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bianche in segno di vittoria. Fin
quiCvetaevasegue ilmito; l’ori-
ginalitàdellasuaAriannarisiede
nella finezza psicologica con
cui tratteggia ivani tentativi dei
personaggi di sottrarsi al volere
divino. In particolare, la prota-
gonista si emancipa dal ruolo
passivo di «abbandonata» che le
attribuivaunatradizioneglorio-
sa (dalle Metamorfosi di Ovidio al
Lamento di Monteverdi) per tra-
sformarsi in una eroina a tutto
tondo che, pur presentendo
l’imminente, inevitabile cata-
strofe,siabbandonaconsapevo-
le alla passione.

Un candido marmo
«Amo»èl’ultimaparolachepro-
nuncia,primadiassistereaddor-
mentata, magnifica come un
candidomarmo canoviano,alla
tenzone dialettica fra Teseo e
Bacco che, in virtù della sua na-
tura divina, ne rivendica il pos-
sesso, per renderla diversa e im-
mortale: «La mia Arianna avrà
nuovi sensi / La mia Arianna
avrà nuovo tatto». E l’eroe, che
purehaappenaaffondatolaspa-
danellecarnidelMinotauro,ar-
retra, conscio che sugli uomini
nonesistepoterepiùspietatodi
quello degli dei e che nessuna
impresa realizzata in terra può
competereconlaforzarovinosa
mairresistibiledel loroarbitrio.

Ultime scintille di sdegno 
prima del vuoto afasico 

di MARIO CARAMITTI

I
ngegnerenavalenonsolodinome,
EvgenijZamjatinparagonava il rit-
mo della prosa al calcolo integrale
e cesellava verbo e trame con niti-
da,sgargiante,maisovraccaricain-
ventiva. È lui che già nel 1920 co-
glie la deriva della rivoluzione e
crea il cubicolare universo di vetro

in Noi, romanzo-padre di tutte le antiuto-
pie novecentesche. Delle sue altre prose
di breve e media lunghezza è adesso pro-
posta da Mondadori una scelta ampia e
rappresentativa (Racconti, pp.287, €
14,00) per la cura di Alessandro Niero, au-
tore anche della più recente versione di
Noi (cui si è appena aggiunta quella Ales-
sandro Cifariello per Fanucci).

L’impero in disfacimento
I racconti, in gran parte inediti o fuori
commercio, abbracciano un arco tempo-
raledi oltrevent’anni, conovvio ecrucia-
le spartiacque al 1917, e offrono un vivi-
do spaccato dell’universo russo, dalla
panciadell’imperoindisfacimento(«Pro-
vincia», «Grembo»), carnale e bestiale, so-
spesa, come in trance, fra atavica pene-
trante spiritualità e non meno fiabesca
violenza e corruzione quotidiana, fino al
disorientamento postrivoluzionario di
palazzi-navi alla deriva nell’oceano gla-
ciale di un inverno senza legna da ardere
(«Mamaj») o di un ex diacono convertito
non si sa se a Marx o alla formosa Marfa e
scambiato in rocambolesca farsa per un
pericoloso sovversivo («Ics»).

Ilvagoevanotentativodiritornoall’ini-
ziativaprivatadella Nep èradiografato at-
traverso la brama tragica per un battello

dapesca(«Laiolla»)equellagrottescamen-
te incresciosa per un orologio d’oro («L’o-
rologio»), mentre, già in emigrazione, la
molto marcata vena tragicomica vede un
colonnelloeunrivoluzionarioridotti a fa-
resulset lecomparsedisestessinelpassa-
to, minacciandosi fantoccesca vendetta
(«Dietro le quinte»). L’unica altra ambien-
tazioneall’esteroèinunodeitestipiùlun-
ghi, «Isolani», che attraverso la satira, con
unpo’diSwifteunpo’diSterne,diun’ope-
rettistica Inghilterra costruttrice di una
meccanica felicità su binari inamovibili
prelude (era l’inizio del 1917) nel modo
più diretto all’antiutopia ventura.

