
L’INTERVISTA 

LO SCRITTORE RUSSO SERGEJ DURASOV E ANTONIA POZZI 

 

 

Perché proprio Antonia Pozzi, come è nata l'idea di tradurre le poesie di Antonia ? 

 

Già le primissime poesie di Antonia lette da me m’hanno toccato con la loro potenza strana, 
la potenza della fragilità, della bellissima tenerezza di petali di ciliegio che in breve tempo cadranno 
e non saranno più. Leggendole ho sentito chiaramente il palpitare di un’ anima bellissima. La 
sensazione di realtà, sempre così acuta nelle liriche di Antonia, è tale perché è sempre vicina alla 
morte. Ciò mi ha proprio calamitato, m’ha fatto sentire come un grande dovere personale quello di 
tradurre le sue poesie. Ho capito subito che ero obbligato a tradurre la storia, la vita, i sentimenti, le 
passioni di quest’ anima nella mia lingua, condividendoli con lei, in un certo senso...  

 

A quale "pubblico" è rivolto questo tipo di lettura ?  

 

A un lettore sensibile alla vita interiore delle anime umane. A me pare spesso che il concetto 
occidentale di vita privata, l’etica dei “limiti”, benché senz’altro abbia i suoi lati positivi e molto 
utili, nello stesso tempo fa chiudere le anime, le induce a nascondersi, a nascondere o perfino 
soffocare le loro emozioni più forti, i loro pensieri più profondi e cari, erige dei muri tra le persone. 
Anche leggendo le poesie ci sentiamo a volte spaventati, quando troviamo una sincerità così nuda, 
assoluta, la sincerità dolente... In mezzo alle reazioni dei lettori sento anche le seguenti: “Queste 
poesie sono strazianti, mi fanno soffrire...” Certo, davvero... Ma proprio per questa ragione bisogna 
pubblicarle: per dare alle anime una possibilità di imparare la compassione, l’arte di condividere i 
tormenti dei nostri vicini, e non solo i tormenti evidenti, visibili a tutti, ma anche quelli più intimi... 

Ma non solo, ovviamente. E’ anche la Natura, la nostra madre comune, che aspetta il nostro 
affetto, la nostra compassione. E le poesie di Antonia ci danno un inesauribile tesoro di questo 
amore verso la natura, veramente familiare.  

Dunque, il libro di Antonia (parlo proprio dell’edizione russa) non è rivolto ai “buongustai” 
letterari, a un pubblico “esclusivo”, che apprezza la novità formale, l’originalità audace e 
provocante. No, ma alle persone che cercano nella vita, in tutte le sue forme, la verità, la purezza, la 
bellezza reale.  

 

Quali somiglianze si possono trovare tra quello che Antonia trasmette nelle sue poesie 
scritte in un momento molto speciale per l'Italia e la realtà nella Russia attuale ? 

 



Come sapete, tra i nostri paesi esistono tantissime differenze in tutti i sensi: geografici, 
storici, etnici, culturali, religiosi ecc. Perciò persino i fenomeni apparentemente simili di solito 
hanno la sostanza, le radici, le conseguenze molto diverse. Comunque, si possono istituire alcuni 
paralleli.  

Sia le correnti sia i regimi novecenteschi di estrema destra hanno utilizzato sempre i concetti 
propagandistici della “patria” e della “nazione”, ritenendole valori assoluti, veramente mistici, 
facendole oggetto di un culto quasi religioso; nel caso di Antonia, di una ragazza cresciuta 
nell’atmosfera della propaganda fascista, la figlia di un gerarca, di un reduce della guerra, nell’aria 
dei ricordi della guerra, del patriottismo militante, noi possiamo seguire un processo molto 
interessante ed emozionante. L’anima pura e piena di affetto a ogni creatura viva non vuole amare 
la sua patria odiando le patrie dei popoli nemici, non vuole amare il suo Paese alzando la spada 
contro gli altri, non è d’accordo di identificare la patria con lo Stato fascista, con la persona del 
Duce ecc. La propaganda non riesce a farle giustificare la guerra, l’aggressività. Non raramente 
nelle poesie di Antonia si percepisce questa silenziosa ma chiara resistenza morale alla pressione 
dell’ideologia imperialista. Antonia era molto sensibile alla memoria dei caduti, al coraggio dei 
soldati, è vero; ma il suo patriottismo è assolutamente privo della superbia nazionale. Attraverso la 
sua patria, il suo Paese, attraverso le sue “mamme montagne” lei ama il mondo intero, tutto il 
pianeta, ama con i toni di una pietà dolente.  

