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UN AFFIATATO QUARTETTO

di Angelo Maria Ripellino
Da “Appunti dell’Ufficio Stampa della RAI”

Nel rigoglioso e drammatico panorama della moderna poesia 
russa Blok, Majakovskij, Pasternak, Esenin costituiscono, nono-
stante le diverse origini, un affiatato quartetto. Tutti e quattro 
sono segnati dalla tormenta della rivoluzione: ne vivono l’ine-
briamento e la cenere, il disinganno. Già all’inizio del secolo la 
lirica inquieta di Aleksandr Blok, tutta echi e riflessi e rispec-
chiamenti impalpabili, lirica scritta con una tensione costante 
dell’“udito interiore”, preannunzia con sussulti febbrili e tor-
bide premonizioni l’approssimarsi di sismi, di immensi rivolgi-
menti. La sua stesura dalle linee ondulate, fluttuanti, partecipa 
degli stilemi Art Nouveau e le parole, nel suo stillante tessuto di 
nebbia, risplendono come gioielli di Lalique.

Ma l’Art Nouveau in lui non è mai futile ornamentalismo. 
Traligna in fragori di baraccone, in torve smorfie di sembianze 
palustri, in climi strindberghiani di vita-inferno in arlecchinate 
crudeli, che prendono a gabbo ogni cerea e sonnambula misti-
cheria. La creazione di Blok ci appare come un dramma in due 
tempi, il dramma della vana attesa di aurore da icona, della 
delusione per la caduta della teologale Bellissima Dama dai cieli 
di Soloviov alle bettole di Pietroburgo, che traspirano duplicità 
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hoffmanniana. Questa caduta non è soltanto l’indizio della per-
dizione del poeta e il tracollo di tutta la mitologia prosperata dai 
simbolisti, ma anche il segnale del rovinare del vecchio mondo. 
La musica che intride questa poesia labilissima, trepida, fragile, 
questa coltre di caligine oleata da intermittenti bagliori, espri-
me la insicurezza, il malessere, la perdita del ritmo interiore, 
l’assenza di asilo (“bezdomnost”) di un’età che precipita verso 
la rivoluzione. 

Dopo un periodo di struggenti romanze zigane, modulale sul 
filo della vertigine, Blok si accenderà per il gran mutamento, ef-
figiando nei versi irruenti dei “Dodici” le guardie rosse che mar-
ciano dietro al simulacro di Cristo nella gelida luce ventosa di 
Pietrogrado dei giorni della rivolta con un martellante contrasto 
di bianco e nero, di neve e tenebre. Ma, svaporato l’incantamen-
to, spentasi la seducente musica dello sfacelo che aveva udito 
nei giorni dell’Ottobre, egli fu assalito dal dubbio e dal tedio, gli 
parve che una pedanteria burocratica avesse imbrigliato la furia 
degli elementi, che l’estasi della rivoluzione si venisse perdendo 
in un arido razionalismo. Un miscuglio di malattia e di fastidio, 
tetraggine e mancanza d’aria lo uccisero nell’agosto 1921.

Nella contrada della poesia russa il cubo-futurista Vladimir 
Majakovskij irrompe con un fracasso di tempestosi strumenti, 
montagna che dà fastidio alle nuvole (nuvole in calzoni) ma, 
insieme giraffa inutile, clown baracconesco in blusa a strisce di 
jockey, sovvertitore arrogante dal basso di protodiacono, alto in 
mezzo alla pista di un cosmo-circo. Ma il suo gigantismo, la sua 
propensione alle iperboli, il suo urlo hanno un risvolto di spa-
rutezza malata, il palpito inerme dello stravinskiano Petruska. 
Egli sente un disperato bisogno di calore, di amore: un amore 
che sia vastità sterminata, tortura, incendio, sconquasso.

C’è un granello di esasperazione e follia nei futuristi russi, 
e lo si vede in specie dal terrorismo delle apocalissi di Majako-
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vskij, dalla proliferazione ossessiva delle sue metafore, ghiando-
le che si gonfiano, dalle sue scene di soqquadro e di parapiglia, 
che rimandano alla strategia delle comiche slapstick. Scoppi di 
riso e di sgangherato grottesco si alternano a singhiozzi e a fiotti 
di lacrime. La sua poesia è tutta un groppo di nervi, si aggrinza 
per smorfie di raccapriccio.