Eludere la tragedia simulandola con il
risopiùamaroonarrarlacontrattidiaper-
to patetismo è per Zamjatin, in sostanza,
unprocedimentounico,marcatodagran-
de fiducia nell’attendibilità tridimensio-
naledeipropripersonaggie inunacostru-
zioned’intrecciotesacomeunacordad’ar-
co, sostenuta da un’onniscienza riluttan-
tee lacunosa e raracapacitàdi laconismo,
disintesi,dielusione.Nerisultaun’artico-
lata galleria di piccoli uomini protonove-
centeschi,nonnecessariamenteesentida
colpe e pochezze, e anzi per questo più
umani e credibili al momento di essere
schiacciati dal Moloch di turno (stato op-
pressore, fato e, in lancinanti versioni al
femminile, mariti-carnefici).

Elegante, coinvolgente, ornato e insie-
mesobrio, lostilediZamjatinèrappresen-
tatonell’antologiainevoluzionediacroni-
ca: dalla parziale stilizzazione del parlato
popolare degli esordi alla sgusciante
asciuttezza degli ultimi testi, soprattutto
quelli scritti dopo la tardiva emigrazione
del1931. Cifra inconfondibile ne restape-
rò sempre un articolatissimo tessuto me-

taforico, regolato da congegni inappunta-
bili che fanno scaturire da una prima im-
magine caratterizzante una serie inarre-
stabiledivariantie,comeemissari, imma-
gini secondarie connesse e interrelate.

Così nel «Grembo», le cui acque mai si
scioglieranno,un continuum fluidomuo-
vedallegioiose lacrimecomepioggiaesti-
va della protagonista infedele, poi passa
per la sensazione di acqua sulle gambe,
quando – massacrata di botte dal marito –
perderà il bambino, fino a farsi ancora la-
crime, come il ghiaccio in pezzi nei fiumi
in primavera, che inizia a scorrere quan-
do confesserà l’atroce vendetta, fino al
pianto del cielo autunnale al momento
dell’arresto. Come frustate sul collo del
marito su cui calerà l’ascia, come i solchi
sul volto della Vergine nelle icone in una
vicinacaritatevoleenellaprotagonistaav-
viata all’espiazione.

Paese palcoscenico
Nel mondo come teatro di «Ics», l’intero
paeseèunpalcoscenico,ogniscenasisvol-
geinunangolodiversoequellaprincipale
sulla via Rosa Luxemburg, dove ci sono
«duepiattaformecostruttivisteallaMejer-
chol’d», «palchi» all’interno dei portoni e
persino un «sipario di pioggia». Onnicom-
prensiva e oltremodo distintiva l’archi-
tettura per metafore ha come unico limi-
te la sua eccessiva standardizzazione, in
qualche modo consustanziale alla geo-
metrizzazione del mondo cui sono diret-
ti gli strali satirici dell’autore. Di questo
mondo inconfondibile Niero fornisce in
italiano una versione precisa e limpida,
ricalcandone plasticamente il ritmo a
mezzo di estrema fedeltà alla lettera e al-
la sintassi dell’originale.

di PAOLA FERRETTI

A
ncora tuffata nel tu-
multo  della  storia,  
dei fatti del suo tem-
po,  nel  giugno  del  
1939 Marina Cvetae-
va lascia Parigi insie-
me al figlio Georgij e 
rientra a Mosca. In-

tende ricongiungersi al marito 
Sergej Efron e alla primogenita 
Alja. Ai guai dell'isolamento in 
Francia (sradicamento, indigen-
za, incomprensione della criti-
ca) si sostituiscono le pesanti 
conseguenze del rimpatrio in 
Urss:  l'iniziale  necessità
dell'incognito, i continui cam-
bi di alloggio, la diffidenza e le 
porte chiuse, infine l'evacua-
zione  a  Elabuga  nell'agosto  
del 1941. Tutto il suo mondo 
precedente,  prima  lussureg-
giante di invenzioni sorrette 
da una energia spiritata, che 
acuiva i sensi e lasciava scorge-
re i legami tra le cose, cede il po-
sto al deserto, allo scacco. 

