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I primi testi letterari composti in versi apparvero nella Moscovia al tempo dei Torbidi, al principio 

del XVII secolo, per effetto dell’influenza della poesia polacca manifestatasi nelle lettere degli slavi 

orientali dapprima attraverso le nascenti tradizioni ucraina e bielorussa, e poi al tempo della 

momentanea conquista della Russia da parte delle truppe di re Sigismondo.  

 Certo gli slavi orientali prima di questa data già avevano coltivato forme poetiche, ma non 

nell’ambito propriamente letterario (si registrarono, è vero, alcuni esperimenti dovuti a uomini di 

lettere non russi, come nel caso del celebre umanista e teologo Massimo il Greco approdato in 

Russia dal Monte Athos dopo una decisiva esperienza fiorentina), bensì nell’ambito dell’innografia 

liturgica e del folclore. 

 Entrambe le tradizioni poetiche, quella popolare e quella innografica, sono ricchissime e 

affascinanti e in determinate epoche e ambienti presentano anche momenti di contatto e 

commistione. 

 La tradizione poetico-popolare degli slavi orientali, i popoli riconducibili all’antica Rus’, 

successivamente distintisi in russi, bielorussi e ucraini, offre un ampio e articolato impianto di 

forme, generi, temi e procedimenti poetici. Grazie al particolare conservatorismo di determinate 

regioni della Slavia orientale è stato possibile ancora in tempi relativamente recenti attingere a tutto 

il variegato retaggio orale anche nelle forme più antiche.  

 La poesia popolare russa conosce tre diverse forme espressive, tutte riconducibili, sebbene 

in diverso grado, al sincretismo. La prima, di natura epica, è legata ai generi della bylina, canto sulle 

gesta degli eroi eponimi più antichi, il ciclo kieviano del Principe Vladimir e il ciclo novgorodiano 

del mercante Sadko, al pričitanie,  forma di lamentazione o canto funebre, e alla canzone storica 

[istoričeskaja pesnja], canto sulle gesta degli eroi delle epoche moderne (da Ivan il Terribile fino, 

addirittura, negli esempi più tardi, a Stalin). Essa veniva eseguita da narratori (skaziteli) che 

improvvisavano il testo in forma cantilenata sulla base di uno schema musicale rigido e ripetitivo. 

 La seconda forma folclorica, di natura lirica, comprendeva una gran parte dei canti e canzoni 

legati al calendario, alla vita della società rurale antica, ai diversi momenti sacri e profani del suo 

svolgimento. Naturalmente questa forma ebbe diverse fasi di sviluppo nel corso della sua storia e 

diverse interpretazioni e letture poi da parte dei folcloristi, oltre ad avere un peso non indifferente 

nella tradizione poetica culta, quando si cominciò ad offrirne stilizzazioni e imitazioni letterarie. 

Nella tradizione propriamente popolare di grande rilievo è la canzone prolungata (protjažnaja 

pesnja), che specie nella forma di canzone amorosa ha riscosso grande successo e diffusione fin dai 

tempi più antichi. Questa forma poetica era strettamente legata all’esecuzione musicale e i suoi 

principi costruttivi si fondavano sul sincretismo.  

 La terza forma, di natura declamata, era riconducile ai generi minori, alle forme brevi, quella 

del proverbio, del motto, del sortilegio, dei detti, legati anch’essi alla quotidianità e alle credenze 

dell’uomo russo primitivo. In questa forma, breve nelle dimensioni e spesso legata al gesto e 

all’intonazione della voce, era presente l’uso della rima, dell’allitterazione, di una specifica 

costruzione fonica del testo.  

 Pur nel suo conservatorismo la poesia folclorica tese a evolversi e mutarsi in stretta 

relazione con il mutare delle condizioni sociali e culturali e poi in connessione con la nuova poesia 

scritta i cui generi minori e periferici furono sempre in stretta connessione e dipendenza con il 

sostrato dell’oralità folclorica. Nacquero così nuove forme e generi della poesia orale, dalla 

častuška, forma di breve stornello, alle canzoni del folclore urbano, alle canzoni dei soldati, alle 

canzoni di singole categorie sociali e professioni, alle canzoni della prigionia e dei campi di lavoro 

(dalla katorga ottocentesca al Gulag staliniano).  
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 Alla cristianizzazione degli slavi orientali e alla scelta del rito greco-ortodosso, fortemente 

distinto per suntuosità e ricchezza del ritualismo liturgico, seguì un’intensa attività traduttoria in 

primo luogo nell’ambito dei testi di ambito religioso e storico-cronachistico, ivi compresa la 

ricchissima letteratura liturgica bizantina. Senza dubbio nella percezione poetica del bello da parte 

dell’uomo antico-russo un ruolo decisivo fu svolto dal corpus liturgico degli inni e delle preghiere 

che, accompagnandosi al canto nel corso delle funzioni religiose o nelle diverse occasioni e 

scadenze della vita del singolo e della società, si andò configurando come una vera e propria 

tradizione poetico-musicale dalle ricchissime implicazioni culturali ed estetiche. Il  verso 

dell’innografia strettamente dipendente dal modello bizantino si andò nel tempo evolvendo 

giungendo ad una forma composita che gli studiosi hanno definito molitvoslovnyj stich. Nelle 

diverse fasi storiche e nelle diverse realtà socio-culturali la tradizione innografia canonica andò 

combinandosi con forme innografiche periferiche e localistiche, nei monasteri, nelle comunità, 

nell’ambito di determinate realtà geografiche e poi nelle diverse sette religiose, prima e dopo la 

grande riforma del patriarca Nikon, andando così a formare una specifica tradizione poetica a metà 

tra il genere propriamente innografico e la poesia folclorica. E’ il caso dei versi penitenziari [stichi 

pokojannye], noti a partire dal XV secolo e legati alla vita dei monasteri, e ancora dello splendido 

Libro della Colomba [Golubinaja kniga], affascinante silloge di versi spirituali (duchovnye stichi), 

come veniva chiamato il genere dal popolo e che poi verranno riscoperti e rivalutati dagli scrittori 

russi del XIX secolo in parte incidendo anche sui nuovi generi della poesia religiosa di imitazione 

biblica (le parafrasi dei salmi, le odi spirituali, ecc.). 

 In mancanza di una tradizione poetica culta in ambito antico-russo si registra la presenza di 

una raffinata tradizione prosastica, caratterizzata da uno specifico approccio ritmico al testo 

(Riccardo Picchio ha impiegato in questa prospettiva il termine di isocolismo), accompagnato da un 

complesso intreccio retorico, semantico e di riferimenti teologici. Non è questa la sede per 

affrontare la tradizione letteraria antico-russa, certo è che essa si fondava sull’idea della identità tra 

il bello e il buono e recepiva in senso etico-morale il complesso dei principi poetico-estetici che 

sottostavano al testo letterario. A questo si aggiunga che il carattere ritmico dei testi combinato ad 

un uso raffinato e ardito dei tropi e delle figure retoriche (il caso più eclatante è la tradizione 

dell’intreccio di parole [spletenie sloves] di origine slavo-meridionale affermatasi in Russia nel 

XIV-XV ss.) Ha spesso spinto i lettori moderni a collegare alcune delle più alte espressioni 

letterarie anticorusse alla categoria della poesia. E’ questo il caso del celebre Slovo o polku Igoreve 

[Detto della schiera di Igor’], risalente al XII secolo, che anche per il ritrovamento alla fine del 

XVIII secolo in epoca già preromantica e per l’oscura storia testuale che lo caratterizza, è stato 

subito recepito in chiave poetica fino a spingere alcuni letterati romantici a individuare in esso una 

specifica segmentazione in versi del testo. Di questo monumento della tradizione anticorussa 

offriamo la puntualissima traduzione di un maestro della filologia slava italiana, quale Angiolo 

Danti.  

 Analogamente altri testi prosastici antico-russi, dallo Slovo e Molenie di Daniil Zatočnik 

fino alla Povest’ o Gore-nesčast’e (XVII secolo), sono stati variamente collegati alla categoria della 

poesia. Per converso, è da notare come la grande tradizione della prosa russa dal XVIII secolo fino 

ad oggi ha fortemente risentito della tradizione ritmico-retorica antico-russa attraverso non solo 

esplicite stilizzazioni e recuperi, ma anche nel suo strutturarsi più profondo come dimostrano 

eloquenti esempi nell’opera di Gogol’, Leskov, Dostoevskij, Remizov, ecc. Se poi in ambito 

anticorusso era assente il verso come fenomeno letterario è indubbio che i concetti di poesia e 

bellezza sono comunque rintracciabili in tutta l’ampia serie di testi narrativi antico-russi, specie 

quelli legati alla vita dei santi, alla storia dei monasteri, ai miracoli delle sante icone, ecc., dove la 

frequente commistione di elementi storici e di narrazioni leggendarie anche di sapore folclorico 

attribuisce al testo finemente intarsiato a livello iconico e ritmico il carattere di un’originale 

scoperta di poeticità. E’ questo il caso, ad esempio della Vita di San Sergio di Rodonež o della 

Povest’ di Fevronija. 
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 E così, fino al principio del XVII secolo, pur in presenza di numerosissimi indizi poetici, di 

un uso raffinato dei tropi e delle figure retoriche, del ritmo e dell’intreccio delle parole, ancora era 

assente nella tradizione scritta anticorussa l’indizio primo della poesia, la doppia segmentazione 

(sintattica e versificatoria) del testo, il verso. 

 Questo procedimento verbale, giunto prima nella Rus’ sud-occidentale, quando si assiste 

agli esordi della futura letteratura ucraina e bielorussa, compare in forma ancora confusa, come 

accennato, all’epoca dei Torbidi e non è fuori luogo attribuire al Falso Demetrio un ruolo per certi 

versi decisivo. Puškin stesso nel dramma Boris Godunov nel tracciare il ritratto dell’impostore, il 

samozvanec, il Falso Demetrio Griša Otrep’ev, giunto a Mosca per essere incoronato zar e 

accompagnato da polacchi e gesuiti, ebbe a sottolinearne la natura di poeta. 

 A partire da quegli anni e poi sotto il regno dei primi Romanov nella Moscovia, specie 

attraverso Kiev e la sua celebre Accademia Mogiliana, si vanno diffondendo i primi testi poetici 

culti, talvolta lunghissimi poemi (è il caso dell’opera di Ivan Chvorostinin o di Ivan Nasedka), ma 

anche epistole, canzoni, satire, inni, composti in versi variamente tendenti al sillabismo, ma ancora 

lontani dagli standard del verso sillabico polacco cui volevano variamente rifarsi e dalla stessa 

poesia kieviana.  

 Sarà infatti grazie a Simeon Polockij, poeta e monaco bielorusso, già autore di versi in 

polacco e latino, giunto a Mosca nel 1660, che in Russia si formerà una prima importante scuola 

letteraria che favorirà la fioritura della poesia sillabica. Gli storici della letteratura, anche per le 

analogie con altre arti, quali l’architettura e la musica, hanno collegato questa fase della nuova 

poesia russa al concetto di barocco. Alcuni elementi sono evidenti, come l’ampio ricorso alla 

dimensione visiva del testo poetico (poesie a forma pittorica, acrostici, ecc.) E lo specifico 

approccio al concetto di libro poetico. Egualmente affini sono altri elementi del piano filosofico ed 

estetico. Polockij e i suoi allievi e continuatori crearono un ricchissimo retaggio di testi il cui 

complesso funzionamento rituale nella società del tempo è al centro degli studi non solo degli 

specialisti di poesia, ma anche dei culturologi, degli storici e dei musicologi. Tutta la tradizione del 

barocco secentesco, una cui manifestazione originale si registrò anche presso il Novoierusalimskij 

monastyr’ grazie all’opera del monaco German, è riconducibile al sillabismo, ma vive in stretta e 

creativa connessione con l’arte innografica e con i generi panegiristici. La struttura del verso di 

Polockij e degli altri sillabisti, quali, ad esempio, Medved’ev e Istomin, presenta infatti difficili 

artefizi sovrastrutturali che sono indici di particolari procedimenti esecutivi dei testi che 

probabilmente venivano salmodiati alla maniera dei testi innografici veri e propri. Certo è che nel 

suo Vertograd mnogocvetnyj, nel suo Rifmologion, come ancor di più nel suo Libro di Salmi, per 

non parlare dei suoi drammi in versi (a Simeone si deve la nascita del teatro russo moderno), 

Simeon Polockij rimane in primis uno scrittore religioso ancora strettamente legato alla visione 

tradizionalmente religiosa della letteratura. E tale rimarrà tutta la tradizione sillabica, sebbene 

sempre più pronta a coltivare i generi non propriamente riferibili all’ambito religioso e a farsi 

strumento della politica culturale e non solo del potere dello zar. E’ questo il caso di Feofan 

Prokopovič, ultimo importante poeta sillabico appartenente al clero (fu vescovo di Novgorod e 

estensore della celebre riforma ecclesiastica di Pietro il Grande), il quale, già affermato poeta 

neolatino (aveva studiato a Roma) e autore di una Retorica e una Poetica che ebbero in Russia un 

ruolo decisivo, compose panegirici per i trionfi e le festività dell’epoca petrina. 

 Da segnalare infine, in relazione al XVII secolo e all’epoca di transizione dalla Moscovia 

medievale all’impero russo moderno l’ampia diffusione di testi satirici e parodistici, probabilmente 

di influenza occidentale, ma fortemente folclorizzati e spesso ricchi di relitti medievali composti in 

versi anisosillabici e giunti a noi in diverse varianti. E’ il caso della parodia sacra Služba kabaku 

[La messa nella bettola] o della Fiaba di Erš Eršovič. In questi testi, come in molti esempi della 

tradizione popolare secentesca è rintracciabile anche una contiguità con il verso del raek, forma 

versificatoria anisosillabica rimata caratteristica dei cantastorie delle fiere e delle feste popolari. 

La poesia del secolo decimottavo. 
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 Con le riforme petrine si assiste ad una straordinaria trasformazione politica, economica e 

militare dell’impero russo e anche delle sue prospettive culturali. Anche le lettere ne risentirono 

seppure con una sfasatura temporale, per il minor interesse rivolto dal sovrano alla letteratura 

rispetto ad altri settori della vita culturale del paese. Certo è che l’apertura del paese all’europa 

occidentale mutò gli orientamenti culturali della Russia, prima volta alla tradizione greco-bizantina 

e a quella polacco-rutena, e adesso, improvvisamente apertasi alle grandi culture occidentali, 

tedesca e francese in primo luogo, ma anche inglese e italiana. L’idea petrina di forgiare la nuova 

classe dirigente in occidente fu decisiva per le lettere russe. La figura tradizionale dello scrittore 

ecclesiastico anticorusso giunse al tramonto e i nuovi poeti Trediakovskij, Lomonosov e Kantemir, 

variamente ancora formatisi nell’ambito della cultura delle accademie religiose di tradizione 

secentesca, una volta all’estero si posero il compito di estendere alle lettere e in primo luogo alla 

poesia che assurse al ruolo di genere principe della nuova letteratura russa il vivo pathos delle 

riforme petrine.  

 La nuova poesia, che ben presto si ricollegò ai principi del classicismo francese, all’art 

poétique di Boileau, per intendersi, certo con una sfasatura temporale non indifferente, si pose il 

compito di riformare la lingua letteraria, il sistema metrico e quello dei generi poetici. Fu questo un 

processo lungo e difficile, malgrado la rapidità delle prime proposte sollevate da Trediakovskij al 

suo ritorno dalla Francia nel 1730. Non è questa la sede per una sua disamina approfondita. Qui 

basti sapere che grazie a Trediakovskij, Lomonosov e Sumarokov, primo letterato di origine 

nobiliare non formatosi in una accademia religiosa, bensì alla Scuola dei Cadetti, si giunse nel corso 

di un ventennio, non senza roventi polemiche, certami poetici e addirittura scontri personali, alla 

definizione di un articolato sistema metrico di tipo sillabotonico orientato verso il modello tedesco, 

ma assai più flessibile, e alla creazione di un ricco sistema di connessioni stilistiche e di genere che 

di fatto farà da base alla poesia russa almeno fino all’epoca puškiniana. L’ode solenne e il poema 

epico saranno i generi alti per eccellenza e svolgeranno un ruolo significativo non solo nella storia 

della letteratura, ma per le loro implicazioni ideologiche e politica nella vita ufficiale della corte, 

aspirando i grandi poeti classicisti ad assurgere al ruolo di voce della nazione e consiglieri dei 

sovrani. A sé stante rimase Antioch Kantemir, con le cui Satire Belinskij salutò la nascita della 

nuova letteratura russa (le definì “frutto autunnale”), il quale rimasto lontano dalla patria (a Londra 

e a Parigi), non poté seguire l’evolversi della situazione, difese il verso sillabico, proponendone una 

riforma nella direzione dei modelli inglese e italiano (Kantemir fu assai vicino alla cultura italiana, 

conobbe e frequentò il Rolli, le sue Satire furono pubblicate in francese a Londra nel 1756 da un 

poligrafo italiano, l’abbate Ottaviano Guasco). La questione della lingua che fu posta con forza 

ancora da Trediakovskij e poi ripresa dagli altri e magistralmente arricchita da Lomonosov, ma che 

di fatto si decise soltanto con Puškin, era legata all’atteggiamento che la nuova poesia doveva avere 

nei confronti dello slavo ecclesiastico, la lingua della tradizione religiosa antico-russa e della stessa 

letteratura antico-russa che nei secoli aveva variamente convissuto con il russo parlato e la lingua 

ufficiale delle cancellerie. Era questa la lingua che malgrado una sua sotterranea evoluzione e la 

forte russificazione nei diversi periodi di fatto era recepita in tutta la sua sacralità come immutabile 

e direttamente donata da Dio alla Rus’ ortodossa. Tutta la letteratura precedente alle riforme petrine 

era composta in questa lingua, pur nelle sue diverse redazioni temporali e locali. In un primo 

momento Trediakovskij optò per la “semplice parola russa”, il parlato della classe nobiliare, 

escludendo così il verboso slavo ecclesiastico. Poi anche per la stretta connessione esistente tra le 

due lingue e per la grande ricchezza stilistica che comportava la componente slava ecclesiastica (i 

cosiddetti slavismi) si passò con Lomonosov alla codificazione di un complesso sistema retorico-

stilistico e poetico che prevedeva il diverso combinarsi di elementi slavo-ecclesiastici e russi in 

dipendenza dei generi letterari suddivisi secondo la tradizione in alti, medi e bassi.   
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 La poesia del Classicismo russo, pur nel suo carattere normativo, fu assai variegata e 

contraddittoria, fondandosi su un certo ibridismo di fondo che caratterizza in toto tutta la cultura 

poetica russa nel suo insieme e che ne costituisce uno dei fascini più reconditi per il lettore 

occidentale. In primo luogo, va ricordato, la cultura poetica antico-russa ufficialmente bandita alla 

periferia del mondo delle lettere in realtà continuò a scorrere sotterranea nel corso di tutto il XVIII 

secolo e ancora nel XIX, dando luogo a curiosi esempi di pastiche letterario e di maccheronismo 

linguistico-poetico. Il fatto poi che il Classicismo fosse giunto in Russia con almeno mezzo secolo 

di ritardo, quando in occidente si assisteva alla nascita di nuove correnti letterarie e poetiche, favorì 

la contaminazione di elementi letterari differenti e cronologicamente sfasati. Per questo motivo, poi 

nei tentativi di classificazione letteraria, specifici atteggiamenti poetici, come, ad esempio, l’uso del 

metaforismo eccessivo in Lomonosov prima e in Deržavin (il “poeta delle altezze”, come lo definì 

Gogol’) poi, hanno spinto alcuni studiosi a parlare di barocco letterario. Certo è che pur su di una 

base fortemente razionalista di matrice classicista, la poesia russa del Settecento ha poi combinato 

in sé tendenze e influenze così diverse, dalla poesia biblica alla tradizione massonica, dal pietismo 

tedesco alla grande tradizione dei classici antichi (da Anacreonte a Orazio e Virgilio), dai primi 

tratti del sentimentalismo all’ossianesimo, dalla tradizione poetico-musicale italiana all’epica 

classica e tassiana, dalla tradizione eroicomica al nascente folclorismo preromantico, tanto che nel 

coacervo delle scuole e delle correnti è difficile indicare un nucleo omogeneo di opere e autori. 

