occidente. Qui attraccavano
le navi e le flotte provenienti
dall'Italia e dalla Sicilia e da qui
si dipartiva la via delle oasi che,
attraverso il diserto, conduce-
va a Siwah e alla sede oracnlare
di Zeus Amrnon. Lo raggiungo-
no nel frattempo rintotzi terre-
stri e navali (da guerra), nonché
ulteriori aiuti itt cavalli e carri da
combattimento. C'è quindi da
pensare che i suoi progetti di
conquista fossero al momento
«mediterranei. e non asiatici.
Cosa Indusse Alessandro ad

abbandonare il Mediterraneo
e marciare versa l'Asia?

Probabilmente la notiziadel-
la morte improvvisa e della di-
sfatta di Alessandro il Molosso.
P legittinm l'ipotesi cheAlessan-
dm ilMacedone si fosse accam-
pato a Paretonio in attesa di
congiungere le sue inizi: con
quelle di quest'ultimo, perat-
taccareCartagine e stringed a in
unamotsamortale. Quello idea-
to dal Macedone sarebbe stato
così un progetto «mediterra-
neo» che avrebbe implicato ha
sottomissione di Cartagine e di
futili popoli rnietaschi dalla Si-
ria allo stretto di Gibilterra. Ap-
presa la notizia della morte del
congiunto, fulminea levincen-
te) è il nuovo piano d'azione
Marciaversol'oasidiSiwah, do-
ve si fa proc kunarc tiglio diZeus
Ammiri. Quindi torna nella Ni-
lotideperla più comoda carova-
niera ette conduceva a Menti;
daqui, rifacendola litoranea, ri-
tnmain Siria, dove, a Isso, Ni im-
mettenella stmdachecnnduce-
va nel cuore della Mesopota-
mia. B resto è storia nota. ti

L'inazione
di Filippo V
«salvò» Roma
da Annibale

C)Quando Annibale,
dopo Canne, progettò
di domare Roma

unendo la sua armata alla
flotta di Filippo V, che
incrociava nei pressi del
Mediterraneo, perché il disegno
non si avverò? "Il disegno -
osserva Lorenzo Braccesi - era
non meno grandioso di quello
di Alessandro, ma mancò di
fulmineità e falli. Si prevedeva
di assediare Roma stringendola
in un morsa mortale, da terra
con Annibale e via mare con
Filippo V, mala ripetuta
indecisione di quest'ultimo
costrinse Annibale all'inazione».
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