Eppure tutto riecheggia an-
cora – sconfitto – nei versi degli 
ultimi due anni, disseminati di 
autocitazioni (valga solo quel 
valet che non può non rimanda-
re alla pièce Il Fante di Cuori, la pri-
ma  del  ciclo  Romantika,  del  
'18-'19, o l'uso di rime ardue co-
me gnëzd/zvëzd, tenute in serbo 
da più di un decennio, rimbalza-
te dall'epoca della relazione epi-
stolare con Rilke nel 1926, dai 
celestiali territori del poema No-
vogodnee  –  per  essere  riprese  
adesso o mai più). 

Sono componimenti ora in-
clusi nel volume ben curato e 
ben tradotto da Pina Napolita-
no  per  Voland,  Ultimi  versi  
1938-1941 (pp. 149, € 14,00), 
un lavoro che restituisce la pro-
duzione lirica degli ultimi quat-
tro anni di vita di Marina Cvetae-
va. Due sono i blocchi, diseguali 
per mole e fattura, in cui si strut-
tura il volumetto. Da un lato i 
Versi per la Boemia, scritti tra l'au-
tunno del '38 e la primavera del 

'39, ciclo compatto – che l'autri-
ce identificava come destinato 
a una pubblicazione a sé – anco-
ra  fremente  delle  vitalissime  
emozioni  scaturite  a  ridosso  
dell'esperienza storica toccata 
in sorte all'amata Boemia: l'an-
nessione della regione dei Sude-
ti prima e l'occupazione del pae-
se poi da parte delle truppe del-
la Germania hitleriana, eventi 
che si riverberano nei versi di 
Settembre e di Marzo, intrisi di 
furore e tenerezza per la patria 

d'elezione oltraggiata. 
Dall'altro la manciata di liri-

che del '40-'41 (precedute da tre 
poesie risalenti alla primavera 
del '38) in cui di fatto si esauri-
sce pressoché completamente 
l'opus che precede la fine: uno 
scarno nucleo di versi mai tra-
dotti prima – con l'eccezione di 
Douce France, del 1939, per mano 
di Remo Faccani – sfrangiati in 
tronconi disarticolati, percorsi 
dal cupo conto alla rovescia che 
incalza i giorni e le ore.

Il corpo delle liriche dedicate 
alla Boemia, già antologizzate 
da Pietro Zveteremich (in nume-
ro di tredici), cui si sono aggiun-
te neppure un lustro fa ancora 
due poesie, incluse da Caterina 
Graziadei nella sua ritraduzio-
ne del ciclo, è completato in que-
sta sede dagli ulteriori tre com-
ponimenti: è un momento crea-
tivo cospicuo, un'ultima accen-
sione incandescente di sdegno 
prima di precipitare in una vora-
gine di buio e vuoto afasico. 

Fa male vedere in che mo-
do disperato, rarefatto al limi-
te del mutismo, vengano al 
pettine tanti dei nodi che ave-
vano angustiato il tormenta-
to passaggio di Cvetaeva sulla 
terra. Dai presagi funesti non 
è più attraversata ma stordi-
ta, tanto a frotte si presenta-
no: lo ha scritto, nelle lettere 
e nei versi, confidato a voce, 
dichiarato in pubblico.

di STEFANO GARZONIO

N
el1957unafoltadelega-
zionediscrittorisovieti-
ci guidata dal famigera-
to segretario Aleksej
Surkov visitò l’Italia, e
l’insistente richiesta di
Angelo Maria Ripellino
ottenne che alla delega-

zione fosse aggregato anche il poe-
ta Nikolaj Zabolockij, che lo slavi-
staitalianoavevagiàtradottoconsi-
derandolo uno dei più importanti
poeti del suo tempo. Zabolockij,
che si affermò negli anni Venti ac-
canto a Daniil Charms e Aleksandr
Vvedenskij nell’ultimo gruppo let-
terario d’avanguardia, gli Oberiuty,
aveva pubblicato nel 1929 il volu-
metto Colonne di piombo, una splen-
dida raccolta di vivaci poesie ironi-
che e sperimentali, che ci sarebbe
poi stata proposta da Vittorio Stra-
da nel 1962.

