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piena
( . . .)
Tutte le date, tranne quelle poco
note,
tutti gli anni, tranne i lustri negli
occhi,
tutti gli incontri, tranne quelli sot-
to le stelle,
tutti i volti, tranne quelli in pian-
to…

Oh, miei primi! miei ultimi!
( . . .)
Per mano nell’Enciclopedia
vi introduco, invisibile schiera
mia!
Miei tanti! Abbeverati
dritto alle radici dell’anima.
Oh, voi in diaspora,
compagni dell’anima mia!

“L’amore nella biografia
non rientra: resta fuori,

il vagabondo... Oh, voi
che siete tra le nuvole”

3L’A N T I C I PA Z I O N E 3 Quelle liriche dall’esilio

UNA STELLA
DI NOME

MARINA
Cvetaeva, morta 80 anni fa

GLI INEDITI Le ultime poesie dolenti dal 1938 al 1941

“Ètempo di togliersi l’ambra, è
tempo di cambiare parole, è
tempo di spegnere la lanterna
sul portone”. È l’ultima lirica di
Marina Cvetaeva, icona della
poesia russa del XX secolo e di
quei rifugiati “bi anchi ”, soste-
nitori dello zar, che durante la
rivoluzione del ‘17 e la conse-
guente guerra civile lasciarono
la Grande Madre per altri lidi.

DAL ’22 IN POI CVETAEVA visse
da émigré a Berlino, Praga e a
Parigi. Quella lanterna pare
congedo, bisogno d’altro, sen-
sazione di buio e smarrimento
per non aver più avuto, a
un certo punto, una pa-
tria. Dappertutto esilia-
ta, mai proclamatasi
antisovietica ma solo
dalla parte di vittime e
perseguitati, sostenne
di poter vivere senza o-
rigini ma così facendo
ammise – lo fece attra-
verso la scrittura a cui ri-
mase eternamente fe-
dele – il bisogno di aver
caro un luogo. “Per tutta
la vita ho scritto, per ec-
cesso di sentimenti. Ora
provo in eccesso quali senti-
menti? Offesa. Dolore. Solitu-
dine. Paura. In quale quader-
no si possono scrivere versi co-
sì? ”. Dopo molto peregrinare
Cvetaeva rientrò infatti con-
trovoglia, nella primavera del
‘39, in una Russia stalinista
che le era ostile. Assistendo
all ’arresto della figlia e al rapi-
mento del marito (che conob-
be in Crimea diciottenne e che
sposò dopo che lui, lo lesse co-
me segno del destino, trovò
sulla spiaggia una corniola
che Marina desiderava), en-
trambi contro il regime, si ri-
fugiò infine in Tatarstan dove
realizzò di non aver futuro
(nessuno la pubblicava più) e
di esser sola. S’impicca, a 39
anni. Desiderava essere sepol-
ta a Tarusa, sotto un cespuglio

di sambuco, ma finì in una fos-
sa comune.

Colta, visionaria, ironica,
piena di passione e amore, con-
vertì questa dirompente vitali-
tà d’animo in scrittura. Tra i te-
mi portanti delle sue liriche vi è
l’esilio di cui sono intrise anche
quelle contenute in Ultimi ver-
si. 1938-1941 (tutte inedite a
parte quelle datate 1939, di cui
qui accanto anticipiamo alcuni
stralci, ndr), volume in uscita
per Voland con la cura di Pina
Napolitano, in occasione degli
80 anni dalla morte, a racco-
gliere la produzione degli ulti-
mi quattro, due in Francia, due
in Urss. “Sono poche” scrive

Napolitano, “non solo se le si
compara all’esplosione creati-
va dei primi anni 20, circa cen-
to liriche all’anno, ma anche se
si considera la produzione dei
30, in cui il minor numero di
versi è bilanciato dai grandi
saggi poetico-critici e dalle
prose autobiografiche e me-
morialis tiche”.

“Si trattava di versi politici
solo in parte: erano anche, co-
me sempre, versi d’amore”. A-
more che si tinge di dolore spe-
cie per l’annessione nel ‘38 del-
la regione dei Sudeti da parte di
Hitler e l’occupazione della Ce-
coslovacchia nel ‘39. Cvetaeva
vedeva la Boemia, terra che a-
mò infinitamente, ovunque,
con spirito nostalgico. Di sé di-
ceva: “Nei miei sentimenti, co-
me in quelli dei bambini, non

esistono gradi”; “Io mi sono
sempre fatta in pezzi, e tutti i
miei versi sono, letteralmente,
frammenti argentei di cuore”.

