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Arrigo racconta il romanzo di Pasternak che 
ruota attorno alla storia di un medico poeta che 
valse all’autore il premio Nobel per la letteratu-

ra pochi anni prima della sua scomparsa 
 

Arrigo DE BIASIO 
 
 Il sei di agosto del 2014, un mercoledì mattina di 
sole, all’ombra di un frondoso noce terminavo di legge-
re il Dottor Zivago, celebre romanzo di Boris Paster-
nak. Mi trovavo nel sette-
centesco casale natio del mio 
papà a trascorrere un perio-
do di riposo, nella frazione 
di Sottoselva di Palmanova. 
In questa località un mio 
avo, De Biasio Giacomo, na-
to a Venezia nel 1750, era 
stato mandato dalla Sere-
nissima Repubblica veneta 
ad amministrare alcuni ter-
reni per rifornire di cibo le 
guarnigioni di stanza dentro 
la fortezza di Palmanova, 
costruita dai veneziani a 
partire dal 1593 ossia cen-
touno anni dopo la scoperta 
dell’America come propu-
gnacolo contro i Turchi e gli 
austriaci, minacce per i pos-
sedimenti di Venezia.  
 Qui, fin da bambino, ho 
trascorso tutte le estati 
mentre la parte restante 
dell’anno abito a Udine, con 
i miei genitori, città dove 
sono nato, dove ho fatto gli 
studi e cui mi sento legato. 
Ebbene, tre anni fa, deside-
rando leggere qualcosa di 
ampio respiro, ero andato a 
Palmanova in carrozzina e 
avevo subito trovato, in una 
piccola libreria, il romanzo 
storico Guerra e Pace scritto da Tolstoj che raccontava 
l’invasione della Russia zarista da parte del corso Na-
poleone Bonaparte, nel 1812, e di come questi fu ripor-
tato con tanta fatica fin oltre il confine occidentale.  
 Il libro mi era piaciuto e così volli restare nella stes-
sa ambientazione e scelsi quindi di leggere anche il 
Dottor Zivago, suggeritomi da mia madre, del quale 

ricordavo a stento un paio di scene del film da cui fu 
tratto.  
 Detto romanzo è un affresco della storia della Rus-
sia della prima metà del Novecento e comprende la 
prima guerra mondiale, la rivoluzione d’ottobre e, nel 
finale, anche la seconda guerra mondiale, quando i 
tedeschi erano già in ritirata. Jurij Andrèevič Živàgo, 
rimasto orfano di madre, si laureò in medicina a Mosca 
nel 1912. Già sposato con Tonja e padre di un bimbo, 
conobbe Larissa Fiodorovna Antipova (Lara), pure spo-
sata e con una figlia, in circostanze drammatiche (egli 
era infatti ferito) ed ella, in seguito, diverrà il suo 
grande amore. Specialmente sugli Urali, dove Jurij si 
era trasferito con la famiglia per stare in pace dalla 
rivoluzione e poter coltivare un orto.  
 Qui, nella biblioteca della città di Jurjatin, la rivide 
e la frequentò. Jurij fu però costretto dai partigiani 
rossi a stare con loro nei boschi innevati e così andò 
avanti per almeno due anni. Poi tornò da lei e con lei si 
rifugiò a Varihno ove già aveva soggiornato con la fa-

miglia frattanto tornata a 
Mosca per sfuggire 
all’arresto, fin quando Lara 
dovette fuggire pure da lì 
lasciandolo sprofondato nel-
la malinconia.  
 Ma la sua storia non finì 
qui. Jurij Andrèevič Živàgo 
riuscirà a tornare a Mosca; 
non rivide più i suoi, intanto 
esiliati a Parigi ma ebbe 
conforto da Marina che gli 
diede due figli. Morirà a cir-
ca quarant’anni per un at-
tacco di sclerosi dei vasi san-
guigni mentre in tram, a 
Mosca, andava a lavorare in 
ospedale. Tantissimi anda-
rono a vedere la salma posa-
ta nella bara perché Juriy 
era molto amato e conosciu-
to anche come scrittore dato 
che gli piaceva scrivere e 
aveva pubblicato alcuni li-
bretti.  
 Il romanzo Il Dottor Zi-
vago valse al suo autore Bo-
ris Pasternak il premio No-
bel per la letteratura, confe-
ritogli nel 1958 ma in patria 
Boris era stato alquanto  
osteggiato.  
 È stato un libro impegna-
tivo, che ho dovuto leggere 

con attenzione, sottolineandone le parole con la mati-
ta. Ma adesso che l’ho finito mi sento allietato anche 
perché l’ispirazione mi ha permesso di farne l’articolo 
che voi, cari lettori del semestrale Oltre, avete appena 
letto. 