Malgrado il successo del libro, le
sempremaggioridifficoltà incontra-
te negli anni di affermazione dello
stalinismo indussero Zabolockij a
trovare rifugio nella letteratura per
l’infanzia. Solo sull’onda della gran-
de svolta voluta dal partito a partire
dal 1929, provò a cimentarsi in un
poema che intendeva confrontarsi
conlesfidedelsuotempo,inpartico-
lare, lo smantellamento della tradi-
zionalevitacontadinaelacollettiviz-
zazione forzata del paese: Il trionfo
dell’agricolturaesceoraintraduzio-
ne italiana a cura di Claudia Scandu-
ra(DelVecchio,pp.160,€15,00),cor-
redatodaunampioapparatodinote
edauncorpososaggiodipresentazio-
nedell’operaedellasuastoriatestua-
le. Oggetto di duri attacchi da parte
dellacriticaufficialesovietica, ilpoe-
masarebbestatofuriosamentedeni-
grato in un saggio delatorio di N. Le-
sjucevskijcheprovocòl’arrestodello

scrittore nel 1938. Zabolockij tornò
dalGulagnel1944,esidedicòdaallo-
ra alla traduzione poetica (anche di
Umberto Saba) pubblicando altre
due raccolte di versi, la seconda nel
1957,l’annoprimadellamorte,edel
suo viaggio in Italia.

Vividariflessionesulmondocon-
tadino russo, che Zabolockij ben co-
nosceva essendo il padre agrono-
mo,esulrapportotral’uomoelana-
tura,iltestoanticipatemidell’odier-
nodibattitosuecologiaemutazioni
climatiche, mentre affronta l’indu-
strializzazione e la collettivizzazio-
ne forzata delle terre che il sociali-
smo imponeva in modo violento e
radicale,squassandoallefondamen-
ta un modello di vita, quello della
campagnarussa, ingranparterima-
stoimmutatodasecolietrasforman-
dodolorosamenteilrapportotrauo-
mo e natura. Zabolockij sviluppa il
suo pensiero in un testo che si co-
struisce in forma dialogata, risen-

tendo del teatro sperimentale di Ni-
kolaj Evreinov e riecheggiando il
pensiero filosofico e scientifico del
tempo,dalla teoria della resurrezio-
ne delle anime del filosofo Nikolaj
Fëdorov, alla questione della biosfe-
raavanzatadaVladimirVernadskij,
alla«filosofiacosmica»delpadredel-
la cosmonautica sovietica, Konstan-
tin Ciolkovskij.
Molteplici,ovviamente, i riferimen-
ti letterari, dalla poesia visionaria
del futurista Velimir Chlebnikov ai
versi«contadini»diSergejEsenin,fi-
no al ferino mondo primordiale di
AndrejPlatonov.Nelpoema,suddivi-
so in un prologo e sette capitoli, ani-
mali e contadini dibattono sull’esi-
stenzadell’animaesulruolodell’uo-
mo – «intelletto della natura» – nel
creato, confidando in uno sviluppo
armonico della società e in una nuo-
va età dell’oro. Un toro molto saggio
dialoga con un cavallo, un soldato e
untrattoristadiscutono delle nuove
macchine da lavoro, anche un vec-
chio aratro prende la parola. Allo
stesso tempo, in una disputa con gli
antenati si affronta la dolente que-
stione del kulak, il contadino ricco
che le riforme staliniane avrebbero
spazzato via. Se all’epoca il poema
fu ritenuto dalla critica marxista
una pasquinata, oggi costituisce
unadellepiùvivetestimonianzesul-
la cifra utopica di quell’esperienza
contraddittoriae tragicachefu il so-
cialismo sovietico, oltre a offrire al
lettoretuttol’incantodiunalumino-
sa fantasia creativa e un esempio di
leggerezzadel pensare in versi.