Certo rimangono ancora oggi le odi solenni di Lomonosov dedicate per lo più alla zarina Elisabetta 

Petrovna e le sue splendide odi spirituali, già apprezzate e tradotte in Italia al principio del XIX 

secolo (ne offriamo qui un esempio), rimangono le tragedie, le canzoni e le satire di Sumarokov, 

rimane il primo poema epico nazionale russo portato a termine, la Russiade di M.Cheraskov (i 

tentativi precedenti di Kantemir, Lomonosov e Sumarokov restarono incompiuti), rimangono le 

splendide odi di Deržavin, da quella religiosa intitolata Dio alle tante odi solenni e celebrative che il 

poeta tese a contaminare con elementi autobiografici e della quotidianità (il cosiddetto byt, 

elemento sempre presente nei processi di russificazione dei testi letterari), quali l’ode dedicata a 

Caterina II Felica, l’Ode in morte di Meščerskij, la Cascata, composta in occasione della morte di 

Grigorij Potemkin, per non parlare poi degli struggenti versi in morte della moglie o lo splendido 

affresco della vita rurale russa Vita a Zvanka dell’eta senile. Ma rimangono anche i tanti poemi 

eroicomici e la fiaba in versi Dušen’ka di Bogdanovič, le canzoni dei primi sentimentalisti, quali 

Dmitriev, le belle canzoni anacreontiche di l’vov e dello stesso Deržavin, le ballate di Karamzin, 

caposcuola del sentimentalismo, primo grande prosatore russo e insigne storico, riformatore della 

lingua letteraria verso la fine del secolo.  

 Proprio a partire dalla fine degli anni Settanta, specie grazie all’opera del poeta Michail 

Murav’ev, si affermò un nuovo genere di poesia elegante e raffinata, che Murav’ev chiamò “poesia 

leggera” (in russo legkaja poezija), ricollegandola alla tradizione francese della poèsie fugitive e 

all’esempio degli elegisti francesi, Millevoye, Parny, Dorat, ecc., e che fondandosi sulla 

registrazione di emozioni e impressioni fuggevoli, contribuì vivamente alla trasformazione della 

lingua e della tematica della poesia russa. La “poesia leggera” avrà di lì a poco rilievo nell’opera dei 

primi romantici e, in primo luogo, di Konstantin Batjuškov che ne teorizzò i principi e le forme. 

 Anche Aleksandr Radiščev, celebre in primo luogo per il suo Viaggio da Pietroburgo a 

Mosca (1790), per il quale pagò con l’esilio, lasciò significativi esempi poetici, come l’ode solenne 

nella quale nelle forme panegiristiche tradizionali, con un evidente scarto tematico, si cantava non 

la zarina e il potere dello stato, bensì la Libertà, o ancora una celebre lirica dedicata al secolo 

decimottavo, vero e proprio testamento del poeta e poderosa caratterizzazione del secolo al 

tramonto. Con il ciclo Canti eseguiti nelle composizioni in onore delle antiche divinità slave 

Radiščev si ricollegava poi poeticamente allo spirito dello Slovo di Igor’, risultando uno dei primi 

cantori dello spirito nazionalpopolare (la cosiddetta narodnost’). 
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 Un’intera schiera di giovani poeti di orientamento radicale e repubblicano seguì l’esempio di 

Radiščev. Vengono ancora oggi ricordati come i poeti-radisceviani. Tra di essi il grande filologo 

Aleksandr Vostokov, che, proprio sull’onda dell’entusiasmo legato alla scoperta dello Slovo e della 

poesia epica popolare, propose di riformare il verso russo secondo le forme del folclore, e ancora il 

poeta sepolcrale G.Kamenev, traduttore di Gessner e Kleist. Vicino a loro anche il poeta satirico 

M.Milonov che, ispirandosi a Giovenale, fornì un caustico ritratto di Arakčeev che anticipava la 

poesia civile del decabrismo.  

 Nel contempo si allarga il raggio di azione di tutta una serie di versificatori di orientamento 

conservatore, difensori del classicismo inteso in senso antioccidentale, tra i quali primeggia 

l’ammiraglio Aleksandr Šiškov, caposcuola dell’arcaismo (nel 1811 il gruppo fonderà la Beseda, il 

“Cenacolo degli amatori della parola russa”). Estimatore tra l’altro della cultura italiana (tradusse 

Tasso), che egli vedeva scevra del pericoloso influsso della cultura francese, adesso identificata con 

il giacobinismo e Napoleone, Šiškov si batteva per il sostrato slavo ecclesiastico contro la 

diffusione dei gallicismi nella lingua letteraria, per la tradizione lomonosoviana, per i generi epici e 

panegiristici, per una tematica nazionale e popolare non sempre scevra di inconfessate pulsazioni 

preromantiche.  

 Alla nascita del Sentimentalismo, in principio anche fortemente segnato in chiave 

massonica, corrispose infatti un irrigidimento delle posizioni conservatrici del classicismo. La 

contrapposizione di due schieramenti, uno dei poeti arcaicizzanti, l’altro quello dei seguaci di 

Karamzin, teso alla diffusione della più recente cultura francese, dei generi leggeri e di una lingua 

poetica ricca di gallicismi, informa di sé  tutta la cultura poetica russa a cavaliere tra i due secoli. A 

questo confronto, che si svolse per lo più negli anni delle guerre antinapoleoniche, prese parte anche 

il giovane Puškin, membro della società letteraria karamzinista Arzamas.  

 Più in generale, è questo un periodo di particolare diffusione dei salotti e dei circoli letterari 

sul modello occidentale che testimonia del ruolo primario che svolse la letteratura nella società 

dell’epoca. Alcune associazioni di letterati, come l’Amichevole società letteraria, cui appartenne 

Vasilij Žukovskij, contribuirono vivamente alla affermazione del romanticismo. Un’altra, la Libera 

società degli amanti della letteratura russa, fondata nel 1816, si trasformerà sensibilmente in seguito 

divenendo una delle fucine del futuro movimento dei decabristi. 

Il Romanticismo. Se elementi preromantici sono presenti già a partire dagli anni settanta-ottanta del 

XVIII secolo, verso la fine del secolo, prima attraverso traduzioni francesi, poi attraverso gli 

originali, le opere del romanticismo anglo-tedesco, da Ossian alle ballate di Bürger, da Scott a 

Goethe, Schiller fino a Byron, divengono i nuovi modelli da imitare e assimilare. Allo stesso tempo 

la scoperta del manoscritto del Detto della schiera di Igor’ e la pubblicazione delle prime raccolte di 

canti epici popolari (le byline della antologia di Kirša Danilov) rafforzano gli interessi per la 

tradizione patria e per il proprio medioevo riscoperti con nuova sensibilità romantica.  

 Come ha evidenziato Jurij Lotman, nella poesia degli anni 1790-1810 si pongono due 

questioni centrali in complessa e dinamica interconnessione tra di loro: quella dell’individualità e 

quella dello spirito popolare (in russo narodnost’). Liberatisi della precedente ricezione 

razionalistica del classicismo e della schematica sensibilità del sentimentalismo, individuo e popolo 

vengono recepiti ora in contrapposizione tra loro nell’impeto di libertà che sottintende uno 

“sviluppo armonico” dell’io, ora strettamente interdipendenti, collegati tra loro dall’idea della 

responsabilità morale dell’individuo verso il popolo, tra slanci di patriottismo estatico, 

l’idealizzazione del tirannicidio libertario e la sottomissione quasi religiosa dello spirito popolare. 

Sarà questo uno schema valido per molti decenni a venire e che caratterizzerà non solo la poesia 

romantica. 

 La questione dell’assenza di spirito popolare, narodnost’, nella coeva letteratura, sollevata 

nel 1801 da Andrei Turgenev all’interno della Società dell’amici della letteratura, fu una delle 

scintille che aprì un ampio dibattito cui presero parte poeti di diverso orientamento, sentimentalisti, 

neoclassici e romantici, arcaisti e innovatori.  
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 Il processo di innovazione è legato innanzitutto al primo poeta romantico russo Vasilij 

Žukovskij, deciso sostenitore di un orientamento anglo-germanico, che si era affermato all’inizio 

del secolo con una rielaborazione della celebre Elegia scritta in un cimitero di campagna di T.Gray. 

Autore di celebri ballate, per lo più rielaborazioni e russificazioni di composizioni di Burger, 

Schiller, Scott, ma anche di un complesso ciclo di liriche segnate da mestizia e rassegnazione e 

concentrate sul concetto dell’”inesprimibile”, ciclo riconducibile allo sfortunato amore per la cugina 

M.A.Protasova (in questa prospettiva egli fu anche definito il “Petrarca russo”), Žukovskij scrisse 

anche poemi e versi patriottici, quali il celebre Bardo nel campo dei guerrieri russi (1812), che ne 

caratterizzano il ruolo di poeta della nazione negli anni delle campagne antinapoleoniche.  

 L’innovazione tematica, la riscoperta del folclore nazionale, il gusto per la narrazione in 

versi, le atmosfere fantastiche e misticheggianti si accompagnano all’innovazione formale, alla 

diffusione del verso tonico di orientamento germanico, alla creazione di nuove strutture 

compositive e potenzialità armoniche del verso, alla definizione di un nuovo lessico poetico che 

daranno vita alla cosiddetta “poesia della precisione armonica” della quale sarà massimo maestro il 

giovane Puškin, specie con il suo poema Ruslan e Ljudmila.  

 Di orientamento piuttosto neoclassico (si è parlato anche di Classicismo romantico), amante 

degli antichi, di Tasso e di Petrarca, ma anche dei poeti elegisti francesi, fu invece Konstantin 

Batjuškov, altro grande predecessore di Puškin, autore di versi raffinati e teorizzatore del linguaggio 

poetico della lirica e della nuova epica. Affermatosi con l’epistola I miei penati, vero e proprio 

manifesto della nuova poetica e elegie legate all’esperienza delle campagne antinapoleoniche, come 

il celebrato Passaggio del Reno, Batjuškov creò un solare ciclo di versi d’amore e versi dedicati al 

Tasso, dalla giovanile epistola A Tasso, sorta di centone costruito su un testo di La Harpe e 

reminiscenze tassiane, alla celebrata elegia La morte di Tasso. Da notare come la biografia di 

Batjuškov si intessé notevolmente con quella del cantore della Liberata fino ad una sorta di 

autoidentificazione che coincise anche nella follia che lo portò a scomparire presto dall’arena 

poetica nazionale. A Batjuškov si deve il primo libro di impianto romantico e non tradizionale. I 

suoi Opyty, commistione di versi e prosa, si costruivano infatti secondo uno schema personale, 

originale, che spezzava la consuetudine settecentesca della raccolta delle opere per generi e forme 

poetiche. 

 Le prime due decadi del XIX secolo sono segnate da una ricchissima fioritura poetica che 

vede altri numerosi piccoli maestri porre le basi per la fioritura del genio puškiniano e 

dall’affermarsi di determinati filoni tematici e intonativi e dall’affermazione di specifici 

orientamenti culturali. Se da un lato, nelle capitali, ma anche nei centri provinciali, si registra una 

grande diffusione della poesia del salotto e dei generi leggeri e scherzosi, dall’altro, per effetto delle 

guerre napolenoniche si assiste ad una ripresa della lirica civile e patriottica che sfocerà nella poesia 

del decabrismo. Le campagne militari del tempo e la grande partecipazione ad esse dei giovani 

intellettuali furono la fucina di una vera e propria moda della poesia degli ussari, esaltazione del 

coraggio, dell’amicizia, della convivialità e dell’amore, maestro della quale sarà Denis Davydov. Le 

strepitose vittorie dell’esercito russo, le sue campagne belliche nell’europa occidentale, offrirono la 

possibilità di un nuovo contatto diretto con le culture di quei paesi, in primo luogo tedesca e 

francese, ma anche inglese e italiana, che ebbe effetti decisivi sulla formazione culturale e 

psicologica dei poeti russi in questo ripetendo con le dovute differenze quanto avvenuto con i 

giovani intellettuali del XVIII secolo inviati dallo stato a formarsi all’estero.  

 Da segnalare la prima traduzione integrale da parte di Nikolaj Gnedič dell’iliade (terminata 

nel 1829) (l’Odissea sarà tradotta da Žukovskij). Gnedič seguì quell’opera di recupero della 

tradizione classica antica già avviata nel XVIII secolo e che aveva portato, ad esempio, alla 

traduzione del retaggio anacreontico da parte di Nikolaj l’vov, o in tempi più recenti, all’attività del 

circolo dell’archeologo e grecista A.N.Olenin, e alla lettura di Omero non come modello classico, 

bensì quale espressione dello spirito poetico primigenio. 
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 In questa chiave si inseriscono i suoi Canti popolari dei greci moderni (1825) e la sua lettura della 

figura di Ovidio, cantore della Tauride e predecessore della poesia sarmato-slava, secondo un mito 

poetico-nazionale già formatosi nel XVIII secolo e che troverà ulteriori significativi sviluppi 

nell’opera di Puškin, Tepljakov, Vološin fino a Mandel’štam. 

 Allo stesso tempo si assiste alla piena affermazione di Ivan Krylov come autore di fiabe 

esopiche, genuina incarnazione dello spirito popolare nazionale (il poeta aveva esordito ancora nel 

XVIII secolo come autore di libretti e commedie in versi), all’opera di Aleksandr Griboedov che 

con la sua commedia in versi l’ingegno che guaio!, vero e proprio condensato della saggezza 

linguistica nazionale, fornì un esempio magistrale per la drammaturgia in versi introducendo tra 

l’altro il verso sciolto, alla lirica di impianto filosofico-religioso di Fedor Glinka che tanto rilievo 

ebbe per la formazione della coscienza etica dei decabristi. A Glinka si deve il volume, Prove di 

poesia sacra (1821-1825), che riprende l’imponente tradizione delle parafrasi sacre (salmi, Isaia, 

Giobbe) settecentesche (Lomonosov, Sumarokov, Deržavin) e rafforza il carattere spirituale e 

religioso della lirica del tempo, rileggendo in una nuova accezione etico-filosofica e psicologica il 

retaggio spirituale ortodossa.  

 Le delusioni che seguirono alle attese di libertà che i primi anni del regno di Alessandro I 

aveva alimentato, il rafforzamento del sistema burocratico e opprimente dello zarismo, gli effetti 

oscurantistici e repressivi della Santa Alleanza, il permanere della servitù della gleba, influirono in 

modo decisivo anche sui destini della poesia russa dell’epoca romantica. Molti dei giovani letterati 

romantici erano anche ufficiali. Gli ideali di quello che per l’insurrezione del dicembre 1825 

passerà alla storia come “movimento decabrista”, l’attività delle società segrete, quali L’Unione 

della Salvezza (1816) poi Unione della prosperità,  che si batterono per la creazione di un sistema 

costituzionale e per l’abrogazione del servaggio, infiammarono gli animi di molti giovani letterati 

del tempo, sia del campo più propriamente dei giovani romantici di estrazione karamziniana, sia nel 

campo avverso degli arcaisti. Le scelte di campo ideologico-politico risultarono infatti trasversali 

rispetto a quelle propriamente poetiche. Giovani arcaisti, quali Kjuchel’beker e Katenin, si 

trovarono sullo stesso fronte di poeti ben lontani dalle teorizzazioni dell’ammiraglio Šiškov 

(divenuto nel frattempo ministro della Pubblica Istruzione),  strenuo sostenitore della reazione e dei 

principi della formula triadica “autocrazia, ortodossia, narodnost’” che verrà poi realizzata nella 

pratica nell’epoca di Nicola ad opera del nuovo ministro della Pubblica Istruzione Sergej Uvarov. 

 A Pavel Katenin, che fu uno dei primi traduttori in versi di Dante, ma volse anche il 

Romancero (dalla versione di Herder) e i classici francesi Corbeille e Racine, si debbono importanti 

ballate nelle quali il poeta, contrapponendosi nel verso e nella lingua all’elegante e eufonico 

modello žukovskiano, offre esempi di poesia fortemente intrisa di elementi folclorici e nazionali. 

Analogamente Katenin operò nel poema, spesso di tematica storica (dalle invasioni mongoliche fino 

alle campagne antinapoleoniche), fornendo anche un delizioso esempio di imitazione del poema 

ariostesco, commisto di reminiscenze puškiniane e dall’oberon di Wieland con il poemetto La 

principessina Miluša (1832-33). A Vil’gel’m Kjuchel’beker, compagno di Puškin al liceo di 

Carskoe Selo, ma convinto sostenitore del poema epico arcaista del principe Šichmatov-Širinskij, si 

debbono significativi esempi di lirica civile, nonché poemi di impianto romantico, quali 

l’incompiuto Ahasvero, dedicato al tradizionale personaggio dell’ebreo errante, e il poemetto 

narrativo l’orfano, ispirato a George Crabbe. 