FIGLIA DI UNA PIANISTA e del fi-
lologo che fondò il Museo Pu-
skin di Mosca, cominciò a scri-
vere versi a sei anni, pubblicò la
sua prima raccolta, Album se-
ra l e , nel 1910 a sue spese, otte-
nendo ottime recensioni. Non
poteva sapere che sarebbe arri-
vato il tempo dell’emarginazio -
ne. “Nel ‘22 sono partita per l’e-
stero, ma i miei lettori sono ri-
masti in Russia, dove i miei ver-
si non arrivano. In emigrazione
dapprima mi hanno pubblica-

to, poi mi hanno tol-
to dalla circolazione,
avendo fiutato qual-
cosa di estraneo”. Vi-
vere da emigrata
non fu mai una pas-
seggiata. La scrittri-
ce Elena Izvol’s k a ja
la ricorda così nei
suoi primi anni a Pa-
rigi: “La mia Mari-
na: quella che lavo-
rava, e scriveva, e
raccoglieva la legna,
e nutriva la famiglia
con le briciole”.

“Le poesie di questo volu-
me”, in stile diretto, scarno,
frammentato, “sono diario di
un progressivo ammutolire”,
sottolinea Napolitano, “so no
gli ultimi, sparuti baluardi e-
retti dalla vita contro il dilagare
del suo contrario. Non propria-
mente la morte, ma il non esse-
re, l’informe della storia”. Boris
Pasternak, con cui intrattenne,
pur non incontrandolo mai, un
fitto scambio epistolare scrisse
di lei: “Nella vita e nell’arte a-
spirò sempre, impetuosamen-
te, avidamente alla finezza e al-
la perfezione. Penso che la mas-
sima rivalutazione e il massimo
dei riconoscimenti l’att e nd a-
no”. Così è stato, venti anni d’o-
blio a parte, in Russia e nel
mondo. Eccola, ancora, qui.
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» Marina Cvetaeva

Se n’è andato — digiuno:
insipido il pane.
Gesso — ogni cosa

verso cui mi tendo.
(...) Era pane per me,
era neve.
Nera la neve,
inviso il pane.

23 gennaio 1940

Hanno incensato tutti,tutti com-
piaciuto:
(...) — il paese — i parenti —
L’amore nella biografia non rien-
tra, —
resta fuori — il vagabondo

Scuoti la penna, affluiranno in

Emigrata e sradicata
Perseguitata in patria
dai comunisti, visse tra
Berlino, Praga e Parigi:
“Ho scritto sempre per
eccesso di sentimenti”

» Carlotta Vissani

ILL I B RO

» Ultimi versi
1938 -1941
Marina
Cvet a eva
Pagine: 160
Prezzo: 14 e
Editore: Vo l a n d
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» Eleonora Frattarolo

Nel tentativo di guar-
dare la Nascita di
Ve n e re , agli Uffizi,
non si riusciva a ve-

derne il mare, solo teste di u-
na folla che preme e si accal-
ca sulle rive del quadro più
per fotografare che per guar-
dare, ed è evidente, lo scrive
anche Gaston Bachelard in
Psicanalisi delle acqueche “il
bagno è diventato sinonimo
di folla”. Bella metafora della
nostra realtà, annaspare ver-
so l’immaginario di Botticel-
li coi piedi sul pavimento di
un Museo, oggi che dee al ba-
gno, ninfe e nereidi sono sta-
te sloggiate dagli umani
dell ’Antropocene.