Una critica impigliata negli schemi ideologici ignora di solito 
la sostanza evangelica dell’arte di questo “tredicesimo aposto-
lo”, i cui poemi sono affollati di termini biblici, e non importa se 
in senso blasfemo. Egli vezzeggiava la teoria della risurrezione 
propugnata dal filosofo Fiodorov e accettò la grande sommossa, 
non solo come rivolgimento sociale, ma anche come palingenesi, 
tuffandosi in essa con ardore furioso e instancabile. Questo mes-
sianismo, che ha chiare radici nella tradizione religiosa russa, 
anche se travestito in spoglie comunistiche, verrà man mano 
offuscato e avvilito dal tarlo dei politici persecutori. Egli si to-
glierà nel 1930 la vita, quando la rivoluzione è ormai diventata 
un deus otiosus, un viluppo di bieche cartacce e di pratiche. “Il 
tuo sparo fu simile a un Etna – in un pianoro di codardi e di 
codarde”, ha scritto Pasternak. Alla sua opera ha più tardi no-
ciuto l’incensamento retrivo dei tempi di Stalin, quando (sono 
ancora parole pasternakiane) “cominciarono a introdurlo coer-
citivamente come le patate nell’epoca di Caterina. Fu questa la 
sua seconda morte”.

Al suicidio era poco prima (1925) approdato anche Sergej 
Esenin. Poeta di villaggio che canta in traslati zoomorfici e vege-
tali una Russia di acquerello, idillica e religiosa, nei giorni della 
rivoluzione si imbranca nella scapigliatura moscovita, fondando 
la scuola degli immaginisti. Il mugicco d’opera dai riccioli bion-
di indossa marsina e cilindro, indizi di perdizione. Con vortici 
di esagitate metafore, con strabiliante giocoleria di parole saluta 
l’immensa trasformazione come l’avvento di un Eden agreste. 
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Poi, dileguatasi la turbolenza degli anni di scompiglio, colui 
che non è riuscito mai a superare cinque pagine del Capitale 
si abbandona alle fumosità della malinconia, alla delusione, ai 
rimpianti. Si sente braccato, come già Blok, da un uomo nero. 
Le sue terminali poesie sono smorzate, ottobrine, assomigliano 
ai gemiti ansanti ed allucinati del sax alto di Charlie Parker. La 
sua estrema creazione diventa l’itinerario di una disfatta, la sto-
ria di un cuore dimissionario, di una non resistenza alla morte.

L’unico che non sia posseduto dall’ossessione del transito 
in questo quartetto è Boris Pasternak, il quale parrebbe il più 
distaccato dalla rivoluzione, lui che, affacciandosi da un fine-
strino, chiede ai bambini in cortile che secolo vi sia là fuori. E 
invece nell’ordito stesso delle sue metafore che si accavallano in 
una complessa imbricazione, nella freschezza mattinale del suo 
sguardo, nel suo clima di primo giorno della creazione, nel suo 
continuo richiamo all’incostanza delle meteore, agli acquazzoni, 
alle piogge si riflette diagonalmente la dinamica della rivolta, 
attraverso la quale egli passa attonito, assorto, esprimendosi 
con un balbettio trafelato, affannoso, il balbettio dell’ebbrezza 
dinnanzi alle meraviglie del mondo. Ma quanto più grande è 
la magica ebbrezza di questa poesia, miracolo irripetibile, tan-
to più tragico appare il destino del poeta tenuto sui margini, 
offeso dalla marmaglia, esule in patria. Del resto Majakovskij 
aveva annotato: “Io voglio esser compreso dalla mia terra: – se 
non sarò compreso, che importa. – Per la terra natia passerò di 
sghembo – come passa la pioggia storta”.
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o Petrarca!
Accendere l’anima per una sola!
Ordinarle coi versi di struggersi in cenere!
E le parole
e il mio amore
sarebbero un arco di trionfo: 
pomposamente,
senza lasciar traccia, vi passerebbero sotto
le amanti di tutti i secoli. 

