
L
A tormentata eclissi -dell' 

• ero~ in esil~o, il suo inevi
tabile declIno, una volta~ 

, moziate le, radici dillI' 
humus del movimento 

rivoluzionario, vengono ilh.lmina.ti 
da un angolo inconsueto in 'queste 
Lettere còniugali (1933-1938) di 
Trozkij e di Natalia Sedova (La Pie
tra, pagg. ÌS6, lire 7:5(0). Inaspetta
.tmente appaiono.la ,vul.nerabilità · 

La vita intima e 
la tormentosa 

, gelosia del 
. .rivoluzionario 
- nelle "Lettere 

.... coniugali" ~ 
pubblicate ora 

in italiano 
.' ~ •. ,a' .... -. '. 

.. ~ . 

Trozkij.visto~Wiaz 

J _ 

spinta d(un ragazzino che si diver-
. te a lanciare parQle grosse». E nem
meno mi persuade l'ip9tesiche 
tanto i sospetti cir_ca là presunta in~ ' 
fedeltà di N,\italia, 'quà:nto 'quest'w.l
Jima-lettera, .esprimano niente al
tro. che il senso di colpa ai Lev Da
vidovic per-Ì'avN'entura con Frida, 
rovesciato su Natalia. 

privata, talora hi deboleZza-di un ,"~' <,~.~. 
, persomlggiò;:' , . prover,pialml'iote 
" compatto, •. !lJ.telletto 'e tempera'-' 

. li maschex;amento del senso di 
colpa di TrozkJj 'è del tutto ovvio, 
perfino banale. Ciò c;he ha bisogno 
di;~ma spiegazione è la diliponibilità 

mento irìflessioilranche neJlos"on
" tro'con uomini(chesrdicevano, ed 

erano detti, di acciaio (Stàlin); un ·· 
combattente sempre rinasçente 
dalle sconfitte, impavido anche se 
disarmato; finché la piccozza del 
sicario che gli sfonda il cranio rie
sce a mettetlo giù a giacere in atte
sa della morte (che, del resto, non 
si fa attendere molto). . 
_ Le lettere fril Lev Davidovic e 

Natalia che qui vengono pubblica
te non sono molte: urla cinquantina 
,in tutto (depositate. nell'archivio di 
Trozkij press~ la Houghton Libra
ry di Càmbridge, negli Stati Uniti). 
SOno state tradotte in italiano da 
F~tnandà.Lepree vengonopresen- . 
tateaLlettore dalla prefazione all' e- . 
dizione francese di Jean van Heije
noort e da una nota di Attilio Chita-
rin. Queste lettere furono scambia
te in una fase ormai declinante del
l'esistenza dei due (anche se il vigo

... rosso 
'. 

Trozkij 
\. . 

rosa 
di ALDO NATOLI 

' del sessantenne, con quella sua sto
, h a coniugale, aÌl'avven tura amo

rosa con Frida Kahlo. Poiéhé Tro
zkij non aveva dimostrato la voca
zione del seduttore, la radice dell' e
pisodio va cercat~ proprio nel suo 
rapporto con la .compagna. Il so
spetto circa la fedeltà di Natalia, 
sorto negli anni. della giovinezza, 
non superato e solo rimosso, ades-. 
so riaffiora bruscamente e con vio
lenza: è' entro 'questa fessùra dell' 

. > intimità fra i due che si insinua Fri- ~ 
da. Il sospetto dèll'infedeltà altrui, . 
rende possibile e provoca.la pro
pria infedeltà; e, subito dopo, la 
giustifica. Come il sospetto, rimà
sto latente per una vita intera, e-

. sprime inTrozkij la 'coscienza, pro
babilmente falsaidelfallito posses
so integrale di Natalia; cosl·a mag
gior ragione assume lo steisso si
gnifièato l'eccesso di PQ~sésso, in
tenzionale e verbale, affiorato ino
pinatamente nella lettera del 191u-