 Tra gli altri poeti di orientamento decabrista primeggia il nome di Kondratij Ryleev, che 

pagò con la vita la sua partecipazione all’insurrezione (gli altri poeti del movimento subirono tutti 

varie pene d’esilio o furono inviati a combattere i montanari sul Caucaso). Di lui, che cominciò 

sulla scia della poesia leggera dell’arzamas, rimangono forti liriche di orientamento politico, il ciclo 

delle Dumy, formalmente riconducibili al genere popolare dei canti epici cosacchi, e dedicate ai 

grandi personaggi della storia nazionale, e il poemetto Vojnarovskij, anch’esso di contenuto storico-

politico e intriso di elementi byroniani.  
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Insieme a Ryleev bisogna ricordare altri poeti, quali Vladimir Raevskij e Aleksandr Odoevskij, il 

primo celebre per un breve ciclo di liriche dedicate al tema della prigionia, il secondo per 

composizioni di tematica storica, tra cui il poemetto Vasil’ko, dedicato ad un episodio della 

Cronaca dei tempi passati, l’accecamento del principe Vasil’ko di Terebovol. 

 Più in generale, nel primo quarto di secolo si assiste ad un fenomeno di vero e proprio 

trionfo dell’espressione in versi, che va al di là del fatto letterario per trasferirsi nel costume e nella 

quotidianità con punte di vero e proprio dilettantismo e grafomania. Gli album delle dame, le 

tenzoni poetiche, i giochi di società divengono elementi ineludibili del costume dell’epoca. Ai primi 

sporadici esempi di poesia al femminile relativi alle scuole di Sumarokov prima e di Deržavin-

Knjažnin poi, fa da riscontro adesso una ampia diffusione di versi composti dalle dame, alcune delle 

quali particolarmente apprezzate dal mondo letterario dell’epoca, dalla Bunina, alla principessa 

Zinaida Volkonskaja, che visse poi a Roma, alla Žadovskaja alla Rastopčina. 

Aleksandr Puškin. Si giunge così a Puškin, la cui epoca nella tradizione nazionale è 

complessivamente definita l’“età dell’oro” [zolotoj vek] della poesia russa. E’ impossibile scrivere 

in modo adeguato del genio puškiniano in questa breve rassegna. Certo è che il suo genio 

proteiforme porta a compimento un intero processo poetico-culturale, quello iniziato con le riforme 

petrine, e nel contempo, mettendo in discussione quel modello, ne apre di fatto uno nuovo, quello 

che caratterizzerà tutta la grande stagione letteraria ottocentesca e l’epoca successiva, quella del 

“secolo d’argento”. 

 Sin dagli esordi il genio puškiniano spazia nei diversi generi poetici e offre subito importanti 

testimonianze di innovazione e di affinazione nel meccanismo poetico, nella lingua poetica, 

nell’espressione artistica del pensiero, riuscendo con apparente semplicità e disarmante facilità a 

risolvere i tanti compiti estetici posti dai suoi predecessori. Ecco che partito come leggero e 

elegante seguace di Voltaire nell’alveo della tradizione karamzinista, ben presto il giovane poeta, 

ancora nel periodo del liceo a Carskoe selo (1811-1816), offre tutta una serie di variegati esempi 

poetici nei diversi generi, da quelli lirici e meditativi a quelli più leggeri e addirittura burlesco-

pornografici come la celebre Ombra di Barkov, risentendo dell’esempio di Batjuškov e Žukovskij, 

ma anche di Deržavin che poté ascoltare i versi del giovane poeta in occasione della chiusura 

ufficiale di un anno scolastico del Liceo di Carskoe Selo.   

 Dopo aver esordito nella stampa nel 1814 con un’epistola satirica di sapore boileauiano, la 

musa puškiniana seppe velocemente svilupparsi negli anni del liceo dando vita ad una messe di testi 

lirici, epici e satirici, strettamente influenzati dalla vita del liceo e dal sodalizio con molti compagni 

di studi che affermeranno anch’essi come poeti e scrittori (Kjuchel’beker, Del’vig, Illičevskij). 

Avendo superato con leggerezza il proprio apprendistato poetico Puškin si presenta subito come 

artista maturo, capace di afferrare i più disparati stimoli letterari e culturali nazionali e stranieri. Al 

successivo periodo pietroburghese (1818-1820), cui seguirà l’esilio, è legato il primo grande 

capolavoro, il Ruslan e Ljudmila, ispirato al folclore epico e alla favolistica nazionale. Per la libertà 

creativa, per la leggerezza intonativa e ritmica, per la raffinatezza compositiva e il prezioso 

intreccio narrativo, il poema fu accolto con ammirazione, anche se alcuni tratti sensuali e licenziosi 

provocarono qualche critica. All’esilio meridionale è legata la grande fioritura di versi elegiaci, nei 

quali si complica il collegamento tra autobiografismo e elaborazione estetica del tessuto poetico. La 

raffigurazione dell’individualità e dell’interiorità, già affrontata dai primi romantici, acquista in 

Puškin una nuova dimensione che si realizza nella laconicità dei mezzi, nella concretezza dei 

riferimenti, nella precisione degli strumenti linguistici e compositivi. Il tema dell’eroe lirico si 

combina a quello della rappresentazione poetica della realtà, della definizione storica, culturale e 

sociale dell’individuo nel suo rapporto con l’alterità, da un lato, e con la stirpe, il popolo, la 

nazione, dall’altro.  
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I poemi meridionali, fortemente legati al dettato byroniano, affrontano direttamente queste 

problematiche. Si passa dall’elegiaco autobiografismo del Prigioniero del Caucaso, non privo di 

elementi rousseauiani nella definizione del rapporto con il mondo selvaggio dei montanari, 

all’esotico La fontana di Bachšisaraj, ricco di psicologismo romantico, per giungere agli Zingari, 

terminato già più tardi a Michajlovskoe, nel quale, come ha notato Jurij Lotman, si realizza “il tratto 

fondamentale della poetica puškiniana matura: lo stile delle parche osservazioni esterne di uno 

spettatore partecipe”. Del tutto a sé stante è poi il poemetto La Gabrieleide, rivisitazione sacrilega 

dell’annunciazione. Se poi si considerano i versi di contenuto politico e filosofico si vede come già 

alla vigilia dell’inizio del lungo lavoro di stesura del capolavoro, il romanzo in versi Eugenio 

Onegin, Puškin fosse riuscito a trasformare radicalmente i principi letterari e di interpretazione 

artistica della realtà nella sua complessità. Il romanzo in versi che occupò il poeta per più di sette 

anni, dal 1823 al 1830, segna una svolta epocale nella storia della letteratura russa. Pur mostrando 

evidenti legami con moltissime opere della letteratura mondiale (si è fatto anche riferimento al 

Giorno di Parini in relazione al primo capitolo), il romanzo, grazie ad un’originalissima struttura 

compositiva in strofe di quattordici versi (taluni hanno voluto vederne un analogo del sonetto), 

all’intonazione ora colloquiale, ora ironica, ora lirica, alle specifiche digressioni liriche, 

all’opposizione e coincidenza dei punti di vista e delle voci dell’eroe lirico e dell’autore, in 

definitiva ad un uso tutto creativo della contraddizione nello svolgimento della trama, della resa dei 

dettagli, della cornice temporale, offre un quadro completo e articolato della vita e della coscienza 

russa, della cultura e della mentalità. Al gran mondo della capitale si contrappone quello patriarcale 

dei piccoli proprietari di campagna, al mondo nobiliare quello contadino, alla Palmira del Nord, 

Pietroburgo, il meridione della Russia, Odessa, alle passioni e alla concezione dell’onore, che 

conducono al duello tra Onegin e Lenskij, anticipazione-identificazione del destino stesso del poeta, 

lo spleen, la noia. Puškin anticipa la grande capacità del romanzo in prosa russo dell’ottocento di 

affrontare con molteplicità di voci e forme la realtà, le concezioni, i modelli di comportamento. Nel 

contempo, proprio grazie alle digressioni, ma anche alla caratterizzazione del gusto e delle 

aspirazioni dei principali eroi della narrazione, Evgenij, Tat’jana e Lenskij, il romanzo in versi si 

realizza anche come una riflessione-dibattito sull’arte, sulla letteratura, sul gusto, sulla bellezza. Il 

carattere di non finito del romanzo sembra quasi sottintendere una voluta scelta compositiva che 

sottolinei la volontà di imitare nel suo scorrere la vita e la realtà senza continuità di soluzione. 

 Al periodo di Michajlovskoe (1824-1826), insieme ad un’ulteriore approfondimento 

dell’espressione lirica, è ricollegabile proprio negli anni più intensi del decabrismo, una precipua 

riflessione sulla storia del popolo russo, sulla sua specificità culturale anche in rapporto alle altre 

culture, che discendeva dalla lettura della monumentale Storia dello stato russo di Karamzin. Risale 

a questo periodo anche una profonda riflessione sulla lingua, sullo stile, sull’uso degli slavismi. Di 

fatto si assiste alla realizzazione di un nuovo sistema linguistico-stilistico che fa di Puškin il vero, 

definitivo, riformatore della lingua letteraria russa. 

 Se le Canzoni su Stenka Razin, prima riflessione sulla rivolta contadina e l’imitazione del 

Corano rispondono pienamente a questi temi, è comunque il dramma storico Boris Godunov (1824-

25), composto in pentapodie giambiche sciolte secondo il modello del blank verse shakespeariano, a 

segnare in forte misura l’affermazione di Puškin come poeta della nazione nella più burrascosa 

temperie del moto decabrista. Non a caso, di questo ruolo si rese conto anche lo zar Nicola che 

incoronato dopo la repressione dell’insurrezione richiamò Puškin a Mosca per porlo sotto la propria 

personale censura, di fatto trasformando il suo esilio in un umiliante servizio di corte. La sempre 

maggiore attenzione alla storia, ai destini della nazione, l’approfondito studio dei documenti che 

segnarono anche il passaggio di Puškin alla prosa e alla storiografia, segnarono anche in poesia 

l’aspirazione alla obiettività e alla precisione concettuale e artistica.  
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Ne sono testimonianza il poema Poltava, dedicato alla celebre vittoria di Pietro il Grande sugli 

svedesi, ma sviluppato tematicamente nel conflitto tra l’egotismo romantico incarnato da Mazeppa, 

e le leggi della storia, e ancor di più le dolorosissime Stanze nelle quali, tracciando un parallelo tra 

Pietro il Grande e il nuovo zar Nicola, Puškin s’illude di riconoscere nei terribili fatti recenti il 

prevalere della grandezza della storia sui destini dei singoli. Per tragicità questo testo troverà un 

analogo nella cupa ode di Mandel’štam a Stalin del 1937. 

 Il diradarsi della momentanea illusione fece della lirica di Puškin degli ultimi anni la tragica 

testimonianza di un conflitto  tra il poeta e il potere, il poeta e la volgarità del gran mondo, il poeta e 

i dubbi della sua coscienza. Se con le liriche Nel profondo delle miniere e Arione, il poeta si 

appellerà agli amici decabristi in esilio, in tutta una serie di liriche si svilupperà il tema dell’inanità 

e tragica percezione della vita individuale. Sarà poi nel suo Exegi monumentum e nel ciclo di 

Kamennyj ostrov, ricco di slavismi e di riflessioni religiose, che Puškin saprà ripercorrere 

liricamente tutto il complesso dei grandi temi etici, psicologici e esistenziali della sua esperienza di 

vita. Ma la vena poetica di Puškin seppe ulteriormente esprimersi in altri generi. Le fiabe in versi, 

apparentemente imitazioni genuine dello spirito popolare, ma costruite invece su un articolato 

complesso di riferimenti letterari, culturali e linguistiche, il poema La casetta di Kolomna, 

composto in ottave, ricca e dotta riflessione sulle forme poetiche e sulle potenzialità della resa 

realistica della vita in poesia, le celebri piccole tragedie, da Il cavaliere avaro fino al Festino in 

tempo di peste, capolavori di cesello poetico ruotanti intorno alla riflessione del poeta sulle 

specificità culturali e comportamentali delle diverse epoche della storia umana, sul loro significato, 

sul loro carattere universale. Molte di queste opere sono legate al celebre autunno di Boldino, 

località nei pressi di Nižnij Novgorod dove il poeta poté rifugiarsi per raccogliere materiali sulla 

storia della rivolta di Pugačev. Il tema del potere imperiale russo, della sua natura come il tema 

della rivolta popolare associata all’immagine del cataclisma naturale fanno dell’opera dell’ultimo 

Puškin un vivido documento di predizione della tragica storia russa. Se opere come Ai calunniatori 

della Russia e l’anniversario di Borodino ci mostrano per il loro carattere ufficiale tutta la 

complessità della posizione del poeta di fatto ostaggio dello zar e della corte, l’ultimo grande 

poema, Il Cavaliere di Bronzo, giunge a noi come un grandioso affresco della tragedia russa, della 

storia recente del suo popolo. Lo sconvolgimento degli elementi, la terribile alluvione del novembre 

1824 nella citta di Pietro di fronte all’impotenza dello zar Alessandro e alla presenza sinistra della 

statua di Pietro, il Cavaliere di Bronzo fatto costruire da Caterina II, ora immobile, ora galoppante 

per le vie della città devastata dalle acque, offrono la possibilità di lettura in chiave mitopoietica 

della storia russa, mentre la rivolta impossibile del povero Evgenij si sviluppa come fosca metafora 

della ribellione del singolo nell’immutabile e ferreo ordine del regime di Nicola e, più in generale, 

della società russa. Come Onegin e Tat’jana prima, ora Evgenij diviene prototipo di una lunga 

schiera di personaggi della letteratura russa preannunciando l’opera di Gogol’, Dostoevskij, Belyj, 

Blok ecc. 

La pleiade puškiniana e la poesia degli anni Trenta-Quaranta. Intorno a Puškin e 

contemporaneamente a lui, la poesia russa dell’epoca romantica visse una fioritura particolarmente 

felice e variegata. A parte i nomi già ricordati legati all’esperienza decabrista, meritano attenzione 

poeti quali Vjazemskij, Del’vig, Kozlov, Jazykov, Poležaev, Podolinskij, Eršov, nonché i poeyi-

ljubomudry, i poeti-filosofi di orientamento schellingiano, cui fu vicino lo stesso Puškin, che 

collaborò alla loro rivista, il “Moskovskij Vestnik”. Le figure di maggior statura dell’epoca accanto 

a Puškin furono comunque Evgenij Baratynskij e Fedor Tjutčev, la cui fioritura poetica fu 

comunque successiva e favorita da Puškin che ne pubblicò una cernita di liriche sul suo 

“Sovremennik”. 

 Se la poesia di Petr Vjazemskij rientra nell’orientamento karamzinista e riprende molti dei 

topoi di Batjuškov e Žukovskij, ma è anche ricca di impeto critico e satirico (di forte impatto 

emotivo è la sua invettiva antizarista della maturità Il dio russo), nonché di vivido descrittivismo, 

come nelle sue Caricature invernali, la  poesia di Anton Del’vig, fine editore dell’almanacco “I fiori 
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del Nord”, presenta il meglio di sé negli idilli, specie di ispirazione classica, e nelle Canzoni russe, 

alcune delle quali divenute celebri brani della tradizione liederistica nazionale. Di Ivan Kozlov che 

molto risentì dell’esempio di Byron (il suo Monaco si ispira al Giaurro del poeta inglese) è da 

ricordare la particolare cura dello psicologismo in poemi come Natalija Dolgorukaja e La folle. 

Insieme alle molte ballate di stampo chiaramente žukovskiano, alla vasta produzione di epistole e 

versi d’occasione, qui vale la pena ricordare la sua grande attività di traduttore poetico, specie della 

poesia inglese (da Wordsworth e Burns a Walter Scott), ma anche italiana (tradusse Dante, Petrarca, 

Ariosto, Tasso, Piccolini, Grossi e Manzoni). La sua lirica Večernyj zvon (Il rintocco serale) 

rielaborazione di una poesia di Thomas Moore, messa in musica, sarà il non dichiarato inno della 

comunità russa emigrata all’indomani della rivoluzione bolscevica. Nikolaj Jazykov fu al principio 

versificatore sentimentale e di chiari riecheggiamenti musicali, celebre un suo ciclo amoroso 

dedicato ad una cantante gitana del tempo. Poi tese ad ideologizzare sempre più in chiave patriottica 

e slavofila la sua poesia, si veda il suo pamphlet in versi contro Čaadaev, e si dedicò alla creazione 

di favole in versi e poemetti descrittivi. Tra le prime merita di essere ricordato l’uccello di fuoco del 

1836, tra i secondi il poema I tigli riconducibile alla linea realistica inaugurata da Puškin con la 

Casetta a Kolomna. Curiosamente la poesia di Jazykov fu riscoperta e rivalutata in epoca futurista 

dal poeta Sergej Bobrov. Aleksandr Poležaev, condannato dallo zar a prestare servizio in fanteria 

dopo aver convocato il giovane poeta e averlo costretto a leggergli il poemetto frivolo Saška, fu 

autore di testi lirici composti in dipodie anfibrachiche o trocaiche (una forma che lo 

contraddistingue) dedicati al triste destino dei ribelli, degli umili e degli oppressi: Canto 

dell’irochese prigioniero, Canto del navigatore che perisce, ecc. Andrei Podolinskij è ancora 

ricordato per il suo poemetto Div e Peri, ispirato alla rielaborazione žukovskiana del Lalla Rookh di 

Thomas Moore, cui seguì La morte di Peri, Petr Eršov è popolare autore della favola in versi 

Konek-Gorbunok che ancora oggi è parte viva della tradizione letteraria per l’infanzia russa. 