FORSE ANCHE PER QUESTO,
per una comprensibile at-
tenzione verso le masse,
dall ’Ottocento ai nostri gior-
ni ci pensano gli artisti a rap-
presentare moltitudini di
corpi umani nudi e seminudi
su scenari di spiagge, mari,
ombrelloni e sedie a sdraio,
occupandosi del palcosceni-
co tutto contemporaneo re-

Per voi mi tocca soffrire — non
morire (...)
Oh, nella dispersione della sor-
te —
voi, ciò che è dell’anima mia!
Miei tanti! Infiniti!
Miei morti (— tu, vivi!)
Miei lontani! Proibiti!
Di domani — non-miei!
Miei mortali! Immortali
voi, per cimiteri! Voi, stormo
di gru — tra le nuvole in cie-
lo…

Oh, voi, che siete nella disper-
sione
della sorte — dell’anima mia!
Voi, per piazze — per cimiteri
—
per carceri —

Gennaio 1940, Golicyno
Splendenti così chiare
fin sul far del giorno —
chi accompagnate,
mie lanterne?
Chi proteggete,
incorag giate,
i l l u m i n at e ,
mie lanterne?

“I peschi divini
dei giardini delle Esperidi”,

5 gennaio 1941

(Stralci di poesie inedite
tratte da “Ultimi versi.

1 9 3 8 -1 9 4 1 ” di Marina Cvetaeva,
a cura di Pina Napolitano, in

l i b re r i a
con i tipi di Voland

dal 26 agosto)
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lativo alla “va c a n z a ” in spiag-
gia, ritualità collettiva con
addizione di abbronzatura e
nuotata (ancora Bachelard:
“Il bagno è diventato solo u-
no sport”). Un tema ricco di
possibilità narrative e coin-
volgente per diversi motivi,
testimone del resto il cinema
italiano che fino al Sorpasso
di Dino Risi del 1962 e Ca -
sotto di Sergio Citti del 1977
e oltre produce immagini in-
dimenticabili.

Poi, la fotografia, e arriva
Massimo Vitali, che visiona
distese di persone su im-
mensi spazi marini, creature
che puntinano la sabbia co-
me la matita il supporto di
carta, ed ecco che affiorano
paesaggi umani, territori
dove la massa, distante e
senza faccia, non ha alcun
potere, se non quello di co-
struire semplicemente alte-
rità geografiche. Altra epifa-
nia in Luigi Ghirri, fotogra-
fo, teorico, curatore, di cui
Quodlibet ha appena ripub-
blicato Niente di antico sotto
il sole, uscito per la prima
volta nel 1997 con
il sottotitolo “s c r i t-
ti e immagini per
u n’autobi ografi a”,
visto lo stretto in-
treccio di scrittura
e fotografia.

G H I R R I  N A S C E a
Scandiano, muore
a  4 9  a n n i ,  n e l
1992, e il suo quo-
tidiano “sapersi o-
rientare nel mon-
do” permea di sé le
successive genera-
z ioni  d i  ar t i s t i .
Ghirri fotografa u-
na vacanza termi-
nata, il suo spazio e
tempo, tracce di assenza e di
solitudini.

A Marina di Ravenna nel
1966 una grande cornice
bianca in legno per il rimes-
saggio delle canoe è come u-
no schermo che inquadra u-
na porzione di paesaggio. È
la soglia, è l’i n q u ad ratu ra
naturale, su cui Luigi scrive
testi memorabili, è la cornice
dentro lo spazio della corni-
ce fotografica: molteplici di-
mensioni convivono nella vi-
sione di un oggetto banale
che è rivelatore, un “doppio
sguardo”. Come nelle foto del
1972, ancora a Marina di Ra-
venna, condensazioni sim-
boliche: un ombrellone ros-
so, agitato dal vento nel pae-
saggio statico e immobile, un
lembo di spazio animato che

si staglia su sparuti esseri u-
mani.

La vita delle cose, stru-
menti di percorsi immate-
riali. Una piccola vecchia
giostra, una postazione per
gli esercizi agli anelli, tubi e-
sili e struttura che rimemo-
rano i fili sottili poveri gentili
della scultura di Fausto Me-
l o tt i . Come pure, alcuni suoi
interni appartengono alla
stessa “famiglia spirituale”
delle stanze inondate di luce
di Edward Hopper. Scrive
Ghirri che attraverso la luce a
volte finisce per rivelarsi sul-
la superficie del mondo an-
che qualcosa d’invisibile; di-
ce Hopper: “Tutto quello che
volevo fare era dipingere la
luce del sole sul lato di una
casa”.