 

Ora, rivolgiamoci al mio Paese. Nella storia russa lo Stato ha sempre monopolizzato il concetto 
della “patria”, trattandolo sotto gli aspetti dell’ubbidienza alla corrente forma di Potere (lo Zar, 
l’Impero eurasiatico, il Partito comunista, il Duce) identificatasi con la patria come il suo centro e 
simbolo, nonché dell’incessante allarme militare. Da secoli e secoli, nelle ideologie russe il concetto 
della patria e l’idea della minaccia esterna sono sempre stati legati. 

La “perestroika” gorbacheviana dimostrò un tentativo di rivedere queste concezioni, ma non 
offrì al popolo nulla in sostituzione. Anzi, la disintegrazione dell’URSS, le guerre nell’ambito post 
sovietico con centinaia di migliaia di vittime, la vera e propria orgia del “capitalismo” selvaggio e 
criminale, la distruzione dell’industria e dell’agricoltura, tutto questo diede luogo a una delusione 
infinita e, come una ricerca della compensazione mentale, alla nostalgia imperialista, in tutti gli 
strati della società russa. Ora la nazione sente un insopprimibile bisogno, una sete proprio mortale 
di un patriottismo qualsiasi, vecchio o nuovo, di un’idea nazionale in grado di unire il Paese 
polietnico, stagnante, scarso di speranze e traboccante di contraddizioni. Esiste il pericolo 
massimamente serio della genesi di una ideologia, di una forte corrente e in seguito di un regime 
tipo fascista (in conformità alle nostre tradizioni, molto più dispotico e repressivo di quell’italiano). 
Il “patriottismo” militante, cieco, ignorante, fanatico, superbo, xenofobico già conquista milioni di 
anime ingenue, in particolare quelle dei giovani.  

In questa situazione morale, la poesia e la stessa anima di Antonia, fiammante di affetto, di 
amore per la sua terra, ci dà un’alternativa viva, brillante, un esempio infinitamente prezioso.  

 
Russia: molti cambiamenti si sono susseguiti negli ultimi venti anni; riesce a fare una fotografia 
della realtà russa nell'attualità e come è cambiata la vita per il comune cittadino dopo i grandi 
cambiamenti successi dalla fine degli ottanta ad oggi ? 

 



Il discorso anche non dettagliato sulla Russia degli ultimi venti anni richiederebbe tante ore. 
Posso segnalare alcuni problemi importanti, ma neanche il mio schizzo darà un’impressione 
sufficiente. In ogni caso qualcosa mi sfuggirà.  

Primo, la disintegrazione dell’URSS provocò numerosi conflitti, a volte vere e proprie 
guerre sui territori dei nuovi stati. Il numero totale delle vittime nessuno lo sa, ma verosimilmente si 
potrebbero contare da 600 mila a un milione di uccisi, quasi 20 milioni di profughi. La Russia da 20 
anni è coinvolta in un conflitto nel Caucaso, dove ogni giorno si versa il sangue. Sono molti giovani 
o uomini maturi, soldati o ex soldati, che svolsero il loro servizio militare nel Caucaso dove hanno 
avuto una esperienza di violenza scatenata. Anche i giovani di origine caucasica (questo è una 
regione piuttosto islamica, con le famiglie patriarcali, molto uniti, numerosi, con la popolazione 
crescente rapidamente, mentre la popolazione della Russia in generale diminuisce) hanno un forte 
spirito di ostilità e di vendetta, spesso con un accento di “guerra sacra”. I conflitti razziali ed etnici 
sono diventati fenomeno quotidiano. Secondo la mia opinione, i problemi etnici sono i più urgenti e 
pericolosi per la Russia. Il ruolo delle etnie islamiche sta crescendo, esse fanno sentire la loro forza 
sempre di più. Dall’altra parte stanno crescendo anche le organizzazioni russe di tendenze naziste e 
razziste, con la scusa di voler “difendere gli slavi dall’invasione asiatica”. La situazione in questo 
campo sembra precedere un futuro temporale, e il governo non la risolve, ma al contrario la utilizza 
per “dividere et imperare”.  