 Ben altro peso nella storia della poesia russa dell’epoca puškiniana ha l’esperienza della 

“poesia del pensiero”, l’indirizzo di poesia filosofica di orientamento schellinghiano raggruppata 

intorno al circolo dei ljubomudry (calco slavo del termine “filosofo”. Il gruppo nato ancora nel 1823 

per iniziativa del poeta Venevitinov, del prosatore Vladimir Odoevskij e ancora dal futuro slavofilo 

Kireevskij, vide l’adesione poi di molti altri intellettuali e tra loro dei poeti Fedor Tjutčev, Ševyrev 

e Chomjakov. Proprio Aleksej Chomjakov, che fu poi importante filosofo e teologo nella schiera 

degli slavofili fu ispirato lirico, autore di liriche riflessioni filosofiche su arte e natura, storia e 

società, sulla missione del poeta, oltre che di una serie di poemi di tematica storica, specie quel 

Falso Demetrio (1833) che si pose come continuazione dialettica del Boris Godunov puškiniano. 

Dmitrij Venevitinov, morto in giovanissima età e divenuto il rimpianto mito di un’intera 

generazione poetica, aveva avuto una solida formazione filosofica presso l’ateneo di Mosca e 

sviluppò la sua lirica come riflessione in versi sull’idealismo estetico dello Schelling. Nella sua 

produzione spicca anche il ciclo amoroso dedicato a Zinaida Volkonskaja costruito con fine 

sensibilità e stile fermo e preciso. Stepan Ševyrev fu personaggio multiforme e contraddittorio. La 

sua produzione poetica si costruisce in dinamico dibattito con la coeva poesia di Puškin. In molti 

suoi tratti essa anticipa e si collega a quella di Tjutčev. A seguito del suo soggiorno romano propose 

una riforma della versificazione russa che si modellasse sull’uso delle elisioni caratteristiche della 

poesia italiana (tradusse Tasso e Dante), individuando un improbabile analogia con il verso della 

poesia folclorica nazionale. A lui si deve una celebre Storia della letteratura russa edita in italiano a 

Firenze nel 1861. In generale, i ljubomudry si batterono contro il verso edulcorato e eufonico della 

tradizione karamzinista e contro lo stessa poesia della “precisione armonica” del giovane Puškin per 

un poesia più difficile, legata alla riflessione filosofica, alla disamina del concetto e caratterizzata da 

un verso meno musicale e armonico e invece pesante e sintatticamente più complesso anche per il 

recupero della tradizione deržaviniana e del sostrato linguistico slavo ecclesiastico. 
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 Ma tra i poeti dell’epoca puškiniana spicca il nome di Evgenij Baratynskij (Boratynskij) che 

partito analogamente a Puškin dall’esperienza dell’arzamas ebbe un primo grande successo con 

alcuni poemi di chiaro orientamento romantico e, in particolar modo, le sue elegie romantiche, 

alcune veri e propri capolavori, amatissimi dai contemporanei, altre maggiormente di maniera, ma 

che ebbero vasta diffusione anche nell’ambito della liederistica del tempo. Fondamentale fu per il 

poeta il passaggio ai temi filosofici e l’influenza della Naturphilosophie schellinghiana. Già nella 

raccolta del 1835 sono evidenti i segni dell’evoluzione artistica e di pensiero del nostro che specie 

in una lirica come La morte di Goethe seppe affrontare con forza e genuinità i temi della poesia e 

del poeta. Allo stesso tempo si afferma in Baratynskij un atteggiamento visionario e profetico che si 

manifesta originariamente in una lirica come l’ultima morte e che via via si complica per la 

commistione di speculazione filosofica e trasformazione mitopoietica della propria esperienza 

esistenziale. Sarà la raccolta Crepuscolo del 1841 a fornire i momenti più alti e complessi della 

riflessione estetica e esistenziale del poeta in capolavori quali l’Ultimo poeta, Il feto e l’autunno. Il 

“severo e tenebroso poeta”, come lo definì Gogol’, compose in fine le ultime splendide liriche 

dedicate all’italia, specie Il piroscafo, percepita come la patria della poesia, i Campi Elisi tanto 

agognati dal vate e dove il poeta improvvisamente morì. 

 Il mutare dello status sociale del poeta nella Russia di Nicola, l’affermarsi della letteratura 

come mestiere, il sopravanzare della prosa con il passaggio di Puškin stesso alla narrazione 

prosastica e poi con la comparsa di Gogol’ e della scuola naturale, la diffusione di grandi riviste 

letterarie di carattere popolare e divulgativo, di fatto tendono a trasformare il panorama generale 

della poesia russa negli anni trenta e quaranta. A questo si aggiunga il carattere sempre più 

mondano e conformista dei salotti nobiliari che di fatto favorì l’affermazione di epigoni del tipo di 

Benediktov e Kukol’nik che nei gusti del pubblicò sopravanzarono addirittura Puškin. Vladimir 

Benediktov costruì una poesia ricca di metafore inusuali, di effetti fonici e semantici inattesi, di veri 

e propri concettismi (Ševyrev che lo ammirò lo definì il “Marino russo”) che ricordano alcune 

esperienze della poesia tardosettecentesca e che paiono anticipare alcune forme più goffe del 

modernismo, Nestor Kukol’nik, che era stato compagno di scuola di Gogol’ a Nežin, fu poeta 

drammatico oltre che lirico, che sviluppò una poesia reboante e ampollosa nei suoi drammi in versi, 

ma seppe anche comporre pregevoli liriche per la liederistica del tempo. 

 Certo all’epigonismo romantico potrebbe essere ricondotta anche la produzione del giovane 

Lermontov, il quale, morto solo quattro anni dopo  Puškin, appartiene comunque alla generazione 

successiva. Egli risentì fortemente in gioventù del titanismo byroniano e dello schillerismo e 

ripercorse un processo evolutivo in parte simile a quello che aveva vissuto Puškin prima di lui. La 

produzione poetica di Lermontov si suddivide nettamente in due parti, quella giovanile dal 1828 al 

1837, che per la maggior parte rimase inedita fino a molti anni dopo la morte del poeta, e quella 

della maturità, dalla celebre Morte del poeta (1837), che fu all’origine del primo esilio del poeta, 

fino alle ultime liriche del 1841, quando il poeta cadde ucciso in duello sul Caucaso.  

 La produzione poetica giovanile, assai vasta e variegata, è costituita da numerosi poemi 

storici o di ambientazione caucasica e esotica (Giulio del 1830 è ambientato in Italia), nonché da un 

gran numero di versi lirici che, suddivisi per la maggior parte in cicli riconducibili agli amori del 

poeta, vanno quasi a costituire una sorta di diario lirico. Il carattere emotivo e personale del dettato 

poetico, lo psicologismo introspettivo, si combinano con qualche affettazione, qualche eccesso 

romantico, un folto intreccio di dipendenze letterarie.  Fanno da cesura tra i due periodi i cosiddetti 

poemi ussari, scritti a Pietroburgo alla Scuola della Guardia, testi di natura licenziosa e burlesca che 

segnano una evidente affermazione del dettaglio realistico che poi si realizza pienamente nei tre 

poemi realistici, Mongo, Saška e La tesoriera di Tambov.  
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 Nelle liriche della maturità il poeta affrontò il tema del presente e della continuità storica 

della Russia, acuisce il carattere radicale e frondista del suo pensiero, come riflettono celebri liriche 

dedicate alla generazione degli “uomini superflui” (Pensiero, 1838), all’esaltazione dell’eroismo e 

del coraggio del popolo (Borodino, il poema Il canto dello zar Ivan Vasil’evič, del giovane opričnik 

e del prode mercante Kalašnikov), alla missione della Russia popolare in opposizione alla Russia 

imperiale e burocratica (Patria). Nel contempo compose finissime liriche di tematica religiosa e 

filosofica che divennero ben presto oggetto di complesse e affascinanti letture interpretative, specie 

in epoca decadente e simbolista. 

 A questa vera e propria fioritura creativa sono legati i due grandi poemi della maturità, 

Mcyri (Il novizio, 1839) e il Demone (1838-1841).  Entrambi ambientati nel Caucaso, i due poemi 

riflettono nel loro insieme tutti i grandi temi dell’esperienza artistica di Lermontov, la complessa 

personalità artistica e psicologica del loro autore, la sua contraddittoria immagine, i suoi slanci e le 

sue aspirazioni. 

 Il giovane montanaro di Mcyri, fatto prigioniero da bambino dai russi e costretto in un 

monastero da dove fuggirà prima di prendere i voti per tornare nei suoi aspri e desolati luoghi natali, 

concentra in sé il complesso delle aspirazioni alla libertà e alla vita eroica proprie del poeta. In esso 

ritroviamo i temi centrali della poetica lermontoviana, da quello dell’opposizione tra civiltà e 

natura, a quello dell’uomo superfluo, a quello dell’eroismo popolare. 

 L’altro poema, il Demone ebbe una gestazione lunga e contraddittoria (una prima redazione 

risale addirittura al 1829, l’ultima, l’ottava, agli ultimi mesi di vita). Il poema offre nella trama, nei 

caratteri, nei temi e nel sostrato filosofico, una summa dell’arte lermontoviana intrecciandosi in 

modo problematico con il capolavoro in prosa, Un eroe del nostro tempo.  

 Anch’esso ambientato nel Caucaso, il poema si costruisce intorno alla leggenda del demone 

che si invaghisce della bella principessa georgiana Tamara. Perseguitata dallo spirito maligno, dopo 

la morte del promesso suo sposo in combattimento, la fanciulla si ritira in convento per salvarsi 

dalle minacce del demone tentatore, il quale, penetrato nell’eremo, riesce a far breccia nel cuore 

della donna. Tamara perisce tra le braccia del Demone, un angelo accompagna la sua anima in 

cielo, mentre lo spirito maligno, “re della conoscenza e della libertà”, immagine titanica della forza 

dell’intelletto, della Libertà e del Male, rimane di fronte alla propria solitudine tra crescenti dubbi e 

tormenti.  

La poesia degli anni quaranta e cinquanta. L’altro grande poeta dell’epoca post-puškiniana fu Fedor 

Tjutčev, i cui esordi risalgono agli anni Venti, quando fu vicino al circolo dei ljubomudry e alle 

iniziative del suo maestro, quel Semen Raič, che fu insegnante anche del giovane Lermontov, 

traduttore di Tasso, e editore del giornale “Galatea”. La prima cernita significativa di versi di 

Tjutčev apparve nel 1837 sul “Contemporaneo”, ma la lontananza dalla patria per il servizio 

diplomatico fino al 1844 di fatto ritardò la sua consacrazione nel Parnaso nazionale. Poeta 

essenzialmente lirico, fortemente influenzato dalla poesia tedesca (Schiller, Goethe, Heine), 

complesso e arcaicizzante nella lingua, altamente sperimentale nelle forme, Tjutčev sviluppò una 

personalissima tonalità poetica. Poeta visionario e panteista, influenzato da Schelling e 

Schopenhauer, cantore del Caos primordiale e dei misteri della natura, Tjutčev è poeta colto, 

raffinato, fortemente letterario anche nei riferimenti. Mosso da desolante pessimismo, come nel 

rimando pascaliano alla “giunco pensante”, il poeta crea un universo poetico di penetrante 

lividezza, dove il tema della morte e del tempo acquisiscono valenza totalizzante. Uno dei momenti 

più alti della sua esperienza poetica è legato al celebre ciclo di versi dedicati alla giovane sua 

fiamma Elena Denis’eva. Ma anche i versi legati al ciclo della seconda moglie, Ernestina, e le 

liriche sulla Russia costituiscono esempi di alto rigore lirico e perfezione armonica. Nelle sue 

poesie di afflato politico è invece didattico e retorico, il suo panslavismo risulta fosco e 

improbabile. 
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 Certo è che in tutta la sua contraddittoria grandezza (si pensi ai suoi versi contro il decabrismo) 

Tjutčev rappresenta il momento più alto della poesia russa in un epoca oramai dominata dalla prosa 

e dalla particolare fioritura del romanzo e in poesia, come vedremo oltre, dall’affermarsi di una 

linea propriamente realistica e concentrata sul tema contadino. 

 Tra gli altri poeti provenienti dall’esperienza romantica o tardo romantica attivi a partire 

dagli anni quaranta e cinquanta, meritano di essere citati Nikolaj Ogarev, sodale di Herzen, poeta di 

afflato civile e politico, ma autore di un significativo ciclo poetico, Il libro dell’amore, che 

indubbiamente risente dell’influsso della poesia romantica tedesca; Aleksej Tolstoj, autore di ballate 

romantiche e poemi di ambientazione anticorussa, imitatore del folclore, ma anche fine lirico nei 

generi filosofici e meditativi; Jakov Polonskij, poeta musicale e raffinato, autore di celebri romanze 

e canzoni di orientamento popolare; Apollon Majkov, rappresentante dell’orientamento estetizzante 

dell’arte per l’arte, poeta meditativo e elegante, che dedicò anche all’italia che visitò e amò versi di 

ottima fattura; Apollon Grigor’ev, sodale di Dostoevskij nel movimento del počvenničestvo, autore 

di un poema composto in sonetti, Venezia la bella, e celebrato autore di canzone zigane, oltre che 

del poema Sulla Volga,  nel quale si raffigura il mondo popolare russo; Lev Mej, poeta che si 

concentrò su tematiche folcloriche e storiche patrie, fornendo anche tutta una ricca serie di testi per 

la grande fioritura liederistica e operistica russa del tempo (da Čajkovskij al Gruppo dei Cinque). 

Il realismo. La poesia russa nell’epoca di predominio della prosa tese, da un lato, a sottolineare la 

differenziazione da quest’ultima, dall’altro, tentò anch’essa di ricollegarsi alle ricerche estetiche 

della forma predominante e nel contempo si rifece a tutto il complesso delle esperienze che per 

tematica e per procedimenti la avevano preannunziata. Tra questi certamente la poesia di Aleksej 

Kol’cov, uno dei fondatori della poesia contadina, che seppe trasferire nella poesia letteraria le 

forme e i temi più genuini dello spirito popolare russo, lontano da artificiose stilizzazioni e 

forzature. La sua produzione lirica, legata anche alla creazione di una specifica misura metrica, il 

pjatisložnik,  si sviluppò in una serie di testi nei quali si riproducevano le situazioni tipiche della 

vita popolare, una galleria veritiera di personaggi di estrazione popolare e una viva raffigurazione 

della natura e del paesaggio nazionali, come nella celebre Foresta dedicata alla memoria di Puškin. 

La specificità del metodo poetico kol’coviano è data anche da un linguaggio poetico costruito sulla 

riproduzione della vita e delle aspirazioni “della Russia derelitta, la Russia del mugicco”, come notò 

Aleksandr Herzen. 

 La nuova linea del realismo si affermò tuttavia più tardi grazie all’opera di Nikolaj Nekrasov 

che partito da toni tardo-romantici, non privi di risonanze benediktoviane, si legò poi a Belinskij 

alla scuola naturale e trasformò i principi stessi della sua poetica tentando di adeguarla a quanto 

avveniva negli stessi anni nella prosa. Il risultato fu una sterminata produzione di testi dedicati alla 

vita del mondo popolare e contadino, alla denuncia delle ingiustizie del servaggio, della stagnazione 

ideale e politica della Russia, alla descrizione veritiera e appassionata delle usanze del popolo e 

della natura russa. I grandi poemi, quali Korobejniki, Gelo, naso rosso e Chi vive bene in Russia?, 

costituiscono dei veri e propri affreschi di vita e società nei quali alla grande forma epica si 

combinano lirismo e amara ironia. In Chi vive bene in Russia? Che rimase incompiuto si presenta la 

Russia vista attraverso gli occhi di sette contadini che percorrono il suolo patrio alla ricerca di un 

uomo felice. I toni generali, le situazioni, le immagini ci rimandano alle grandi creazioni del 

realismo prosastico, ma anche al possente quadro poetico della tradizione epica popolare delle 

byline.  

 L’esigenza di avvicinare la poesia alla coeva esperienza della prosa realistica, di recuperarne 

le intonazioni e il linguaggio, spinse Nekrasov specie nei generi satirici e narrativi a sviluppare il 

genere del pamphlet in versi, quasi di una specifica forma di giornalismo versificato (spesso legata 

alla forma del bozzetto fisiologico, talvolta a quella del racconto satirico in versi) che certo aveva 

dei significativi antecedenti nella tradizione nazionale, ma si poneva adesso per il suo radicalismo 

di fondo e per la sua forza innovativa su di un piano completamente diverso. Il poeta seppe anche 

coltivare i generi propriamente lirici tra autobiografismo e impegno civile e umano (si pensi ai tanti 

versi dedicati ai compagni di lotta). 
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 Con il celebre ciclo Donne russe, dedicato alle mogli dei decabristi in esilio, come con le poesie di 

tematica infantile, egli seppe fornire esempi appassionati e nel contempo raffinati di psicologismo e 

forza poetica. Nekrasov operò attivamente per il rinnovamento del sistema metrico russo, a lui si 

deve la particolare diffusione dei metri ternari e del verso accentuativo. Le numerose imitazioni del 

verso popolare, tratto specifico di molta della poesia realistica e di tematica contadina, costituiscono 

ancora oggi esempi fortemente presenti nella cultura poetica nazionale russa, come pure i numerosi 

esempi di canzone popolare che sono saldamente penetrate nella tradizione musicale culta e 

popolare.  

 Proprio la stilizzazione folclorica e le imitazioni della poesia contadina costituiscono il 

fulcro di molta della produzione poetica del realismo russo. Tra i poeti riconducibili a questa linea 

vale la pena ricordare Ivan Nikitin, già affermatosi con il poema Rus’ del 1853, il quale, formatosi 

sull’esempio di Kol’cov e Nekrasov, dette vita nella natia Voronež ad un vero e proprio movimento 

di poesia contadina. Nei suoi poemi dedicati alla vita del popolo russo, della provincia, delle diverse 

categorie sociali, ma anche allo spirito religioso della nazione (si veda il poemetto La dolcezza della 

preghiera), Nikitin seppe costruire un proprio mondo poetico, sobrio e veritiero, ricco nei toni e 

nelle tinte, come dimostra il grande affresco della vita provinciale russa Kulak. Certo aspirazione 

profonda del poeta fu quella di riprendere il carattere prosastico e narrativo del verso nekrasoviano, 

ma forse gli esempi più alti li seppe egli fornire nei testi più propriamente lirici e appassionati. La 

linea della poesia contadina sarà proseguita da altri versificatori minori, quali Ivan Surikov, Leonid 

Trefolev e Spiridon Drožžin. Quest’ultimo, che visse fino al 1930, si legò già nel novecento con la 

nuova linea della poesia contadina, quella di Kljuev, per intenderci, collegando così tra di loro 

esperienze così lontane nel tempo, ma fortemente vicine nelle aspirazioni. 