E A PROPOSITO di relazioni
con l’artista americano e con
il suo realismo metafisico,
fate una visita al Mart di Ro-
vereto e vi troverete i dipinti
di uno dei più significativi
artisti del Novecento, inna-
morato anche di Hopper, ol-

tre che di Bonnard e Balthus
e di spiagge e bagnanti e di
corpi nell’acqua, dall’isola
comacina a Ischia, a Pana-
rea, alla Normandia, agli o-
ceani americani.

Si tratta dello “s c a n d a l o-
samente e recidivamente
p i tt o r e ” Leonardo Cremo-
nini (Leonardo Cremoni-
ni-Karl Plattner,  a cura  di
Daniela Ferrari, fino al 26
settembre), morto a Parigi
nel 2010 dopo una vita pas-
sata a dipingere. Scrive Al-
berto Moravia in Le vacanze
di Cremonini, “s tabilimenti
balneari, caffè all’aperto, al-
berghi, nei quali la borghe-
sia si abbandona alle dol-
cezze velenose delle vacan-
ze estive”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva l’album di Ringo Starr
Uscirà il 24 settembre il nuovo Ep
d e l l’ex Beatles 81enne, “Change the
wo r ld”. Ieri su YouTube l’anticipa zione
con il singolo “L e t’s change the world”

Ferrara: “Film su Padre Pio”
Il regista ha reso noto che racconterà
il monaco da Pietrelcina da giovane
(interprete Shia LaBeouf), durante
il massacro a San Giovanni Rotondo

FENOMENI Nel 900 le vacanze e il turismo balneare sono tra i soggetti privilegiati
di pittori e fotografi, scultori e cineasti: “Il bagno è diventato uno sport di massa”

“Niente di antico sotto il sole”:
Ghirri, Hopper e l’arte in ferie

Per Moravia,
stabilimenti e hotel
sono luoghi
‘in cui la borghesia
si abbandona a
dolcezze velenose’

In fuga
dalla rivoluzione
Marina Cvetaeva
( 1892-1941),
perseguitata
dai bolscevichi
FOTO LAPRESSE
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tempo di cambiare parole, è
tempo di spegnere la lanterna
sul portone”. È l’ultima lirica di
Marina Cvetaeva, icona della
poesia russa del XX secolo e di
quei rifugiati “bi anchi ”, soste-
nitori dello zar, che durante la
rivoluzione del ‘17 e la conse-
guente guerra civile lasciarono
la Grande Madre per altri lidi.

DAL ’22 IN POI CVETAEVA visse
da émigré a Berlino, Praga e a
Parigi. Quella lanterna pare
congedo, bisogno d’altro, sen-
sazione di buio e smarrimento
per non aver più avuto, a
un certo punto, una pa-
tria. Dappertutto esilia-
ta, mai proclamatasi
antisovietica ma solo
dalla parte di vittime e
perseguitati, sostenne
di poter vivere senza o-
rigini ma così facendo
ammise – lo fece attra-
verso la scrittura a cui ri-
mase eternamente fe-
dele – il bisogno di aver
caro un luogo. “Per tutta
la vita ho scritto, per ec-
cesso di sentimenti. Ora
provo in eccesso quali senti-
menti? Offesa. Dolore. Solitu-
dine. Paura. In quale quader-
no si possono scrivere versi co-
sì? ”. Dopo molto peregrinare
Cvetaeva rientrò infatti con-
trovoglia, nella primavera del
‘39, in una Russia stalinista
che le era ostile. Assistendo
all ’arresto della figlia e al rapi-
mento del marito (che conob-
be in Crimea diciottenne e che
sposò dopo che lui, lo lesse co-
me segno del destino, trovò
sulla spiaggia una corniola
che Marina desiderava), en-
trambi contro il regime, si ri-
fugiò infine in Tatarstan dove
realizzò di non aver futuro
(nessuno la pubblicava più) e
di esser sola. S’impicca, a 39
anni. Desiderava essere sepol-
ta a Tarusa, sotto un cespuglio

di sambuco, ma finì in una fos-
sa comune.