Oh, s’io fossi
silenzioso
come il tuono, 
gemerei,
stringendo con un brivido il decrepito 
 [eremo della terra.
Se urlerò a squarciagola 
con la mia voce immensa,
le comete torceranno le braccia 
 [fiammeggianti, 
gettandosi a capofitto dalla malinconia.
Coi raggi degli occhi rosicchierei le notti 
se fossi
appannato 
come il sole!

Che bisogno ho io
di abbeverare con il mio splendore
il grembo dimagrato della terra!

Passerò
trascinando il mio enorme amore. 
In quella notte
delirante 
malaticcia
da quali Golia fui concepito
così grande
e così inutile?

BORIS PASTERNAK

Le onde
1931

[…]
Tu mi stai accanto, lontananza  
 [del socialismo. 
Dici d’esser vicina? Frammezzo  
 [alle angustie, 
in nome della vita, in cui ci siamo legati, 
trasportaci, ma solo tu.

Tu mandi fumo tra una nebbia di teorie, 
terra fuori di ciarle e di calunnie,
come una porta sul mondo e una porta 
 [sul mare,
ed una porta sulla Georgia da Mleti.

Tu sei il paese ove le donne di Putivl’
non piangono prima del tempo come  
 [i cuculi, 
e con tutta la verità io le rendo felici,
e ad essa non occorre distoglierne  
 [lo sguardo.

Dove respirano l’una accanto all’altra, 
e i ganci della passione non scricchiano 
e non danno un residuo di frazioni
per sventura delle madri e dei bambini.

Dove io non ricevo alcun resto 
la vita spicciola dall’esistenza, 
ma segno solo ciò che spendo
e spendo tutto quello che conosco.

Dove la voce, mandata a rincorrere 
una novità indistruttibile,
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con l’esultanza del mio bambino 
mi fa eco dall’avvenire.

Qui sarà tutto: ciò che ho vissuto 
nei presagi e nella realtà,
e coloro di cui non sono degno,
e ciò per cui fra di essi ho nome.

[…]
Tu sei qui ancora, e mi hanno detto 
ove sei adesso e ove sarai alle cinque. 
Io ti potrei trovare nel Kursaal, 
piuttosto che ciarlare invano.

Tu ascolteresti ritornando giovane, 
grande, libera, audace,
dell’uomo giunto al limite
da una formica che è cresciuta troppo.

Vi sono nell’esperienza dei grandi poeti 
tali tratti di naturalezza,
che non si può, dopo averli conosciuti, 
non finire con una mutezza completa.

Imparentati a tutto ciò che esiste, 
 [convincendosi 
e frequentando il futuro nella vita d’ogni 
 [giorno,
non si può non incorrere alla fine, come 
 [in un’eresia,
in un’incredibile semplicità.

Ma noi non saremo risparmiati, 
se non sapremo tenerla segreta.
Più d’ogni cosa è necessaria agli uomini,
ma essi intendono meglio ciò che è 
 [complesso.
[…]

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ
 
Di questo
1922-1923

Petizione a…

[…]
L’arca approda.
 Qua i raggi!
La banchina.
 Ehi!
  Gettate la gomena!
E subito
 sento sulle spalle
il peso del davanzale di pietra.
Il sole
 ha essiccato col caldo la notte  
 [del diluvio.
Alla finestra,
 arroventato, accolgo il giorno.
Solo un monte sul globo è il Kilimangiaro. 
Un punto sulla mappa dell’Africa il Kenia. 
Il globo dalla testa calva.
Io sopra
 m’incurvo per il dolore.
In quest’ammasso di pena 
 vorrebbe
il mondo abbrancare i seni viventi  
 [dei monti. 
E dai poli,
 rovente e pietroso,
faccia colare lava lungo tutte le dimore! 
Così vorrei singhiozzare io,
orso-comunista.
D’antica nobiltà 
 era mio padre,
delicata ho la pelle delle mani.