 Nell’ambito della poesia di orientamento realistico grosso rilievo ebbero la poesia radicale e 

la poesia satirica. Il rivoluzionario Michail Michajlov che tradusse Heine, Burns e Mickiewicz, 

riecheggiò con forza la poesia di Nekrasov. Come lui si mosse anche Aleksej Pleščeev, compagno 

di Dostoevskij all’interno del Circolo di Petraševskij, che oltre all’ampia attività di traduttore (da 

Heine a Hugo fino a Tennyson e Leopardi), si dedicò alla poesia di tematica rivoluzionaria e negli 

anni dell’esilio in Siberia sviluppò una pulsante lirica descrittiva dedicata alla contemplazione della 

natura russa. Anche Aleksej Žemčužnikov dopo un inizio ancora tardo romantico si volse 

all’esempio di Nekraskov, specie nelle sue Scene invernali (1857), e alla lirica autobiografica. 

Insieme ai suoi due fratelli Vladimir e Aleksandr e al già ricordato Aleksej Tolstoj, Žemčužnikov 

dette vita all’opera del poeta “Koz’ma Petrovič Prut’kov”, scrittore inventato di sana pianta, 

prodotto di una vera e propria mistificazione letteraria. Burocrate dell’epoca di Nicola, Prut’kov, 

autore di un Progetto per l’introduzione dell’unanimità in Russia, personaggio ottuso e caricaturale, 

scrive oltre che in prosa anche versi banali e di lapalissiana inutilità, spesso nella forma di parodia 

prendendo a bersagli con parafrasi poeti di orientamento tardo-romantico o epigonico, da 

Benediktov fino a Polonskij.  

 Lo specifico pathos satirico e parodistico della poesia realistica russa trova la sua più ampia 

realizzazione nell’opera dei poeti legati alla rivista satirica “Iskra”, specie Kuročkin e Minaev, che 

tradussero e imitarono anche i grandi autori satirici occidentali, in primo luogo Béranger che ebbe 

grande fortuna in Russia e il nostro Giusti. 

Tra tardo romanticismo e epigonismo.  

Decadentismo e Simbolismo. Il superamento del realismo e la nuova poetica fin de siècle si 

andarono definendo con chiarezza e in stretta connessione con gli analoghi processi della cultura 

poetica occidentale nell’ultimo decennio del secolo. Da un lato, si registrano i numerosi articoli 

critici di Akim Volynskij e la celebre conferenza di Dmitrij Merežkovskij Sulle cause della 

decadenza e sulle nuove correnti della letteratura russa contemporanea (1892), dall’altro, la 

pubblicazione di tre smilze raccolte di versi dal titolo Russkie simvolisty (1894), con testi di Valerij 

Brjusov e A.Miropol’skij, che furono crudamente scimmiottate dal filosofo Vladimir Solov’ev in 

una serie di velenosi versi parodistici.  
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Malgrado questi inizi incerti e ancora nebulosi in questi anni si inaugurava una nuova stagione della 

poesia russa, quella del modernismo, definita secondo una vulgata oramai affermata “il secolo 

d’argento” della poesia russa. Nella prefazione ad una celebre antologia francese della poesia russa 

curata da Elsa Triolet e cui partecipò anche Louis Aragon, Roman Jakobson, avendo in mente in 

primo luogo proprio la stagione del “secolo d’argento” notava come la poesia fosse la più grande 

delle arti russe, ancor più dell’iconografia, del cinema e del balletto, del romanzo e della musica, 

malgrado non fosse ancora divenuta oggetto di esportazione. In effetti la fioritura poetica a 

cavaliere dei due secoli e proseguita fino al cataclisma rivoluzionario e ancora oltre sulle due 

sponde, quella dei primi anni del potere sovietico e quella della prima emigrazione russa, costituisce 

un fenomeno di tale portata culturale che ancora stupisce anche sulla base delle continue scoperte e 

rivalutazioni che la recente apertura degli archivi in epoca post-sovietica ha contribuito a 

incrementare.  

 Rifiutando il positivismo imperante la nuova poetica costruita su di un complesso e 

contraddittorio sistema di riferimenti filosofico-religiosi e culturali e che in un primo momento si 

dichiarò “decadente” per poi divenire “simbolista”, sconvolse alle fondamenta il mondo delle lettere 

e della cultura russa giungendo alla definizione di una nuova mentalità artistica, di un nuovo 

approccio creativo che era intriso degli slanci, delle illusioni e delle paure che discendevano dalle 

attese escatologiche e messianiche che si impossessarono della coscienza nazionale russa, della sua 

riflessione storica e religiosa, delle sue convinzioni epistemologiche e assiologiche, della sua 

sensibilità estetica e artistica.  

 La composizione delle scuole, degli orientamenti della nuova scuola che si sviluppò nelle 

due capitali, Pietroburgo e Mosca, è complicata dal fitto intreccio delle tendenze, dei circoli, delle 

riviste militanti. Certo che nella prima fase il simbolismo si suddivideva in due gruppi 

pietroburghesi, quello della rivista “Messaggero del Nord” (D.Merežkovskij, Z.Gippius, F.Sologub, 

K.Bal’mont) e quello di Vl.Gippius e A.Dobroljubov, da un lato, e quello moscovita, nel quale 

primeggiava Valerij Brjusov, dall’altro. In altra prospettiva, si è spesso individuato due generazioni 

o due fasi del fenomeno, quella propriamente decadente e quella del “simbolismo teurgico”. 

 Il simbolismo russo fu fenomeno strettamente correlato alle analoghe esperienze europee, in 

primo luogo la grande poesia simbolista francese, da Baudelaire a Rimbaud, a Verlaine e Mallarmé, 

ma altresì significativo fu l’influsso dei preraffaeliti inglesi, della coeva poesia tedesca e 

scandinava, del dannunzianesimo italiano. Certo è che altrettanta correlazione è rilevabile con i 

fenomeni nazionali del tardo-romanticismo, da Slučevskij a Fofanov, per non parlare della stretta 

concordanza con molti elementi del coevo pensiero filosofico-religioso russo (da Rozanov a 

Berdjaev) e con le nuove letture che si proponevano dei classici russi, da Puškin a Lermontov fino a 

Dostoevskij. 

 Tra i padri del simbolismo nella sua versione teurgica, che si affermerà grazie all’opera di 

Vjačeslav Ivanov, Belyj e Blok, è da ricordare il filosofo Vladimir Solov’ev, che eppure ebbe un 

atteggiamento critico verso il nuovo movimento. Come poeta Solov’ev coltivò in particolare la 

lirica filosofica riprendendo l’esempio del Žukovskij misticheggiante e del Tjutčev metafisico. Allo 

stesso tempo la sua poesia presenta elementi ironici e addirittura burleschi che saranno poi ripresi 

dai simbolisti in chiave autoparodistica nella fase di disgregazione della fase mistica della scuola e 

dunque in quella terza fase del simbolismo, “grottesco carnevalizzata” che ha voluto individuare lo 

studioso tedesco Hansen Löve. Nei suoi versi Solov’ev, rifacendosi alla tradizione degli gnostici, 

ma anche a quella ortodossa, cantò l’eterno femminino, il Das Ewig-Weibliche goethiano, 

trasformandolo nel tema religioso della Sofia, mentre nella lirica Ex oriente lux (1890) fornì un 

forte sostegno ai sentimenti neoslavofili di cui sarà impregnato tutto il simbolismo. 
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 Come accennato, nel primo simbolismo pietroburghese spiccano i nomi di Merežkovskij, 

Zinaida Gippius e Sologub. Come poeta, Merežkovskij trasferì nei suoi versi molto del pathos 

storiosofico delle sue ricerche filosofiche e estetiche tra escatologismo e concettualizzazione 

filosofica della storia della cultura nazionale. Sua moglie, Zinaida Gippius fu poetessa prolifica e 

acuta. Nei suoi versi affrontò i grandi temi del decadentismo, spesso con toni provocanti e 

scandalistici tra pose demoniache e slanci misticheggianti, ricollegandosi nella prima fase ai corifei 

del tardo romanticismo nazionale, specie Nadson, e in consonanza con le intonazioni liriche di altre 

poetesse dell’epoca come Mirra Lochvickaja. Successivamente, specie dopo la rivoluzione del 

1905, attribuì al suo verso toni più propriamente politici e  pamphletistici, sostenendo le ragioni del 

movimento rivoluzionario, così come poi nella raccolta Ultimi versi del 1918 sostenne posizioni 

nettamente controrivoluzionarie. Emigrata col marito a Parigi continuò nell’emigrazione la sua 

opera di poeta che trovò coronamento nel cupo e disperato poema  l’ultimo girone (e il nuovo Dante 

all’inferno) (1942-44). 

 Fedor Sologub fu una delle più alte voci del decadentismo russo. La sua poesia intrisa di 

pessimismo è percorsa da morboso visionarismo e follia. La morte ne è la presenza totalizzante che 

si incarna nell’allucinazione della “cinerea e maligna Nedotykomka”, mostruosa ossessione e 

spettro che traspare nei versi del poeta e nel suo romanzo Il demone meschino. Di origine plebea, 

sconosciuto maestro di provincia Sologub era ben divenuto a Pietroburgo raffinato esteta, maestro 

di poesia e fine traduttore (da Kleist a Baudelaire e Verlaine). Se la prima produzione risentiva 

notevolmente del filone nadsoniano (i versi giovanili di recentissima pubblicazione ce ne rivelano 

per di più i tratti patologici, sadomasochistici), la poesia pietroburghese che sarà raccolta nel libro Il 

cerchio di fiamma (1908) sarà un intreccio variegato di eleganti stilizzazioni, esotiche narrazioni, 

rievocazioni delle tradizioni poetiche popolari, segnate da profonda musicalità e fine ricerca 

formale. Konstantin Bal’mont, anch’egli partito da Nadson e poi approdato alle nuove esperienze 

decadenti e simboliste, fu poeta alla moda, fine versificatore, instancabile traduttore e imitatore. 

Ispirato lettore di Nietzsche, come peraltro la gran parte dei suoi compagni di strada, fine 

conoscitore delle letterature occidentali, ma anche di quelle orientali, seppe con le raccolte Edifici 

ardenti (1900) e Saremo come il sole (1903) creare un mondo poetico ricco di grande musicalità e 

preziosismi ornamentali. Alla fiamma e alla solarità contrappone la cupa melanconia del brullo 

settentrione russo e baltico offrendo contrastati quadri paesaggistici e cupe corrispondenze interiori. 

Accostato al nostro D’Annunzio, Bal’mont fu anche poeta civile e a seguito della rivoluzione del 

1905 pubblicò all’estero infiammati versi di protesta (Canti del vendicatore, 1907). Coltivò anche 

temi anticorussi, tra folclorismo e esaltazione dei valori del paganesimo, offrendo modelli che 

saranno cari ad altri poeti del modernismo, come Gorodeckij. Prolifico e ripetitivo negli anni 

successivi e ancor più negli anni dell’esilio in Francia, Bal’mont fu fine autore di sonetti e di 

numerose imitazioni e stilizzazioni di forme metriche esotiche e orientali.  

 Di Aleksandr Dobroljubov che esordì giovanissimo con il volume Natura naturans. Natura 

naturata (1895), fine conoscitore della nuova poesia francese, dai parnassiani a Verlaine, colpisce la 

stretta connessione tra poesia e vita, la piena immersione nel credo decadente che poi lo spingerà su 

posizioni mistiche di pellegrino e settario fino a scomparire nell’”azzurro” della steppa. La tendenza 

al misticismo esaltato, alla religiosità misteriosa e visionaria (sarà sua la formula francescana “mia 

sorella la vita” che riprenderà Pasternak per un suo celebre libro di poesia) sono evidenti nel suo 

ultimo volume Dal libro invisibile (1905). Di Ivan Konevskoj rimane oltre al volume Sogni e 

pensieri (1900) una smilza raccolta di versi e traduzioni (da Goethe a Victor Hugo, a Régnier, 

Swinburne e Rossetti) che uscì postuma. Voce originale e cristallina, lirico meditativo e leggero, 

Konevskoj perì giovanissimo e come fu per Venevitinov in epoca puškiniana, fu per il simbolismo 

russo il rimpianto “saggio fanciullo”, come lo definì Valerij Brjusov. Analogamente tragico fu il 

destino di un altro minore del decadentismo, Viktor Gofman, che morì suicida nel 1911 e che fu 

legato alla scuola moscovita 

 

 



 20 

 Con il suo Libro degli esordi (1905) egli si era affermato come lirico intimista e visionario, 

fortemente influenzato da Bal’mont, ma anche dal tardo Fofanov. Certamente la sua poesia ebbe 

qualche influenza sul futuro ego-futurismo che comunque risentì notevolmente del dettato di 

Fofanov anche per opera del figlio di questi noto in poesia con lo pseudonimo Konstantin Olimpov. 

 Il simbolismo estetizzante moscovita ebbe in Valerij Brjusov il suo campione. Del suo 

esordio nel 1894 si è accennato. La prima raccolta d’autore, dopo alcune traduzioni da Verlaine, fu 

Chefs d’oeuvre del 1895, che ci offre un poeta strettamente legato per pose e temi al decadentismo 

occidentale. Assai viva è anche la tradizione della poesia urbana alla Verhaeren che diviene 

prerogativa della produzione brjusoviana anche nelle raccolte successive. Tra queste 

particolarmente importanti Urbi et orbi del 1903,  Stephanos del 1905 e Tutte le melodie del 1909. 

Nella vastissima produzione poetica di Brjusov che fu instancabile traduttore, maestro nella 

stilizzazione metrica (ci ha lasciato un manualetto metrico Esperimenti metrici del 1918), oltre che 

importantissimo editore di riviste e volumi, di particolare rilievo la tematica mitologica e storica, i 

toni apocalittici, lo storiosofismo, la grande tessitura fonico-ritmica. Tra le sue poesie più famose la 

celebre Il cavallo è pallido,  vivida e plastica visione apocalittica della rivoluzione. 

 La seconda fase del simbolismo, quella propriamente del simbolismo teurgico ebbe inizio 

più tardi ed è legata alle figure di Vjačeslav Ivanov, Aleksandr Blok e Andrei Belyj. 

 Vjačeslav Ivanov, il più anziano del gruppo, fu poeta raffinatissimo, oltre che grande erudito 

e intellettuale universale. Teorizzatore di un simbolismo”realistico” nel senso medievale del 

concetto, partendo certo dalle Correspondances di Baudelaire, ma costruendo un complesso 

pensiero etico-estetico dai risvolti mitici e religiosi, dionisiaci e “conciliari”, Ivanov, fondandosi sul 

concetto che tutto “il transeunte è un simbolo”, vedeva nella poesia quello strumento per giungere 

alla conoscenza dell’assoluto, de realia ad realiora, in una concezione profondamente dualistica e 

mitica della realtà e dell’arte. 

 La sua poesia, per certi versi realizzazione del suo pensiero etico-estetico e religioso, ha 

carattere assai erudito. La lingua è spesso arcaicizzante, le forme del metro sono ardite e altamente 

formalizzate, numerose sono le imitazioni e stilizzazioni dei metri classici, dei metri medievali e di 

quelli esotici orientali. Sua summa poetica del periodo propriamente simbolista fu la raccolta Cor 

ardens (1911). Ivanov fu inoltre maestro nel sonetto, spesso impiegato in articolate corone di 

sonetti, della canzone, della sestina. Tradusse e imitò autori classici e moderni. Volse particolare 

attenzione anche alla poesia italiana, a Dante e Petrarca in primis. Dal 1924 emigrò e visse fine alla 

morte in Italia. Tra le sue manifestazioni più alte dell’ultimo periodo il ciclo Diario romano del 

1944. 

 Se Ivanov era nato nel 1866 e dei giovani simbolisti era in definitiva il maître à penser, i 

giovani del gruppo furono Aleksandr Blok e Andrei Belyj. 

 La poesia di Blok è una delle più grandi espressioni artistiche della cultura letteraria russa. 

Complesso nelle forme, nella sua evoluzione, nei suoi sviluppi, nelle corrispondenze di vita e di 

pensiero, il retaggio poetico di Blok fu tuttavia compatto e coerentemente ripartito dal poeta stesso. 

Ispirandosi a Solov’ev, oltre che al Dante della Vita Nuova e a Petrarca, Blok incentrò il suo primo 

libro Versi sulla Bellissima Dama (De Michelis con acutezza preferisce la traduzione I versi sulla 

Donna Gentile) in una complessa e misticheggiante sua agnizione con l’anima del mondo 

prigioniera e l’amata, Ljubov’ Mendeleeva. L’immagine dell’eterno femminino subisce poi nei 

diversi libri e cicli una serie di trasformazioni, dalla violetta notturna, alla Colombina del 

balagančik, alla prostituta, fino alla Russia della fase neoslavofila del ciclo dedicato alla battaglia di 

Kulikovo. Analogamente il mondo poetico circostante subisce trasformazioni e degradazioni. Dalle 

ambientazioni medievali e sacrali delle prime liriche alla palude, alla città delle bettole, al terribile 

mondo delle periferie e della campagna in disfacimento.  
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In una prospettiva dualistica del mondo, tra sacralità e sacrilega ironia, tra eleganza e antiestetismo 

in un coacervo di reminiscenze poetiche, citazioni, consonanze culte e riflessi del sostrato poetico 

folclorico, dal sortilegio alla romanza zigana, alla častuška, la poesia di Blok si presenta nella sua 

coerenza strutturale, nella sua musicalità ossessiva e penetrante come una riflessione su natura e 

civiltà, su storia ed eternità, sul senso più profondo dei destini della nazione russa, ma anche sui 

destini dell’individuo, dei suoi sentimenti, del suo slancio alla vita. Il terzo libro contiene capolavori 

come il poema La nemesi, raccolte trascinanti come Carmen e Rodina e il pregevolissimo e elegante 

poemetto Giardino degli usignoli. I tratti tragici, apocalittici dell’esperienza poetica e di vita di Blok 

si manifestano nella loro pienezza. Ad essi seguiranno i poemi Gli sciti e I dodici, riflessioni sulla 

rivoluzione e sulla Russia, sui cataclismi della storia cui il poeta risponde in maniera non univoca 

(si veda l’enigmatica chiusa de I dodici).  