Colta, visionaria, ironica,
piena di passione e amore, con-
vertì questa dirompente vitali-
tà d’animo in scrittura. Tra i te-
mi portanti delle sue liriche vi è
l’esilio di cui sono intrise anche
quelle contenute in Ultimi ver-
si. 1938-1941 (tutte inedite a
parte quelle datate 1939, di cui
qui accanto anticipiamo alcuni
stralci, ndr), volume in uscita
per Voland con la cura di Pina
Napolitano, in occasione degli
80 anni dalla morte, a racco-
gliere la produzione degli ulti-
mi quattro, due in Francia, due
in Urss. “Sono poche” scrive

Napolitano, “non solo se le si
compara all’esplosione creati-
va dei primi anni 20, circa cen-
to liriche all’anno, ma anche se
si considera la produzione dei
30, in cui il minor numero di
versi è bilanciato dai grandi
saggi poetico-critici e dalle
prose autobiografiche e me-
morialis tiche”.

“Si trattava di versi politici
solo in parte: erano anche, co-
me sempre, versi d’amore”. A-
more che si tinge di dolore spe-
cie per l’annessione nel ‘38 del-
la regione dei Sudeti da parte di
Hitler e l’occupazione della Ce-
coslovacchia nel ‘39. Cvetaeva
vedeva la Boemia, terra che a-
mò infinitamente, ovunque,
con spirito nostalgico. Di sé di-
ceva: “Nei miei sentimenti, co-
me in quelli dei bambini, non

esistono gradi”; “Io mi sono
sempre fatta in pezzi, e tutti i
miei versi sono, letteralmente,
frammenti argentei di cuore”.

FIGLIA DI UNA PIANISTA e del fi-
lologo che fondò il Museo Pu-
skin di Mosca, cominciò a scri-
vere versi a sei anni, pubblicò la
sua prima raccolta, Album se-
ra l e , nel 1910 a sue spese, otte-
nendo ottime recensioni. Non
poteva sapere che sarebbe arri-
vato il tempo dell’emarginazio -
ne. “Nel ‘22 sono partita per l’e-
stero, ma i miei lettori sono ri-
masti in Russia, dove i miei ver-
si non arrivano. In emigrazione
dapprima mi hanno pubblica-

to, poi mi hanno tol-
to dalla circolazione,
avendo fiutato qual-
cosa di estraneo”. Vi-
vere da emigrata
non fu mai una pas-
seggiata. La scrittri-
ce Elena Izvol’s k a ja
la ricorda così nei
suoi primi anni a Pa-
rigi: “La mia Mari-
na: quella che lavo-
rava, e scriveva, e
raccoglieva la legna,
e nutriva la famiglia
con le briciole”.

“Le poesie di questo volu-
me”, in stile diretto, scarno,
frammentato, “sono diario di
un progressivo ammutolire”,
sottolinea Napolitano, “so no
gli ultimi, sparuti baluardi e-
retti dalla vita contro il dilagare
del suo contrario. Non propria-
mente la morte, ma il non esse-
re, l’informe della storia”. Boris
Pasternak, con cui intrattenne,
pur non incontrandolo mai, un
fitto scambio epistolare scrisse
di lei: “Nella vita e nell’arte a-
spirò sempre, impetuosamen-
te, avidamente alla finezza e al-
la perfezione. Penso che la mas-
sima rivalutazione e il massimo
dei riconoscimenti l’att e nd a-
no”. Così è stato, venti anni d’o-
blio a parte, in Russia e nel
mondo. Eccola, ancora, qui.
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lativo alla “va c a n z a ” in spiag-
gia, ritualità collettiva con
addizione di abbronzatura e
nuotata (ancora Bachelard:
“Il bagno è diventato solo u-
no sport”). Un tema ricco di
possibilità narrative e coin-
volgente per diversi motivi,
testimone del resto il cinema
italiano che fino al Sorpasso
di Dino Risi del 1962 e Ca -
sotto di Sergio Citti del 1977
e oltre produce immagini in-
dimenticabili.

Poi, la fotografia, e arriva
Massimo Vitali, che visiona
distese di persone su im-
mensi spazi marini, creature
che puntinano la sabbia co-
me la matita il supporto di
carta, ed ecco che affiorano
paesaggi umani, territori
dove la massa, distante e
senza faccia, non ha alcun
potere, se non quello di co-
struire semplicemente alte-
rità geografiche. Altra epifa-
nia in Luigi Ghirri, fotogra-
fo, teorico, curatore, di cui
Quodlibet ha appena ripub-
blicato Niente di antico sotto
il sole, uscito per la prima
volta nel 1997 con
il sottotitolo “s c r i t-
ti e immagini per
u n’autobi ografi a”,
visto lo stretto in-
treccio di scrittura
e fotografia.

