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Crescere tra due cuori 
di  Anna Maria Scaiola  
 
Andreï Makine 
 
IL TESTAMENTO FRANCESE 
ed.orig. 1995, trad. dal francese di Laura Frausin  Guarino 
pp. 264, E 10, 80, Einaudi, Torino 2008 
 
LA TERRA E IL CIELO DI JACQUES  DORME  
ed. orig. 2003, trad. dal francese di Maurizio Ferrara 
pp. 168, E.15, 50,  Passigli Editori, Bagni a Ripoli  2008 
  
L’AMORE UMANO 
ed.orig. 2006, trad. dal francese di Yasmina Melaouah 
pp. 204, E. 17, Einaudi, Torino 2008 
 
Russo nato in Siberia cinquant’anni fa e parigino per asilo politico dal 1987,  Andreï  Makine scrive romanzi  in 
francese che coltivano il proprio vissuto.  Nel pluripremiato Testamento francese  (1995: bella la recensione  di Rossana 
Rossanda, “L’Indice”, n. 7, 1996) l’educazione sentimentale di un bambino, poi  del  ragazzo,  si fonda su una presunta 
ascendenza francese trasmessa dalla nonna materna. Approdato a Parigi, il novello scrittore intende raccontarne la vita 
avventurosa, anche  per continuare in un  colloquio immaginario l’incanto affabulatorio di racconti ascoltati  in quella 
lingua musicale. Una lingua magica che durante le vacanze d’estate aveva il dono di evocare una favolosa Francia-
Atlantide, di trasportare i nipotini dal balcone di una grande città industriale siberiana al palco dell’abbagliante Opéra,  
o nel quartiere malfamato di Belleville,  o accanto alla  nuda pietra di Notre-Dame. La nonna cita vecchie storie di  
omicidi,  di amori galanti,  legge ad alta voce Verne,  parla di Proust,  recita sonetti di  Baudelaire. L’esplorazione 
libresca della Francia sarà perseguita con sistematicità dall’adolescente che vorrebbe penetrare il  mistero,  quel  “non 
so che “ dell’esprit français. Crescere tra due “cuori” consente al protagonista di non avere un solo sguardo sulla vita, di 
acquisire, anche a costo di essere diverso,  un secondo sguardo,  più libero nell’espressione e nella concezione del corpo 
e dell’amore (lo insegnano i romanzi). La letteratura si rivela “come un’emozione permanente davanti alla colata 
verbale in cui fondeva il mondo”, e il francese è la lingua di quell’emozione: “quando mi trovo tra due lingue ho 
l’impressione di vedere e sentire più intensamente che mai”.  Ma l’orgogliosa certezza infantile dell’innesto francese 
sarà incrinata – e smentita da un colpo di scena finale: per crescere il ragazzo deve ricomporre la lacerazione, cancellare 
l’”identità” francese, sgretolare l’illusione di chimere che si aggirano in un paese fantasma costruito da quel lessico 
insieme famigliare e straniante.  La francesità coincide con un universo sereno e di futile raffinatezza;  all’opposto una 
Russia implacabile contro il resto del mondo è  paese “mostruoso”, ma amato proprio per il suo essere assurdo e senza 
limiti,  specie nel male. Quella Russia è straziato da fame,  malattie,  miseria,  sfregiata da sofferenze belliche, da 
bombardamenti in  città che bruciano, da rapimenti e deportazioni: le descrizioni indugiano su corpi feriti, mutilati, 
martoriati da ferite purulente.  Anche il passato segreto della nonna è segnato da uno stupro collettivo subito nella 
guerra civile del 1921.  
I temi ricorrenti della rivelazione-testamento che nega il lascito francese, dell’oscillazione tra il russo originario e il 
sonoro francese acquisito,  della nostalgia del paese natale,  di un’ultima lettera su un destino femminile tragico ai tempi 
di Stalin,  della guerra tritacarne, sono confermati in La terra e il cielo di Jacques Dorme,  sconosciuto  pilota francese  
in missione per l’aviazione sovietica nella Stalingrado del  1942. Anni dopo il protagonista, uno scrittore apolide 
(maltrattato dai “criticucci parigini”),  torna in Russia sulle tracce del relitto dell’aereo disperso nel ghiaccio per 
ricomporre la cronaca di vita di quell’eroe disilluso: solo l’amore esclusivo di pochi giorni per Alexandra ha avuto per 
lui  il sapore dell’eternità.  
L’amore  umano,  romanzo dal titolo ambiguamente ironico e consolatorio,  ripercorre con lucidità impietosa 
quarant’anni di Storia:  è la barbarie di orge di carne squarciate,  di intestini che fuoriescono dall’addome, di crani 
aperti,  di piaghe brulicanti di insetti. Dovunque e in ogni tempo, la Guerra  si somiglia per  stupidità bestiale e 
devastante crudeltà. Questo avvincente romanzo militante ha una costruzione narrativa complessa: i  punti di vista  si 
alternano e ripropongono più volte  la stessa sequenza;  i tempi si intrecciano sapientemente;  alla prima persona 
subentra la terza; lo spazio di una prigione fangosa alla frontiera dell’Angola è sostituito dal  fasto lussuoso  di un  
hotel;  dall’Africa l’azione si sposta a Cuba,  da Mosca alla Siberia, fino all’inferno di Mogadiscio. Venticinque anni 
dopo l’indipendenza dell’Angola,  uno scrittore russo torna nel paese per partecipare a un convegno, ma si astrae dal 
chiacchericcio di circostanza, assorto nel ricordo di  un giovane “Robespierre” angolano,  che combatteva 
coraggiosamente, ingenuamente, ma anche con odio, rabbia, indignazione, per un mondo migliore – una causa persa –, 