 Formalmente la poesia di Blok si inserisce coerentemente nelle tendenze del tempo, anche 

se il poeta è meno intensamente orientato verso la sperimentazione e piuttosto incline a riprendere 

molti degli elementi, dei cliché della poesia romantica di cui fu estimatore e ricopritore (a lui si 

deve la riscoperta, ad esempio, della poesia di Apollon Grigor’ev). Assai più innovativa 

nell’orchestrazione ritmica e fonica fu la poesia dell’altro giovane simbolista, Andrei Belyj, il cui 

destino poetico e di vita si intrecciò fortemente con quello dell’amico Blok. Mistico, vicino al 

rosacrocianesimo, poi antroposofo, seguace di Steiner, Andrei Belyj si presentò al lettore con tre 

Sinfonie composte in prosa lirica, prosa ritmica, che mostrarono subito il carattere sperimentale del 

giovane autore che si affermò ben presto, con il saggio  Il simbolismo come concezione del mondo 

(1904), anche come teorico del movimento. Con la raccolta di versi Oro in azzurro Belyj, erano gli 

anni del sodalizio degli Argonauti, si inserì perfettamente nella lirica teurgica simbolista 

attribuendole un carattere musicale e figurativo particolarmente affinato e originale. Ma la grande 

prova in poesia di Andrei Belyj è legata alle raccolte Cenere e Urna del 1909. Il carattere 

sperimentale delle misure, la grande tessitura intertestuale di questi testi li fanno due esempi 

ineludibili per le successive avanguardie poetiche che seguirono alla disgregazione del simbolismo. 

Avvicinatosi allo scitismo di Ivanov-Razumnik Belyj compose nei giorni della tempesta 

rivoluzionaria un poemetto, Cristo è risorto, che suona come risposta al poema I dodici di Blok. 

L’opera poetica di Belyj che si dedicò piuttosto alla prosa, oltre che alla saggistica e alla riflessione 

filosofico-religiosa, non andò oltre queste prove, anche se la riedizione-rielaborazione di Cenere nel 

1928 mostra l’aspirazione di riaffermare la propria originalità innovativa alla luce di quanto la 

poesia russa aveva offerto nei vent’anni che seguirono la prima edizione, specie l’esperienza di 

Mandel’štam e Pasternak. 

 Tra i simbolisti moscoviti minori vale la pena ricordare ancora il misticheggiante Ellis, 

traduttore di Dante, Baudelaire e Verlaine, vicino a Blok e Belyj nel gruppo degli Argonauti, poeta 

di interessi occultistici e di orientamento cattolico, che nella raccolta Stigmata offrì  versi turgidi e 

talvolta goffi, ma di indubbio impatto emotivo sui contemporanei. Di ben altro stampo la voce lirica 

del lituano Jurgis Baltrušajtis, che fu attivo traduttore (tradusse anche D’Annunzio), il quale nella 

sua poesia di dimensione metafisica, caratterizzata da un lessico astrattamente pittorico nelle 

ambientazioni e da sinestetici riferimenti musicali, seppe combinare il dettato della tradizione 

romantica, innanzitutto Lermontov e Tjutčev, con l’esempio dei sodali Brjusov e Bal’mont, e con 

elementi della tradizione poetica baltica. Le raccolte Scale terrestri (1911) e Sentiero di montagna 

(1912), la prima uscì anche in tradizione italiana, lo consacrarono al grande pubblico.  

 La poesia acmeista. La crisi del simbolismo, già manifestatasi nel 1910, si protrasse nel 

corso di almeno un decennio, quando epigoni del movimento continuarono con alterne fortune il 

cammino tracciato dai maestri. Tuttavia proprio nel 1910 con il Manifesto sulla bellissima chiarezza 

di Michail Kuzmin e poi, l’anno successivo con la creazione della Corporazione dei poeti da parte 

di N.Gumilev e S.Gorodeckij, si era manifestato un nuovo movimento che variamente si era 

autodefinito adamismo o acmeismo.  
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Corroborato dagli interventi teorici di Gumilev e poi di Mandel’štam il movimento acquistò via via 

tratti sempre più definiti anche se, va subito sottolineato, la nascita di lì a poco dei nuovi movimenti 

futuristi di fatto impedì all’acmeismo di affermarsi stabilmente nelle lettere russe del modernismo. 

L’acmeismo si batteva per un ritorno alla concretezza della parola poetica, alla sua precisione 

semantica dopo la sbornia delle fumose significazioni simboliste, per un ritorno all’equilibrio 

compositivo e alla sobrietà espositiva dopo le esposizioni visionarie e indefinite della lirica 

decadente.  

 All’acmeismo furono legati, oltre ai fondatori N.Gumilev e S.Gorodeckij, numerosi poeti 

della nuova generazione, fra i quali Anna Achmatova, O.Mandel’štam, V.Narbut, M.Zankevič, 

G.Ivanov, G.Adamovič, M.Lozinskij. Nella nuova Gilda, resuscitata già dopo la rivoluzione, oltre a 

molti dei vecchi acmeisti, troviamo giovani poeti, quali N.Ocup, I.Odoevceva, V.Roždestvenskij. 

La tragica morte di N.Gumilev di fatto segnò la disgregazione del gruppo. 

 Michail Kuzmin, appartenente ad una generazione precedente e passato attraverso 

l’esperienza di “Mir iskusstva”, è poeta raffinato ed eclettico. Vissute diverse esperienze culturali, 

curioso e spregiudicato, egli seppe costruire un mondo poetico fascinoso e ricercato nel quale al 

dandismo e al dichiarato omosessualismo si combinavano riecheggiamenti del misterioso mondo 

dei vecchi credenti, le stilizzazioni del gusto rococò e del settecentesco, la sensualità scandalosa, le 

visioni dell’antichità e le tele dei primitivi italiani, il gusto per una specifica musicalità e armonia. 

Era questa, in definitiva, l’armonia del principio apollineo che si affermava sul dionisismo 

simbolista e si esplicitava nell’idea di chiarezza che era concetto etico e religioso, di chiara 

derivazione neoplatonica. La chiarezza è infatti recepita come luce interiore, come fulgore, come 

bellezza dell’anima del poeta che si esplica in stretta simbiosi con la bellezza che egli crea. Questo 

approccio alla poesia e alla bellezza investe di sé i primi libri del poeta da Reti a Laghi autunnali a 

Colombelle d’argilla.  Proprio in Reti sono inserite le celebri Canzoni d’Alessandria, perfetto 

esempio di stilizzazione, certo collegabile all’esempio di Gautier, France e Loüys, ma che 

costituiscono per la poesia russa un vero evento per i suoi tratti formali e l’introduzione del vers 

libre. Nella poesia successiva Kuzmin continua il suo specifico percorso, ma tende a complicarlo 

risentendo sempre più dell’esperienza poetica di contemporanei come Chlebnikov, prima, e 

Pasternak, poi. Dopo la rivoluzione sempre più chiuso nel suo mondo estetico, tra esoterismo e 

scienze occulte, nella disamina poetica del caos, Kuzmin dopo un lungo silenzio seppe rinnovare la 

sua voce giungendo così ai cicli La trota rompe il ghiaccio e Lazzaro segnati da una particolare 

intonazione mistica.  

 Tra gli antecedenti della poesia acmeista è possibile inserire anche l’opera di Innokentij 

Annenskij, poeta assai più anziano, erudito traduttore della tragedia classica antica, fine conoscitore 

della poesia romantica e del simbolismo francese. Poeta schivo e poco prolifico nella sua raccolta 

Canti sommessi e poi nei Versi postumi, pubblicati dal figlio, si rifà alla grande tradizione 

romantica russa in stretta connessione con la ricezione dei parnassiani e dell’amatissimo Baudelaire. 

Definito il “nostro Čechov in versi” (G.Fedotov), Annenskij è poeta disilluso e solitario che 

costruisce un mondo di bellezza perduta e contaminata, è l’ultimo rappresentante di una 

generazione malata in un universo morente che traspare nel grigio cielo pietroburghese. 

 Altro poeta di passaggio dal simbolismo all’acmeismo fu Maksimilian Vološin. Fortemente 

influenzato dalla cultura poetica francese, dai parnassiani in primo luogo, fu lirico prolifico e punto 

di riferimento per artisti e letterati, specie quando si rifugiò nella sua villa di Koktebel’ in Crimea, 

dalla quale passarono praticamente tutti i corifei della coeva poesia modernista. Proprio alla Crimea 

sono legate le due raccolte più significative, Crepuscoli cimmerici e Primavera cimmerica. Negli 

anni della rivoluzione e poi dopo di essa la poesia di Vološin si trasformò radicalmente orientandosi 

verso posizioni neoslavofile e neomitologiste. La grande varietà di forme, l’ampio ricorso 

all’intreccio intertestuale fanno della poesia di Vološin un tassello ineludibile della storia e della 

poetica del modernismo russo. 
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 Capo indiscusso dell’acmeismo fu Nikolaj Gumilev. Poeta prolifico e eclettico, attivissimo 

traduttore (da Coleridge alla poesia cinese), era partito dal simbolismo per superarlo molto presto 

per orientarsi verso una poesia fondata su principi logici e razionali in opposizione alle misteriose 

atmosfere e agli slanci teurgici dei decadenti. Incline ad una poesia concreta nelle immagini, eroica 

nei toni e negli slanci, fortemente esotica nei riferimenti culturali che riflettevano il vitalismo del 

suo autore, il suo spirito di avventura, il suo culto per la forza e il coraggio, Gumilev combinò nelle 

sue raccolte più significative, da Perle a La faretra, fino alle ultime La colonna di fuoco e La tenda, 

un intreccio ampissimo di riferimenti culturali, da Gautier a Nietzsche, da Villon a Wagner. La sua 

poesia caratterizzata da scenari e ambientazioni africane e asiatiche, ricca di immagini plastiche e 

variopinte, fortemente evocativa nei toni e nel tessuto fonico, riacquista successivamente una sua 

dimensione trascendente con il “risveglio” di Adamo in chiave apocalittica, e l’affermarsi del tema 

della reincarnazione e dell’immortalità (la lirica l’anima e il corpo, 1921). Se il tema della 

trascendenza si presenta anche in chiave occulta nel poemetto l’androgino, negli ultimi anni 

Gumilev sviluppa l’idea poetica del ritorno di Adamo in paradiso, nell’ipermondo collimandola con 

il senso di angoscia cosmica che pervade gli ultimi anni avvicinandolo ad analoghe esperienze, da 

Blok a Mandel’štam. 

 Tra gli altri adamisti della prima ora, - degli acmeisti maggiori, Achmatova e Mandel’štam 

scriveremo oltre, - Sergej Gorodeckij ebbe un ruolo di primo piano nel gruppo. Poeta prolifico, ma 

non particolarmente ispirato, era partito da posizioni simboliste, vicine a Ivanov, con le raccolte Jar’ 

e Perun del 1907, fondate su di un approccio propriamente neomitologico (si tratta di divinità 

dell’olimpo antico slavo) tra stilizzazioni neofolcloriche e descrittivismo naturalistico, vitalismo e 

esaltazione della caotica natura primigenia. Meno significative, tra descrittivismo e ripetizioni le 

raccolte propriamente acmeiste de Il salice e Il pastorale fiorito. Michail Zenkevič nella sua poesia 

misurata e colta, coltivò i temi della preistoria, delle catastrofi primigenie, del mondo inanimato e 

vegetale. La sua raccolta Porpora selvaggia si ricollega alla “poesia scientifica” di René Ghil, ma 

presenta nella sua classicità evidenti rimandi a Baratynskij e alla poesia russa ottocentesca. Alla 

“poesia scientifica” arriverà anche Narbut, ma solo molti anni più tardi. Nei primi versi, specie la 

raccolta Alleluia, libretto pubblicato nello stile del libro di chiesa ma di alto contenuto sacrilego, 

Narbut offrì esempi di poesia pittorica e naturalistica che ben si collegava alle ricerche della coeva 

pittura naïve.  

 La poesia di Anna Achmatova nasce nel grembo dell’acmeismo, ma è ben lontana dai 

clamori eroici dell’arte di Gumilev o dal colorato mitologismo neoslavo di Gorodeckij. La sua 

poesia si costruisce sulla misura, sul laconismo, sulla precisione espressiva e semantica del suo 

registro linguistico. Suo maestro fu piuttosto Annenskij, ma anche l’esempio kuzminiano ebbe un 

evidente impatto sulla sua poetica costruita sull’eufonia e sulla finezza psicologica e verbale. Fin 

dalle prime raccolte che riscossero subito gran successo tra il pubblico Anna Achmatova pur 

nell’orchestrato intreccio delle reminiscenze e delle consonanze costruisce un suo mondo poetico 

originalissimo e apparentemente di intima semplicità, un vero e proprio “diario dell’anima” che 

tuttavia si costruisce su una disarmante, ma sotterranea, celata complessità formale. Ispiratasi nel 

suo intreccio narrativo alla grande tradizione ottocentesca, Achmatova tende ad allargare il suo 

diapason tematico, dalle prime raccolte concentrate sulle emozioni della vita interiore, sul tema 

dell’eros e del dialogo sentimentale, verso una riflessione più ampia, sebbene sempre misurata e 

essenziale, sui destini della sua generazione, della Russia, della storia. E’ questa la lirica post-

rivoluzionaria e quella degli anni Venti, quando la realtà nella sua tragica quotidianità si manifesta 

nella sua pienezza. La produzione del periodo sovietico, a lungo rimasta inedita, si concentra poi 

sulla forma lunga, sul poema, del quale la poetessa aveva fornito un primo esempio con Proprio in 

riva al mare del 1914. Saranno capolavori come Requiem, Lungo tutta la terra e in particolare 

Poema senza eroe a fare di Anna Achmatova una delle voci assolute della poesia russa moderna. La 

poesia dei poemi è impressionante fusione di arte e realtà, la prima nella dimensione del ricordo, la 

seconda nella tragica esperienza del quotidiano, l’arresto del figlio Lev, le repressioni staliniane, la 

guerra.  
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 Poema senza eroe è opera di grande complessità compositiva e di sconvolgente impatto emotivo: 

un affresco della vita dell’intelligencija russa, ma anche una riflessione profondissima sulla forma 

poetica, sui suoi generi, sul problema dell’eroe lirico, sulla veridicità e la interconnessione tra 

dettato poetico e realtà. Sempre a questi anni sono da riferire le splendide Elegie del Nord, 

riflessioni su di sé e sul destino della patria, testi di grande forza evocativa e di alto spessore 

filosofico lontane dal primo delicato intimismo, ma coerentemente riferibili ad esso nella 

precisissima capacità di impiegare i diversi registri intonativi e tematici. 

 Gli esordi di Mandel’stam sono legati alla “Torre” di Vjaceslav Ivanov e poi all’acmeismo. 

La poesia giovanile è ancora intessuta di riecheggiamenti simbolisti, ma vissuti attraverso una 

nuova concreta sensibilità. Il poeta tende a superare le atmosfere misteriose e l’ignoto del dualismo 

simbolista per affermare i legami del mondo materiale, del corpo con lo spirito, con l’idea. La prima 

raccolta, Pietra, è percorsa da questa aspirazione. La parola come la pietra è il materiale con cui 

costruire, l’arte diviene costruzione, cesello, progetto e composizione. L’architettura, esaltata in una 

serie di celebri liriche, diviene nella sua concretezza il modello da contrapporre all’oscuro senso 

della musica prediletta dai simbolisti. Da qui l’esaltazione del gotico, la possanza dell’edificazione, 

la complessità progettuale della cultura di cui l’acmeismo mandel’stamiano si dichiara il paladino 

(celebre la dichiarazione già del 1933 secondo cui “l’acmeismo è nostalgia per la cultura 

universale”).  La poesia di Mandel’stam si sviluppa dunque con un approccio complesso alla parola, 

al materiale della costruzione. La parola è citazione, la parola in una sorta di sincronismo culturale 

vive al di fuori delle limitazioni del tempo e la poesia si realizza come il sincronico manifestarsi 

delle culture poetiche antiche, moderne e future. La specifica poetica intertestuale che caratterizza 

l’opera di Mandel’stam si esplica in una fitta trama di sottotesti ai vari livelli, metrico-ritmico, 

verbale, iconico con la progressiva tendenza a realizzarsi in tragico e nostalgico ermetismo, nel 

quale vita e cultura si intrecciano, si fondono. La raccolta Tristia, che propone già nel titolo un 

parallelo con Ovidio, si costruisce come libro dell’esilio, dell’estraneità, dell’alterità nel nuovo 

quadro poetico postrivoluzionario. I riecheggiamenti classici, i fitti riferimenti e paralleli tra 

Pietroburgo e la Tauride, da un lato, e il mondo ellenico, dall’altro, si realizzano in un mondo 

spettrale e morente, ultima peritura manifestazione della cultura universale.  La terza raccolta 

Poesie (1928), l’ultima silloge pubblicata in vita, vive degli stati d’animo, delle sofferenze e 

indecisioni dell’esclusione. Il poeta è solo e abbandonato, la sua poesia si chiude ulteriormente, si 

complica nel fitto intreccio dei rimandi, delle citazioni, che da elementi della storia della cultura 

universale si trasformano adesso anche a dettagli, frammenti del destino individuale e tragico del 

poeta. Dall’approccio architettonico alla parola, si passa a quello “chimico”, alla sua scomposizione 

e alla moltiplicazione delle sue valenze e legami. Quello che seguirà è un poderoso diario poetico-

culturale, una sequela di testi poetici, molti geminati, che in stretta connessione con alcune prove in 

prosa come Conversazione su Dante, offrono una delle più profonde e grandiose testimonianze del 

secolo. Non seguiremo la biografia del poeta negli anni Trenta, l’arresto, l’esilio a Voronez, il 

nuovo arresto e la morte in un lager staliniano. Il corpus testuale a noi pervenuto tra traversie 

ecdotiche non indifferenti, le poesie che aprono il decennio e poi i grandiosi Quaderni di Voronez e 

la tragicamente enigmatica Ode a Stalin, costituiscono nel parossistico rincorrersi delle citazioni, 

dei sottotesti, dei riferimenti autobiografici una testimonianza unica dell’esigenza di trasferire nella 

quotidianità vissuta l’insieme della cultura universale, la sua eterna presenza. Il poeta muore 

dimenticato, a lungo la data stessa della sua morte rimarrà ignota, la sua opera rimane in un presente 

eterno simbolo di rinascita, di resurrezione. 