In un'altra lettera con la stessa glio: vero e proprio anm,mcio cii un re coinbattivo era ancora vivacissi- seguenze di una lontana malaria e
mo in Lev Davidovic). molti 'anni steriuano Lev Davidovic; feobri 0-

dopo che l'esaltante fase delle vit- stinate, sudori profusi; ha perduto 
. data deJ 19 luglio, Trozkij, di solito rituale di catarsi sessuale, nell'as-

coSì misurato e'casto· nello scrive- sunzione dell'altro in sé: . 
, tdrie rivoluzionarie si era chiusa, e il gusto dei loisirs della giovinezZa, 

non molti anni dopo la sconfitta e quando ilritmo frenetico della sua 
l'éstromissione di Troi:kij dalla lot- vita di capo rivoluzionario era in
ta all'interno del partitò, nella Rus- terrotto ogni tanto: dallo ~vago del
sia degli ultimi anni '20. ' la: ca'Ccia-e della ,p~sca. Ma adesso 

Fra il '33eil '.38 i due percorrono .dov!è quel.ritmo?,Natalia ha i Suoi 
ormai da anni le vie amare dell' esi- . dolori, reumatismi e cefalee, di 'Cui 
lio. Lev Davidoviç ha superato la. però non'si lagna: non farà mai pe
cinquantina, anzi è giunto alle so- . sare sugli altri, e meno che m'ai su 
glie dei sessant'anni; é proprio fra il . Lev Dav.ido~ic, le proprie sofferep-

re, prorompe inaspettatamentè in Così, dallatò oscuro di-Trozkij, 
ùna sorta di raptus, ,mia brama 'di balenà per un attimo incontrollato 
possesso sessuale; chesembraallu- un Ès non, esaudito, senza princi
dere qll'inçorporazione dell'essere , pio e storia. Un angolo della SVa vi
altro da sé e alla sua distruzione co- ta, sempre emargiriato, mai estin
me altro. . to"vigile nel proprio òccultam~n!o, 

.Non mi convinçe l'interpr~ta- c : che riemerge nello stridore 'della 
zione che Jean van Heijenoort dà nevrosi non appena comincia ad 
di questo episodio: si tratterebbe, incrinarsi l'armatura dell'eroe, 
secondo lui, della «esultanza' un po' sconfitto e stanco. 

. '34 eil'3S sCElve un" opera comeLà ze. . ." 
, RivoluZiònetradiia,. chèper il tem- Nel rapporto fra I due, quatant' 

pO iIl cui è concepita rivela intatte annidi vita in comune in un'epoca 
le 4pti straordinarie d.el polemista, di continue tempeste, una coppia 
" , 'i)lstamentefamòso, mentl'e~è unica eirrfpetibile, affionanQ.ralor 

giunta al colmo della maturità la · . ra' sottili fessure, anche se non si 
'- capacità dianalisUa forza di intcr- avverte alcuna asprezza, ma solo ' 
,pretazione, la lucidità concettuale dolore. 
dell'uomo che da sempre aveva Qui striscia forse !'incipiente se
cercato di l'icondurre la lotta politi- nilità di LeV Davidovic: nasce dalla 

, ca sui binari del rigore teor.ico. sfera 'erotico~sessùale e si concen-
Tanto' più colpiscono,attra:ver- ,: tra''hellacoscienza rimasta oscura 

so questa disadQrnaprosa,epistolà- '- perché mai conquistata con 
re, la stanchezza e la fragilità dei chiarezza - di aver fallito il pos
nervi, il peso e ladebolezza del cor- .. '-sesso completo di Natalia, la per.
po, l'insonnia .diNiltalia, le febbri- fetta comunione con lei. Nulla po
cole di Lev Davidovic. Lei, dolce e teva essere più doloreso per queJ1a 
mite, con la propria fragilità co":' esemplare donna, capace di-dona
struisceilpiùsicuroscudoprotetti- re tutta se stessa all'uomo amato 
vo per Lev Davidovic. E lui le è pro- senza annullarsi tuttavia in lui. 
fondamente grato e devoto: un mo- Era forse proprio questo atto fi- . 
tivo ricorrente, oltre che in queste naIe di autodistruzione che Lev Da~ 
lettere, anche nel Diario d'esilio 
(1935): «Natalia trova sempre la 
nota giusta nella sua musica inter
na ... N. è r'imasta sempre fedele a se 
stessa, non ha mai permesso all' 
ambiente d'influire sulla sua vita 
interiore». 