G H I R R I  N A S C E a
Scandiano, muore
a  4 9  a n n i ,  n e l
1992, e il suo quo-
tidiano “sapersi o-
rientare nel mon-
do” permea di sé le
successive genera-
z ioni  d i  ar t i s t i .
Ghirri fotografa u-
na vacanza termi-
nata, il suo spazio e
tempo, tracce di assenza e di
solitudini.

A Marina di Ravenna nel
1966 una grande cornice
bianca in legno per il rimes-
saggio delle canoe è come u-
no schermo che inquadra u-
na porzione di paesaggio. È
la soglia, è l’i n q u ad ratu ra
naturale, su cui Luigi scrive
testi memorabili, è la cornice
dentro lo spazio della corni-
ce fotografica: molteplici di-
mensioni convivono nella vi-
sione di un oggetto banale
che è rivelatore, un “doppio
sguardo”. Come nelle foto del
1972, ancora a Marina di Ra-
venna, condensazioni sim-
boliche: un ombrellone ros-
so, agitato dal vento nel pae-
saggio statico e immobile, un
lembo di spazio animato che

si staglia su sparuti esseri u-
mani.

La vita delle cose, stru-
menti di percorsi immate-
riali. Una piccola vecchia
giostra, una postazione per
gli esercizi agli anelli, tubi e-
sili e struttura che rimemo-
rano i fili sottili poveri gentili
della scultura di Fausto Me-
l o tt i . Come pure, alcuni suoi
interni appartengono alla
stessa “famiglia spirituale”
delle stanze inondate di luce
di Edward Hopper. Scrive
Ghirri che attraverso la luce a
volte finisce per rivelarsi sul-
la superficie del mondo an-
che qualcosa d’invisibile; di-
ce Hopper: “Tutto quello che
volevo fare era dipingere la
luce del sole sul lato di una
casa”.

E A PROPOSITO di relazioni
con l’artista americano e con
il suo realismo metafisico,
fate una visita al Mart di Ro-
vereto e vi troverete i dipinti
di uno dei più significativi
artisti del Novecento, inna-
morato anche di Hopper, ol-

tre che di Bonnard e Balthus
e di spiagge e bagnanti e di
corpi nell’acqua, dall’isola
comacina a Ischia, a Pana-
rea, alla Normandia, agli o-
ceani americani.

Si tratta dello “s c a n d a l o-
samente e recidivamente
p i tt o r e ” Leonardo Cremo-
nini (Leonardo Cremoni-
ni-Karl Plattner,  a cura  di
Daniela Ferrari, fino al 26
settembre), morto a Parigi
nel 2010 dopo una vita pas-
sata a dipingere. Scrive Al-
berto Moravia in Le vacanze
di Cremonini, “s tabilimenti
balneari, caffè all’aperto, al-
berghi, nei quali la borghe-
sia si abbandona alle dol-
cezze velenose delle vacan-
ze estive”.
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Arriva l’album di Ringo Starr
Uscirà il 24 settembre il nuovo Ep
d e l l’ex Beatles 81enne, “Change the
wo r ld”. Ieri su YouTube l’anticipa zione
con il singolo “L e t’s change the world”

Ferrara: “Film su Padre Pio”
Il regista ha reso noto che racconterà
il monaco da Pietrelcina da giovane
(interprete Shia LaBeouf), durante
il massacro a San Giovanni Rotondo

FENOMENI Nel 900 le vacanze e il turismo balneare sono tra i soggetti privilegiati
di pittori e fotografi, scultori e cineasti: “Il bagno è diventato uno sport di massa”

“Niente di antico sotto il sole”:
Ghirri, Hopper e l’arte in ferie

Per Moravia,
stabilimenti e hotel
sono luoghi
‘in cui la borghesia
si abbandona a
dolcezze velenose’

In fuga
dalla rivoluzione
Marina Cvetaeva
( 1892-1941),
perseguitata
dai bolscevichi
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