Le Avanguardie. L’affermazione dell’acmeismo sull’arena poetica russa fu in realtà fenomeno 

limitato. La reazione al simbolismo si espresse piuttosto nella fioritura di tutta una serie di 

movimenti d’avanguardia, nei quali la poesia si collegava  organicamente e sinesteticamente ad 

altre esperienze artistiche, dalle arti figurative alla musica.  
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Già un almanacco, Il vivaio dei giudici, pubblicato da David Burljuk nel 1910, apriva una nuova 

stagione che di lì a poco avrebbe portato con il manifesto del 1912 Uno schiaffo al gusto del 

pubblico, alla nascita del futurismo russo nella sua variante cubofuturista, o come ebbe ad indicarla 

Chlebnikov del budetlajnstvo. Non staremo qui a ripercorrere tutto il complesso processo di 

formazione, la storia, il tramonto dei movimenti futuristi, le dichiarazioni, le sfide, i tanti aspetti 

della vita esteriore dei gruppi, la connessione con il futurismo italiano, le tante relazioni con le altre 

forme di arte e spettacolo. Quello che qui importa sottolineare è il grande rilievo estetico e 

propriamente poetico del fenomeno in primo luogo nella corrente cubofuturista moscovita, nella 

quale militarono accanto all’anima del movimento David Burljuk due tra i massimi poeti russi, 

Chlebnikov e Majakovskij, il “gesuita della parola” Kručenych, e voci originali come quella di 

Vasilij Kanenskij, Elena Guro e Benedikt Livšic. Se nell’egofuturismo pietroburghese primeggia la 

figura emblematica di Igor’ Severjanin circondato da un gruppo di poeti minori, Ignat’ev, Olimpov 

e il più interessante, Vasilisk Gnedov, e nel circolo Il mezzanino della poesia la figura 

V.Šeršenevič, forse il più vicino al futurismo marinettiano, il quarto gruppo, Centrifuga, nato dal 

cenacolo letterario Lirika di Ju.Anisimov, ebbe tra i suoi membri Boris Pasternak e poeti di sicuro 

spessore quali S.Bobrov, Aseev e poi K.Bol’šakov.  

 Poeta assoluto, cantore errante e creatore estatico, Velimir Chlebnikov rappresenta uno dei 

più complessi fenomeni della cultura poetica russa. Sperimentatore estremo alla ricerca di una sua 

specifica lingua che egli definì stellare, universale, e che trasbordò poi nelle ricerche estreme del 

linguaggio transmentale, Chlebnikov incarnò la natura asiatica, arcaicizzante della poesia russa. 

Immerso nella lingua e nella creatività del folclore slavo e orientale, attento alla trasposizione 

mitica della realtà e alle più disparate forme di neomitologismo, Chlebnikov aveva esordito in 

ambiente tardo-simbolista e aveva seguito con originalità le esperienze di Brjusov, Gorodeckij e 

Gumilev. Se nella tematica il poeta tese ad estremizzare gli elementi della poesia urbana e 

scientifica, nella forma accentuò la sperimentazione verbale con neologismi, arcaismi, versi 

palindromi e la resa grafico-visiva del testo fino a giungere ad esempi di fonoscrittura. Dal 1916 

fino alla morte Chlebnikov vive una vita randagia tra guerra e rivoluzione, giunge fino al Caucaso e 

di lì in Persia per far ritorno in Russia solo nel 1921. La produzione degli ultimi anni, rimasta a 

lungo inedita dopo la morte del poeta, presenta tra l’altro capolavori come Ladomir, Notte in trincea 

e Zangezi, incentrato sul personaggio omonimo, alter ego del poeta riconducibile allo Zarathustra 

nietzschiano.  

 La poetica della zaum’ nei suoi aspetti estremi e concentrata sugli aspetti sonori ai liniti del 

grado zero del senso è legata all’opera di Aleksej Kručenych che portò alle estreme conseguenze la 

distruzione del senso comune offrendo coacervi di sonorità insignificanti e orientate verso un 

processo di semantizzazione soggettiva e emozionale del testo. Strettamente legato alle esperienze 

sinestetiche della poesia Kručenych trasferitosi durante la guerra civile a Tbilisi radunò intorno a sé 

un circolo di giovani poeti sperimentatori, tra i quali Igor’ Terent’ev e Il’ja Zdanevič, nella cui 

opera sono evidenti le consonanze con le tendenze dada occidentali. L’esperienza di Kručenych 

trovò importanti consonanze nelle coeve ricerche teoriche dei formalisti, il suo concetto di “fattura 

della parola”, vale a dire la tessitura fonica del testo poetico, trovò importanti riflessi nelle teorie di 

Jakobson e Šklovskij. 

 Lontano dalla zaum’ sarà invece la poesia di Vladimir Majakovskij senza di dubbio 

l’espressione più nota e articolata della poesia cubofuturista. L’opera in versi di Majakovskij si 

articola per motivi storico-culturali in due parti, quella propriamente cubofuturista prerivoluzionaria 

e quella del futurismo militante nel fronte sinistro delle arti nell’epoca sovietica. Spesso la ricezione 

della poesia di Majakovskij tende a distinguere i due periodi e a fornire giudizi fortemente 

differenziati. Se nella critica ufficiale sovietica si preferiva la poesia militante e schierata del 

periodo sovietico, vedendo nell’esperienza prerivoluzionaria uno smarrimento giovanile, una 

momentanea correlazione con forme artistiche di orientamento borghese e decadente. 
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 Il giudizio diametralmente opposto è stato invece sostenuto dalla critica non sovietica per decenni, 

vedendo nella prolifica produzione postrivoluzionaria una manifestazione estrema della concezione 

dell’arte come mandato sociale, come strumento per la lotta politica e ideologica e nella poesia 

prerivoluzionaria il momento artistico più alto e sincero. In realtà tutta la produzione poetica 

majakovskiana deve essere letta nella sua completezza organica tenendo conto della intensissima 

opera di sperimentazione linguistica, stilistica e tematica per occupò costantemente il poeta dagli 

esordi fino agli ultimi capolavori, dalla tragedia in versi Vladimir Majakovskij al disperato canto 

della lirica A piena voce. 

 La poesia del giovane Majakovskij è subito originalissima nel tessuto fonico, nella struttura 

metrico-ritmica, nel sistema tropaico, nell’organizzazione tematico-compositiva, nei procedimenti 

narrativi. Se l’iperbole, l’immagine antiestetica, la pittoricità estrema, lo collegano, da un lato, alla 

poesia urbana di Verhaeren, ma anche a Corbière e alla poesia decadente francese e, dall’altro, alla 

rilettura di Deržavin e della poesia parodistico-satirica di Černyj e dei satirykoncy, la particolare 

propensione per un’esecuzione declamatoria di un tessuto fonico variegato, ricco di rime imperfette, 

assonanze, calembours, attribuiscono alla poesia majakovskiana il carattere di testo oratorio e 

solenne, tra l’iterazione e la parodia dei generi panegiristici settecenteschi e le pose funamboliche e 

eccessive del teatro e del circo. La tematica è vastissima e strettamente legata alla contemporaneità, 

tra rivolta degli oggetti, esaltazione dell’urbanesimo, impeti di ribellione, pose da teppiste e un 

devastante, onnicomprensivo desiderio d’amore. Capolavoro del primo Majakovskij è senza dubbio 

il poema La nuova in calzoni, ma altrettanto famose sono le prime liriche costruite secondo arditi 

piani grafico-ritmici, i desolati paesaggi urbani e umani delle poesie satiriche, denuncie della 

pošlost’ e del militarismo, il commovente poemetto Il flauto di vertebre e poi lo sconvolgente 

poema Guerra e universo. La accettazione entusiastica della rivoluzione fece di Majakovskij il 

cantore della nuova società socialista. Dai grandi poemi di esaltazione della vittoria del socialismo 

(da Marcia di sinistra a 150.000.000, a Vladimir Il’ič Lenin e Bene) fino alle stilizzazioni del verso 

popolare delle brevi composizioni di agitazione politica delle “finestre” della ROSTA, l’opera del 

poeta si sviluppa tumultuosamente in una miriade di versi e di composizioni che ne mostrano la 

grande duttilità tecnica e tematica. Il dramma majakovskiano, malgrado l’ottimismo provocatorio 

del propagandista, traspare dai grandi poemi lirici degli anni venti, da Amo, anch’esso dedicato 

all’amata Lilija Brik fino a Di questo. Particolarmente lancinante e contraddittorio è il testo 

dedicato al suicidio di Sergej Esenin, mentre la delusione per le involuzioni burocratico-

centralistiche del potere e il pathos di opposizione e lotta si manifestano in tutta la loro tragicità 

nella lirica A piena voce. Majakovskij ebbe tanti imitatori, il suo verso tonico martellante e 

assonante, l’amato procedimento di spezzatura grafica del verso, la lesenka, saranno ripresi da altri 

poeti, ma nessuno saprà come lui con sincerità disarmante costruire un canto così puro e assoluto 

per l’ideale rivoluzionario, ideale del quale sarà lui stesso vittima predestinata. 

 Brevemente noteremo che tra i cubofuturisti seppero distinguersi poeti come Benedikt 

Livšic e Vasilij Kamenskij, il primo fondatore di Gileja e grande traduttore dei decadenti francesi, 

fu poeta esotico e di tematica mitologica, fine cesellatore del verso, autore di sonetti, con le raccolte 

Il flauto di Marsia (1911) e poi con la sua opera migliore Patmos (1926) seppe ritagliarsi una 

dimensione originale ai margini della prima poesia sovietica non senza qualche corrispondenza con 

la poesia di Gumilev prima e Mandel’štam poi. Di Kamenskij poeta e aviatore nel miglior spirito 

futurista vale la pena ricordare le consonanze con il marinettismo nella resa grafica dei testi e in 

certa propensione per il paroliberismo, nonché per l’onomatopea e la fonomimesi. Tematicamente 

Kamenskij variò tra l’esaltazione del mondo delle macchine e la storia del popolo russo 

concentrandosi nel poema omonimo sulla figura del rivoltoso del XVII secolo Sten’ka Razin e 

successivamente su Pugačev e Ivan Bolotnikov. Con i suoi scritti autobiografici Kamenskij fornì 

elementi importantissimi per la storia del futurismo russo.  
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Di David Burljuk, attivo insieme ai fratelli Nikolaj e Vladimir, diremo qui che la sua poesia 

fortemente programmatica e volta a épater le bourgois fu caratterizzata da un gusto portato 

all’eccesso per la concretezza dell’immagine poetica, un evidente preferenza per gli aspetti grafico-

pittorici del testo e un orientamento verso la lirica urbana occidentale e tra i russi quella del libro 

Urbi et orbi di Brjusov. Sempre riconducibile alla linea di Burljuk e Chlebnikov è la poetessa Elena 

Guro, moglie del pittore e musicista Michail Matjušin. La sua poesia orientata verso una poetica 

concreta del “primitivo” e, in modo particolare, segnata da tratti e toni infantili ebbe forte impatto 

sul giovane Majakovskij, sui di lui improvvisi toni di tenerezza e desolazione (tutta la lirica della 

Guro è dedicata al figlioletto perito in tenera età).  I versi della Guro, altamente evocativi, 

fortemente descrittivi (fu anche valente pittrice), si costruiscono sull’onomatopea, sulla parola 

altrui, sulla riproduzione delle voci della natura. 

 Igor’ Severjanin, il caposcuola dell’egofuturismo, la cui opera è passata recentemente sotto 

il vaglio di una attenta rilettura e rivalutazione, risente fortemente della moda decadente fornendone 

una versione esteriore, tra eccentrismo e cattivo gusto, tra esperimento verbale e banalità. Nei suoi 

versi costruiti su improbabili neologismi, galanterie da boulevard, ritmi di romanza gitana, 

enumerazioni di cibi, fiori e chincaglierie, si combinano il gusto del café chantant e  la maestria del 

mosaico fonico-musicale. Già nei titoli, La coppa spumeggiante di tuoni (peraltro citazione 

tjutčeviana), Aureolira, Ananassi nello champagne, si afferrà tutto il carattere di sfida estetica e di 

costume che la poesia di Severjanin espresse. Certo la sua lirica ebbe poi, specie nell’emigrazione, 

toni più pacati e intimistici, ma è proprio nella poesia del successo che egli seppe proporre forme 

metrico-ritmiche e un impianto iconico che molto influì sulla poesia d’avanguardia russa. 

 Degli altri futurismi e futuristi diremo brevemente che Vadim Šeršenevič fu poeta esteriore, 

amante di procedimenti eclatanti e di metafore analogiche, passò poi all’imaginismo continuando 

nella sua prolifica creazione di testi brulicanti di immagini e ossessivamente ripetitivi nei ritmi. 

Sergej Bobrov, anima di Centrifuga poeta di reminiscenze simboliste e decadenti, fu sperimentatore 

e teorico del verso,  Konstantin Bol’šakov, partito da posizioni cubofuturiste, passò 

progressivamente ad una lirica più simmetrica e moderata, mentre gli egofuturisti Ignat’ev, 

Olimpov, Gnedov, furono rispettivamente sperimentatori nella fonica, nell’iconica e nel linguaggio 

poetico. 

 Al futurismo fu legato agli esordi anche Boris Pasternak, una delle voci più alte del secolo. 

Di formazione filosofica e fine musicista, Pasternak trasferì nella sua lirica il complesso delle 

riflessioni esistenziali e estetiche degli anni della formazione. Poeta attento al valore comunicativo 

della parola, al flusso profondo e vitale dei simboli, delle emozioni, dei sentimenti dei quali la 

poesia tematicamente caratterizzata da una presenta onnicomprensiva, quasi panica della natura 

(non senza un occhio alla poesia di Tjutčev e Fet), è quotidiana registrazione, correzione, riscrittura. 

Questo carattere diaristico di registrazione si sviluppa in una serie infinita di cicli poetici segnati da 

passaggi metonimici e metaforici, i quali ulteriormente si complicano nella tendenza del poeta a 

rivedere, riscrivere, sviluppare i suoi testi e le sue scelte poetiche. Tale procedimento risulta 

evidente nel libro Mia sorella la vita, legato all’esperienza della rivoluzione, ma si estende a tutta la 

produzione del poeta e alle sue varie rigenerazioni artistiche, da Seconda nascita fino alla raccolta 

già post-bellica Quando rasserena. Nel contempo l’elaborazione dei generi epico-narrativi (da 

l’anno novecentocinque a Spektorskij) e la stretta connessione con le prime prove prosastiche, 

spingono il poeta a una ridistribuzione degli strumenti poetici, dei toni, del complesso intreccio 

degli elementi storici e autobiografici della sua esperienza artistica che porterà alla creazione del 

Dottor Živago opera tipologicamente nuova come nuovo era stato l’Evgenij Onegin puškiniano, 

quest’ultimo “romanzo in versi” (una differenza diabolica, come spiegò il poeta stesso) e il primo 

un romanzo in prosa con un ciclo organico di poesie. Certo negli anni più difficile, quando l’attività 

del poeta si concentrò sulla traduzione (celebri le sue traduzioni shakespeariane e dei lirici 

georgiani) si registrò il tentativo di collegarsi, di adeguarsi alla realtà dell’arte socialista e alle 

direttive del regime staliniano.  
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Pasternak rimase tuttavia, come testimonia il suo intervento al Congresso degli scrittori, fedele alla 

sua immagine poetica, al suo credo, mantenendo anche nella produzione più tarda, pur in toni più 

intimi e logici, il complesso dei procedimenti psicologico-estetici e sperimentali che ne 

caratterizzarono gli esordi. 

 La linea neomitologica e neoslavofila di cui alcuni tratti sono reperibili nell’opera di 

A.Dobroljubov, S.Gorodeckij, ma anche nella poesia di Blok, Belyj e Ivanov, tese a ricollegarsi alla 

tradizione della poesia contadina tardo-ottocentesca specie grazie all’opera di Nikolaj Kljuev, poeta 

legato al mondo delle sette, imbevuto della cultura religiosa e artistica dei vecchi credenti (fu 

definito l’Avvakum del XX secolo). Avendo combinato vita e poesia, fino a presentarsi in abiti di 

mugicco nei circoli letterari della capitale, Kljuev fu poeta sperimentatore, la cui opera è segnata da 

un approccio neobarocco alla lingua del popolo, intrisa di dialettismi, di volgarismi, da visioni 

apocalittiche e attese millenaristiche, incentrata su di una cosmogonia del mondo contadino, tra 

magia e quotidianità, tra vivido mitologismo e pesante carnalità. Cantore della Rus’, del fantastico 

mondo di Kitež, Kljuev vive con tragica passione l’industralizzazione e il degrado del mondo 

patriarcale contadino attribuendo alla sua opera accenti di nostalgia e rammarico. Già in epoca 

sovietica e nell’epoca della grande collettivizzazione egli compose il grandioso affresco sul 

cataclisma rivoluzionario Canto della grande madre, noto anche come l’ultima Russia, cui attese 

negli anni della prigionia fino alla morte. 

 Sotto l’influsso di Kljuev si formò Sergej Esenin, fondatore nel 1919, insieme a Šeršenevič e 

Mariengof, del movimento imaginista, nato indipendentemente dall’analogo americano e che si 

batté per una poesia costruita analogicamente sull’immagine, sulla metafora in un’esaltazione 

estetizzante degli strumenti poetici sul mandato politico-sociale che la nuova estetica sovietica di 

orientamento marxista volgare predicava per la nuova poesia post-rivoluzionaria. Voce lirica 

altissima Esenin esordì come ispirato cantore della campagna russa, del suo mondo in un epoca di 

trasformazioni epocali, di sconvolgimenti apocalittici, passando dal descrittivismo di stampo 

tradizionale, dall’uso dei dialettismi e della stilizzazione ad atmosfere di mistica e visionaria 

aspettiva, come nel poemetto Inonija dedicato al profeta Geremia e in particolare nel poema 

Pugačev. Avendo manifestato un atteggiamento contraddittorio nei confronti della normalizzazione 

post-rivoluzionaria e tendendo a vivere nella pienezza il suo credo artistico, tra pose neoslavofile e 

sortite scandalistiche, con la raccolta Confessione di un teppista (1921) egli sviluppò in senso 

maudit la sua immagine di cantore della vita sregolata del contadino inurbato, tra sconvolgente 

visionarismo, forte passionalità e cinismo. Se la sua vita personale e il sodalizio con Isadora Duncan 

lo resero celebre alle cronache del tempo e mostrarono un atteggiamento in definitiva inconciliabile 

con la realtà  che lo porterà al suicidio, nella poesia si assiste a tentativi di rinnovamento radicale, 

come nel ciclo dei Motivi persiani (1924) esempio altissimo di grazia poetica, mozartiana la definì 

Pasternak, che non si confonde nel facile esotismo descrittivo di molta coeva produzione poetica 

dedicata al Caucaso o alle altre nuove repubbliche asiatiche dell’unione. E tuttavia il terribile 

viaggio nell’autodistruzione fisica e spirituale non si arrestò. Con il poema l’uomo nero, 

composizione creata di getto nel novembre 1925 confessione lucida e disperata, elaborata in forma 

liberissima e altamente sperimentale, il poeta ripercorre la sua tragica esperienza fino ad 

intravederne l’epilogo che poi sarà tracciato col sangue nel testamento poetico prima della fine. 