Leggendo l'epistolario, st'scopre 
nei rapporti familiari di Lev Davi
dovic, con sorpresa, il primo appa-

I rire di qualche cosa che chiamerei 
una senilità strisciante, di cui vice
versa non si avverte tracciq nei 
suoi scritti politici del tempo e in 
ciò che restava della sua vita pub- . 

) .'blica". L~ap~rossiInar,~i-:; della.,vect 
" chiaia è unJemache.ricorrcin.que- ., 

ste, lettere::- !<verSQ la~rinÌe. per la . 
" vecchiaia che.ci coglie aIla;sprovvi

sta» (lettera a Natalia del 12 agosto 
1937): «mi sono guardata allo spec
chio e mi sono trovata moltojnvec-.. 
chiata.~. 'ci toccherà ancora della , 
gioia nella nostra vita?» (lettera di 
Natalia del 18 luglio 1937). Al pre
sagio della vecchiaia si associa talo
ra il 'dubbio ch€! la causa rivoluzio
naria non rinverrlirà, malgrado le 
ripetute affermazioni dettate dalla 
volontà, ottimistica e consolatrice; 
mentre il futuro già si incupisce 
nell'attesa, del resto razionalmente 
dedotta dall' analisi della strategi~ e 
della pratica politica di Stalin, qell' 
assassinio finale: logica e fatale 
conclusione ,della esistenza del ri-
voluzionario permanente. 

Natalia e Lev Davidovic sono 
tormentati dall'insonnia, ' le loro 
lettere sono punteggiate dalle sigle 
farmaceutiche dei' sonniferi cui 
chiedono una. fugace requie not
turna agli affanni del giorno e, for
se, ai fantasmi del passato. Le con-

vidovic, 'senza averne consapevo
lezza, chiedeva a Natalia? '. 

Nel leggere l'epistolario, qllesto 
dubbio può sorgere almeno due 
volte, durante'la crisi nei loro rap
porti provocata, néll'estate del 
1937- (si trovavano ormai in Messi
co), dall'avventura amorosa di Lev 
Davidovic con Frida Kahlo. Lui si 
era allora trasferito a San Miguel 
RegIa: s'era così creata una tempo
ranea separazione con Natalia. Le 
lettere di cui disponiamo sono tutte 
suècessive alla decisione di Trozkij . 
di troncare la propria r:eJazi<'me 
con Frida;' in qualcunarìteFJlaÙ1si~~ c • 

'stenterrieRte;rrella vaga' penombra . 
.. df una Ìnemoriarepressa, più di un 

sospetto .sulla fedeltà,della compa
gna. 

Sono frammenti di ricordi,. sfu
mati e ossessivi CQme immagini 0-

niriche, che rimontano a_ venti, 
trenta anni prima. In una .lettera 
del 19 luglio Trozkij risale improv
visamente al 1903, al primo incon
tro a Parigi e alla prima notte d'a

more con Natalia, alla tristezza di . 
lei il mattino successivo. In quella 
tristezza Lev Davidovic aveva visto 
una. inafferrabile presènza estra
nea sensazione da cui non saprà 
più liberarsi. «Me lo ha sempre 
rimproverato», dirà Natalia più 
tardi, dopo la morte di lui. Più ripe
tuto ed angoscioso ritorna un altro 
sospetto dell'anno 1918, su una 
supposta relazione di Natalia con 
un suo collaboratore, un uomo 
verso il quale ella aveva avuto «un 
atteggiamento di'simpatia'amiche
vole» e nulraltro, come, dopo venti 
anni, .spiegherà pazientemente a 
Lev Davidovic. 

. È in libreria.il romanzo di .. 

Primo Levi 
Se non ora, quando? 

«Supercoralli », pp. 265, i. I4000 

. Einaudi 

IPOTESI E REALTÀ . 
DEL MONDO MITICO 

, DELLA 
'l;ET'TERATURA 

GIORGIO 
MANGAN'ELLI 

-DISCORSO 
DELI: OMBRi\ 
EDELW 
,STEMMA 

"La Scala" 

RIZZOLI 

..->'--