dalla russia
con dolore

Il giorno in cui un aratro prese la parola

«RACCONTI», MONDADORI
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Dall’isolamento parigino all’approdo moscovita, all’evacuazione a Elabuga, 
lo stordimento dei quattro pesanti anni finali, in Ultimi versi 1938-1941, da Voland 

In una antologia
diacronica, lo stile
elegante – ornato
e insieme sobrio –
dell’autore di «Noi»

dalla russia
con ardore

Lo sconquasso della industrializzazione
e della collettivizzazione delle terre,
nella forma di un dialogo che risente
del teatro sperimentale e della filosofia:
Il trionfo dell’agricoltura, Del Vecchio

Igor Grabar,
Una sera di maggio,
1905; nella foto
piccola, ritratto
di Nikolaj Zabolockij;
nella pagina accanto,
Arkadij Plastov,
Marzo in un villaggio,
1948

Evgenij Zamjatin

Evgenij Zamjatin, prose brevi come perfetti congegni metaforici
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Il tema del congedo definitivo, con cui flirta dall'età di di-
ciassette anni, dai tempi di Album serale, si tinge di inelutta-
bile realtà. Si ribalta in una quanto mai vana evocazione 
della vita, che non per nulla diventa una delle parole chia-
ve capaci di trascinarsi da una stanza all'altra dell'ormai 
sguarnito carniere. Come nella lirica Continuo a ripetere il 
primo verso, variazione sullo stesso tema toccato poco pri-
ma da Arsenij Tarkovskij (la sua poesia si intitolava La tavo-
la preparata per sei). In questo componimento, forse il più 
costruito e sentito della seconda sezione della raccolta, 
Cvetaeva si rammarica di essere stata dimenticata perfi-
no al convito di parvenze evocate dal trentenne poeta da 

cui è affascinata. 
Ogni cosa giunge qui a compimento, anzitempo ma 

secondo un'accelerazione in qualche modo agognata: 
l'avversione per la modernità (sancita in modo perento-
rio nell'Ode all'andare a piedi, del 1933) diventa tuffo all'in-
dietro al tempo degli zar. L'estraneazione si fa prigione, 
l'unilateralità degli slanci amorosi – estrema disfatta: no-
vella Psiche, Marina contempla qui l'oggetto dormiente 
della sua infatuazione, il critico Evgenij Tager, ma la vec-
chiaia che incombe genera in lei sconcerto (eppure ha 
solo 48 anni), e la partenza del giovane si traduce in capi-
tolazione («Era pane per me,/ era neve./ Nera la neve,/ in-
viso il pane»). Il tema del mancato riconoscimento della 
sua grandezza come poeta si priva ormai anche della pro-

iezione nel risarcimento futuro, e genera un manipolo 
di versi che palesano la resa assoluta, qualcosa che sem-
pre più da vicino incenerisce l'anima («Nulla dunque mi 
è stato dato/ per la festa da me donata./ Così il melo – fino 
all'ultimo/ regala via i suoi fiori a maggio!»). Nell'estremo 
congedo anche dalle sue stesse poesie, ultimo anello di 
quel dialogo iniziato nel 1913 (ricordiamo Ai miei versi, 
scritti così presto/ che nemmeno sapevo d'esser poeta), 
la dizione si sgrana non più ad arte ma giocoforza, le eli-
sioni non sono scelte ma rinunce, mentre a tutti gli altri 
spettri consueti che la visitano si aggiunge quello della 
reclusione, un'eventualità difficile da ignorare, nella 
Russia in cui ha fatto ritorno. 

Questi filari di versi smozzicati, sfuggiti all'afasia, atte-
stano un orizzonte interiore fattosi opaco, non più can-
giante come quell'ambra che – unico, austero vezzo so-
pravvissuto a mille vicissitudini – lei sente ormai di dover 
dismettere. Senza più appigli nel mondo delle cose, ecce-
zion fatta per il gancio con cui pone fine alla sua vita. 

Marina Cvetaeva si congeda dai suoi versi 