Secondo. Dopo la distruzione del sistema socialista, tutti i beni, una volta dello stato, 
inspiegabilmente sono diventati proprietà di una stretta cerchia di persone legate ai funzionari 
corrotti. Secondo i dati comunicati, forse anche ridotti, il 35% dei beni nazionali della Russia 
appartiene a 110 persone, il 2 % dei cittadini hanno la proprietà dell’80 % delle ricchezze. Ma 
neanche questi “eletti” dominano veramente il Paese, anche la loro posizione non è garantita. 
Domina la gerarchia poliziesca e quei funzionari statali che sono più vicini all’apparato di violenza. 
Non posso dire che la nostra vita quotidiana sia impregnata di violenza come nelle dittature militari 
di tipo latinoamericano. Per ora viviamo “in calma”. Nonostante la polarizzazione sociale insensata, 
anche “le briciole della tavola dei padroni”, insieme con gli altri strumenti non molto sofisticati, 
bastano ai nostri governatori per tenere sottomessa la gente. Il popolo russo, abituato alla 
prepotenza, al dispotismo, alla soppressione, ha grandi risorse di pazienza e ubbidienza al potere; 
sempre pronti ad affidare i il suo destino a qualcuno forte e grande, noi stessi creiamo i nostri idoli, 
che poi vogliono nutrirsi del nostro sangue... Lo stesso Stalin non sarebbe diventato assassino di 
milioni di russi, se avesse agito in un paese meno abituato al dispotismo.  

Ovviamente, non direi tutto se non indicassi qualche cambiamento positivo. Adesso una 
persona russa, senz’altro, è più libera che 30 anni fa in senso economico. Il sistema di distribuzione, 
che sempre teneva la gente sull’orlo della carestia, della scarsezza di tutto, non esiste più. 
Certamente oggi noi, persino i poveri, mangiamo e ci vestiamo meglio dell’epoca comunista. La 
Russia non è chiusa, chi ha un po’ di soldi può viaggiare e vedere qualsiasi paese del mondo. 
Adesso non esiste più la censura di tipo bolscevico, che proibiva le teorie filosofiche, e le scuole 
dell’arte, della letteratura, della scienza... Ma, oggi, scopriamo che la maggior parte della nazione 
può scegliere l’autocensura, l’isolamento mentale, preferire i miti oscuri alla realtà. Oggi spesso si 
sente, sia tra i potenti sia tra la gente comune, che la politica culturale dei Sovietici era 
assolutamente giusta e sapiente. Sono tantissimi convinti che l’URSS era lo Stato ideale che 
conquistò le altissime cime della scienza e della cultura umanitaria. Le parole come “Europa” e 
“democrazia” si pronunciano con disgusto e disprezzo...  

Insomma, posso dire che siamo diventati più sazi, ma non più liberi e responsabili, neanche 
nel senso mentale e spirituale.  



Tutta la vita della Russia dipende dall’esportazione di petrolio e di gas. Se perdessimo 
questo vantaggio, la nostra economia crollerebbe.. L’unica soluzione “tradizionale” che resterebbe 
in questo caso è una dittatura assoluta e militarizzata di tipo neostaliniano. Ma, ripeto, l’odio etnico 
è il più grande fattore distruttivo del nostro domani. Anche questa minaccia può spingere la gente 
ad approvare una dittatura brutale ed impietosa, capace di terrorizzare tutti.  

Il mio sguardo sul futuro è molto pessimistico, è vero... 

 

Tornando ad Antonia Pozzi, riesce a descrivere le due sensazioni che provano (magari 
solo una) leggendo le sue poesie in italiano e in russo ? Personalmente, leggendole in italiano mi 
trascina nel suo mondo magico e personale già dalle prime strofe, mi piacerebbe sapere se queste 
sensazioni sono "universali" o dipende dalla lingua nella quale vengono lette.  

 

Quando noi sentiamo una persona così sincera, piena di sentimenti così, dico, santi e puri, 
come era Antonia Pozzi (che sotto questo aspetto assomiglia molto a Simone Weil, di cui ho 
tradotto in russo alcuni scritti), la capiamo spesso anche senza discernere il senso delle sue parole, 
guardando ai suoi occhi, sentendo la voce... Non so come, ma le anime umane si trovano e si 
riconoscono attraverso tutti gli ostacoli dello spazio e del tempo. Questo non dipende dalla lingua. 
In certo senso Antonia l’ho conosciuta prima di tradurla tanto, l’ho amata dai primissimi sguardi ai 
versi il cui significato non era ancora a me assolutamente chiaro... Il primo mio dovere di traduttore 
era di trasmettere la vita dell’anima di Antonia. E sono felice vedendo che i lettori della sua poesia 
riconoscono in Antonia la loro amica, sorella, confidente grazie a qualche poesia tradotta da me. 
Sono felice di sapere che la vita di Antonia continua nelle nuove vite, nella nuova lingua, nella 
nuova terra che, spero, lei amerà come una parte della sua Patria universale e assoluta, talmente da 
lei cercata e amata negli anni delle ostilità e dell’ odio. Per me questo è un rimedio contro tutto il 
mio pessimismo, un’immagine viva della speranza. La nostra Patria umana, così bella nelle sue 
varie espressioni, così amata, come l’ama la poesia vera, credo, non sarà perduta mai.  
 
 

Fernando Manzoni 