al servizio di un sogno e in favore della dignità umana. Questo rivoluzionario professionista, Elias Almeida, credeva al 
valore dell’amore, era capace di amore, e grazie all’amore resta un essere umano. La sua  storia inizia nel 1961 quando 
ha  undici anni,  durante la sanguinosa repressione militare della rivolta contro i  colonialisti portoghesi. Educato nella 
missione, preferirà Marx a un Dio che tollera torture,  violenza sulle donne,  morte di bambini  soldati.   
Scene in opposizione mettono a contrasto  lo stupro-omicidio di una prigioniera e l’amplesso grottesco di 
un’organizzatrice di “conferenze internazionali”;  il racconto sussurrato del guerrigliero ferito e il blabla  degli “eventi 
culturali”;  l’intensa vibrazione di una preghiera e il linguaggio enfatico della lotta armata e della solidarietà proletaria. 
Sarcastica è la denuncia delle  “ciance” dei francesi sulle culture africane  o dei negroni dagli abiti costosi,  burocrati 
della negritudine. Spietate le tipologie caricaturali dei turisti della Rivoluzione:  i  mercenari belgi, i resistenti locali, le 
borghesi europee,  pasionarie in cerca di esperienze forti. Carismatico resta il  cubano comandante Ernesto… ispirato, 
nobile, ma ormai disfatto, scollato dal popolo,  quello ideale e quello miserabile di appartenenza tribale. Quando le  
ideologie  sono morte,  l’amore tra due esseri umani è l’unico mezzo per opporsi alla follia “inumana” della Storia, che 
procede senza logica ma attraverso il gioco perverso delle coincidenze. La Rivoluzione non cambia il modo di amare: 
“E forse capii anche come l’amore restituisse al mondo la sua gravità senza la quale saremmo solo insetti ansiosi di 
godere, di mordere, di morire”.  Se per il bambino la felicità è nascondere il viso nell’incavo caldo e morbido del 
gomito della madre – un universo di tenerezza in quella curva liscia –,  per l’ adulto la felicità sarà la fede nell’amore 
pur incompiuto per la russa Anna e l’odore della foresta nelle pieghe fresche di neve del suo cappotto di lana grigia.  