 Il quadro poetico negli anni della rivoluzione e del primo decennio del potere sovietico 

risulta ancora più variegato e contraddittorio, anche perché solo in tempi recenti si è potuto 

conoscere molti tasselli della storia letteraria di questi anni, a questo si aggiunga la grande 

suddivisione della poesia russa tra poesia attiva in patria e poesia dell’emigrazione. Molti autori 

della vecchia generazione (Merežkovskij, Gippius, Bal’mont, ecc.) Emigrarono, altri rimasero in 

patria come emigranti interni, pressoché impossibilitati a pubblicare. Anche molti giovani si 

trasferirono all’estero, alcuni per breve tempo, è il caso di Belyj e Pasternak, ad esempio, specie 

quando i contatti tra Berlino e la Russia poterono essere regolari e sicuri, Altri decisero comunque 

di rimanere all’estero. E’ il caso di Marina Cvetaeva, Chodasevič, Georgij Ivanov, Adamovič e altri 

membri della seconda Gilda dell’acmeismo gumileviano. 
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 La poesia di Marina Cvetaeva è un’altra delle pietre miliari della poesia russa del 

Novecento.  Affermatasi già prima della guerra, con raccolte quali Album serale e Lanterna magica, 

che Brjusov e Gumilev seppero apprezzare, la Cvetaeva visse in stretta sintonia con molti poeti del 

tempo, in primo luogo Vološin, poi Mandel’štam e Achmatova. Nelle opere della maturità, tutte 

pubblicate già dopo la rivoluzione e all’estero, la poetessa mostrò tutto il carattere innovativo della 

sua poesia, dagli aspetti propriamente formali, quali i metri tonici e le strofe logaediche, il ritmo e la 

lingua tra laconismo puškiniano, rivisitazione neofolclorica e psicologismo mitizzante. Fortemente 

autobiografica nei temi, seppure trasfigurati nel mito, ora classico antico, ora neoslavizzante, la 

poesia della Cvetaeva si articola in una serie di poemi sull’attualità quali l’Accampamento dei cigni, 

Il poema della montagna, Il poema della fine e di poemi di narrazione mitico-folclorica, quali Lo 

zar fanciulla, Il prode (tradotto poi dalla poetessa in francese con il titolo Le Gars) e ancora 

l’Acchiappatopi incentrato sulla leggenda medievale tedesca del pifferaio magico. Con le raccolte Il 

mestiere e Dopo la Russia la poetessa offrì esempi altissimi di lirismo e fine precisione espressiva 

legati anche al mirabile sodalizio poetico con Pasternak e Rilke. Nella poesia del periodo parigino 

gli accenti autobiografici si moltiplicano, si complicano l’intreccio dei rimandi e il sostrato 

filosofico. Da La scala a Per l’anno nuovo a Poema dell’aria e Perekop, la lirica della Cvetaeva si 

afferma come esperienza molteplice in diversi generi e registri. Ad essa si affianca la drammaturgia 

in versi, genere desueto che evidenzia l’attenzione della poetessa per la tradizione settecentesca, 

dalla quale riprende anche la lingua e tratti della poetica. L’esperienza della Cvetaeva diviene anche 

rivisitazione, ma non stilizzazione, riconoscimento e rigenerazione della poesia classica russa che 

nell’esilio si manifesta come specifica verifica di identità culturale e spirituale. Il ritorno in patria 

per seguire i destini del marito, Sergej Efron, non potrà restituire alla poetessa questa dimensione se 

non nella tragica comunione con il suo popolo. 

 Non seguiremo qui il destino dei tanti poeti emigrati. Molti di loro riuscirono ad esprimere 

esperienze di arte e di vita di grande spessore culturale e spirituale. E’ il caso di Georgij Adamovič, 

formatosi in ambiente acmeista, ispiratosi a Lermontov e Annenskij, che fu estensore di quella 

“nota parigina” che si appellava ad un ritorno al “documento di vita” in opposizione alla artificiosa 

letterarietà. O ancora di Georgij Ivanov, formatosi a Pietroburgo nella “Gilda dei poeti” che dopo 

una serie di raccolte poetiche edite in patria tra 1911 e 1922 era emigrato a Parigi divenendo uno dei 

punti di riferimento della Parigi russa. Ivanov fu poeta ricercato e affettato, fortemente influenzato 

da Kuzmin e Blok, il cui retaggio è adesso oggetto di attenta rilettura e rivalutazione ad arricchire il 

già ricchissimo panorama del modernismo russo. Da tempo oggetto di culto e studio è invece 

l’opera poetica di Vladislav Chodasevič, autore anche del celebre libro di memorie Necropoli. 

Partito dall’esempio di Brjusov, Chodasevič si affermò pienamente con la raccolta Per la via del 

grano (1920), nella quale combinò la sua più autentica vena lirica con le riflessioni storiche e 

letterarie sul passato letterario russo, specie Deržavin e Puškin, che molto influenzarono il lessico e 

lo stile della sua poesia.  Il capolavoro fu comunque la raccolta La lira pesante (1922), nella quale 

seppe combinare gli slanci musicali e metafisici con un taglio classicamente ironico 

dell’intonazione. La produzione successiva riflette gli stati d’animo dell’esilio. La raccolta La notte 

europea (1927) è perciò un libro crudo e cupo, con lampi che squarciano la tenebra e splendidi 

esempi di lirismo e erudito cesello. 

 Nella poesia dell’emigrazione troviamo anche il contributo raffinato e multiforme di 

Vladimir Nabokov, ma sarà poi il Montparnasse russo caratterizzato dall’opera di molti giovani 

poeti che avevano inaugurato la loro opera solo nell’emigrazione a segnare in modo originale 

l’esperienza in versi della diaspora. Tra questi primeggia Boris Poplavskij, ma anche i nomi di 

D.Knut, Ju.Mandel’štam, A.Štejger, A.Prismanova ci rimandano ad una tradizione letteraria che 

merita interesse e approfondimento. Altre scuole e orientamenti si affermeranno negli altri centri 

della diaspora, in Germania e Cecoslovacchia, in Serbia e Bulgaria, a Char’bin nell’estremo oriente 

e negli Stati Uniti.  
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Anche in Italia fu attiva una ristretta cerchia di poeti esuli. A parte Vjačeslav Ivanov che giunse in 

Italia nel 1924, vissero in Italia tra gli altri Anatolij Gejncel’man, a suo tempo presentato al 

pubblico italiano da Mario Luzi, Vasilij Sumbatov, Georgij Eristov e Michail Lopatto, quest’ultimo 

legato direttamente al modernismo pietroburghese e a Kuzmin e successivamente, negli anni 

rivoluzionari, alla scuola poetica odessita. 

 Nella poesia dell’emigrazione si distinguono tre diversi flussi. Il primo fu quello che seguì la 

rivoluzione d’ottobre, il secondo la guerra mondiale, il terzo nell’epoca brežneviana e che ebbe 

come suo rappresentante più significativo Josif Brodskij (v. Oltre). 

 Nella patria sovietica gli anni venti furono caratterizzati dagli ultimi tentativi del 

modernismo e delle avanguardie di affermarsi come poetiche del nuovo sistema e dal loro scontro 

con le sempre più forti tendenze dell’estetica marxista che poi troverà sua piena realizzazione nel 

realismo socialista. 

 Le ultime avanguardie di un certo rilievo furono la scuola leningradese dell’oberiu e quella 

moscovita del costruttivismo, assai diverse tra loro e in molto tra loro contrastanti. Da tramite tra il 

modernismo tardo-pietroburghese e la scuola dell’oberiu fece l’esperienza poetica di Konstantin 

Vaginov che formatosi ancora al tempo della Gilda e poi vicino a Kuzmin aveva pubblicato agli 

inizi degli anni Venti le raccolte Viaggio nel caos (1921) e Poesie (1926), nelle quali in atmosfere 

sognanti, estatiche e apocalittiche si riprendevano gli stilemi del Mandel’štam di Tristia, nonché il 

gusto di sperimentazione sulla parola e sulla musicalità del verso di simbolisti e futuristi. Di questo 

orientamento già nell’ambito della poetica Oberiu è testimonianza il volume Esperimenti di 

congiunzione delle parole tramito il ritmo del 1931. 

 Al gruppo Oberiu appartenne anche Nikolaj Zabolockij che nella raccolta Colonne di 

piombo (1929) seppe anticipare con immagini vivide, grottesche, a tutto tondo e primitive la poetica 

della poesia concreta.  Certo è che su di lui forte influsso ebbe la poesia di Deržavin, ma anche gli 

esperimenti di Narbut e Zenkevič, nonché dei cubofuturisti.  Autore di colorati poemi idillico-

ironici sulla campagna sovietica, ad esempio il poema Trionfo dell’agricoltura (1929-30), pagò con 

la prigionia i suoi atteggiamenti poco ortodossi. Nella lirica degli anni postbellici sviluppo 

un’intonazione più lirica e intimistica, ricca di modulazioni, pur mantenendo sempre quel suo tono 

ironico-infantile e giocoso che la contraddistinse già negli anni dell’oberiu. 

 Charms e Vvedenskij, gli alfieri dell’oberiu erano partiti dalle esperienze della poesia 

transmentale di Aleksandr Tufanov, poi avevano sviluppato ognuno la loro originalissima poesia 

dissacrante e nonsense. La reificazione della parola e la trasformazione dell’oggetto in parola dà 

luogo a una poesia concreta e falsamente naïve, costruita su una miriade di procedimenti fonico-

semantici e parodistici. Successivamente la loro poesia acquista anche elementi di narratività e 

composizione logica. Allo stesso tempo l’impossibilità di pubblicare e dunque operare all’interno 

del rigido mondo sovietico li spinse a dedicarsi alla letteratura per l’infanzia per la quale offrirono 

splendidi esempi anche poetici. Alla poesia dell’infanzia si dedicò anche Nikolaj Olejnikov che 

sviluppò anche una poesia di stampo ironico-parodistico sulla falsariga della tradizione di Kuz’ma 

Prutkov. 

 La poesia costruttivista strettamente legata al complesso teorico della scuola, le cui 

implicazioni avevano carattere sinestetico e mostravano chiara propensione per l’architettura, ebbe 

in Il’ja Sel’vinskij il poeta più significativo. Di lui si ricorda in particolare il poema l’epopea di 

Uljalaev (1927), dedicato alla rivolta dei kulaki, nonché una vasta produzione poetica che risentiva 

del modello ritmico majakovskiano rivisitato sulla base della cosiddetta taktologija, un sistema di 

esecuzione metrico-ritmica dei testi orientato sull’organizzazione ritmica musicale. Sulla stessa 

linea si mosse anche Vladimir Lugovskoj, poi affermato poeta sovietico. 

 Vicino ai costruttivisti fu dopo essersi trasferito a Mosca anche Eduard Bagrickij, poeta 

odessita che di quella scuola era stato tra i capofila negli anni della guerra civile. Autore di celebri 

composizioni come Canto su Opanas e dei poemi l’ultima notte e Febbraio, Bagrickij fu per i pochi 

anni che visse considerato dopo la morte di Majakovskij insieme a Pasternak il più rilevante poeta 

dell’epoca sovietica. 
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Poeta di forte impatto pittorico, maestro nell’uso del verso tonico, non incline a compromessi, 

vitalista nelle pose, fortemente sensuale nelle descrizioni, seppe creare versi contrassegnati da forza 

e pregnanza semantica. 

 Se si dovesse analizzare quantitativamente la storia del verso russo negli anni del 

modernismo risulterebbe chiaro la rilevanza statistica assai limitata di questa scuola rispetto alla 

grande produzione tradizionalista di stampo realistico, tra grafomania, dilettantismo e manifesto 

provincialismo. Anche in epoca sovietica la situazione non mutò di molto e si continuò a comporre 

versi secondo i canoni populistici nekrasoviani oramai banalizzati oppure su modelli anche più 

elaborati, ma con ripetitività più prossima al folclore che non alla letteratura. La differenza fu che il 

mandato sociale, le esigenze di propaganda rivoluzionaria e di rispetto dei dettami del marxismo 

vittorioso tesero a preferire al livello assiologico gli aspetti ideologici su quelli estetici ed questo nei 

confronti di un pubblico di estrazione popolare poco avvezzo alle ricerche poetiche raffinate e 

estetizzanti. La nascita delle organizzazioni degli scrittori proletari e poi negli anni trenta della 

associazione degli scrittori sovietici tese non solo a favorire, ma anche ad imporre questi modelli 

creativi di fatto preparando il campo per una sterminata e grigia produzione di poesia di agitazione 

o celebrativa che toccherà il suo culmine nei più cupi anni staliniani, quando tutti i rappresentanti 

del modernismo risulteranno oramai morti, emigrati o ridotti al silenzio.  

 La nascente poesia sovietica militante, accanto all’esperienza majakovskiana, del LEF e dei 

costruttivisti, si manifestò nella prima fase, negli anni Venti, grazie all’opera dei cosiddetti poeti 

proletari, dapprima legati ai gruppo La fucina di Mosca e Il cosmista di Pietrogrado. Non seguiremo 

nei dettagli questo fenomeno che comunque si concluse per molti suoi eroi con le repressioni del 

tempo staliniano, tuttavia poeti come Gastev, Gerasimov, Kirillov, Kazin, seppero coniugare il loro 

pathos propagandistico con l’impiego di tecniche poetiche di fine fattura certo nell’esaltazione 

dell’estetica proletaria, del mondo delle fabbriche e in un utopismo iperbolico, eccessivo ed 

entusiastico con una propensione per titolature metalliche del tipo Fiori di ferro, Fioritura di ferro, Il 

Messia di ferro, ecc.  Tra i poeti ufficiali di grande impatto negli anni venti e trenta troviamo infine 

quel Dem’jan Bednyj poeta satirico che seppe rivitalizzare la fiaba esotica di tradizione kryloviana 

al servizio della nuova ideologia. 

 

Qualche spazio si è voluto offrire anche agli altri rappresentanti dell’epoca puškiniana a partire da 

alcuni poeti vicini al decabrismo e al gruppo dei cosiddetti “giovani arcaismi”, fino alla tradizione 

della cosiddetta “poesia del pensiero” di orientamento schellinghiano, che influenzò Puškin stesso 

negli anni della maturità. Il lettore troverà una significativa silloge della poesia di Evgenij 

Baratynskij nelle bellissime versioni di Michele Colucci, nonché liriche di piccoli maestri quali 

Vjazemskij, Jazykov, Venevitinov, ecc., nelle meritorie versioni di Anastasia Pasquinelli. La 

traduzione del prologo de Il monaco di Ivan Kozlov, il cantore cieco, traduttore di Petrarca e Byron, 

ci riporta ai pionieri della diffusione della poesia russa in Italia. Essa è infatti opera di quel poeta e 

poligrafo lucchese, Cesare Boccella, che fu anche insieme a Antonio Rocchigiani tra i primi 

traduttori italiani di Puškin. Questa traduzione, come le altre dell’epoca, realizzate in Italia o 

addirittura in Russia, fu favorita dall’interessamento diretto di russi in Italia. 

 Grande spazio è dedicato nella raccolta alla fioritura tardo-romantica. Si parte, ovviamente, 

dai geni poetici di Lermontov e Tjutčev, purtroppo non pienamente proponibili nell’angusto spazio 

concesso (abbiamo comunque ritenuto interessante presentare una traduzione che Ippolito Nievo 

realizzò sulla base del testo francese riportato da Alexandre Dumas nel suo Voyage sur le Caucase) 

per poi offrire singoli esempi di tutta una schiera di piccoli maestri, molti dei quali poi riscoperti e 

rivalutati dalla poetica del decadentismo.  

 Con l’affermarsi in Russia del romanzo e, più in generale, della prosa sulla poesia, la 

prospettiva della letteratura russa del XIX secolo pare, se si osserva da lontano, lasciare poco spazio 

all’espressione in versi. 
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 Questo luogo comune ci ha privato e ci priva dell’opera di tutta una serie di autori tardo-romantici, 

realisti e, in alcuni casi, pre-decadenti, spesso fortemente influenzati dalla coeva poesia europea, i 

quali nella storia della cultura letteraria russa hanno avuto invece grande rilevanza, come mostrano 

anche gli scritti critici che della letteratura russa si offrivano in Italia nella seconda metà del XIX 

secolo. 

 Nella presente antologia abbiamo cercato di ovviare a questa situazione inserendo anche se 

con pochi testi il maggior numero di autori riferibili al periodo che va dagli anni 1840 agli anni 

1890. Va subito chiarito che rimane un po’ compresso il retaggio poetico di Afanasij Fet, lirico puro 

e adamantino, poeta della musicalità e della nostalgia, la cui opera si costruisce secondo complessi e 

affascinanti collegamenti in cicli tematici e che meriterebbe una piena riscoperta e valutazione 

anche in Italia. 

 Tra le scelte operative più brusche è da rilevare l’indubbio ridimensionamento che 

nell’antologia subisce la grande tradizione poetica del realismo e della tematica popolare-contadina. 

Nekrasov e la sua scuola, Nikitin e la poesia contadina sono qui rappresentati solo in minima parte, 

sia per la dimensione dei generi impiegati (basti pensare ai poemi nekrasoviani Chi vive bene in 

Russia? E Krasnyj nos...), sia per l’oggettiva minor rilevanza estetica delle traduzioni italiane 

esistenti. Proprio per questo si è preferito, ad esempio, inserire una poesia di A.Žemčužnikov, poeta 

minore, ma nella bella versione metrica di Angelo De Gubernatis.  

 Tra gli altri autori del periodo il lettore troverà liriche del sodale di Dostoevskij Apollon 

Grigor’ev, di Pleščeev, di Aleksej Tolstoj, di Konstantin Slučevskij e Aleksej Apuchtin.  

 Dopo Puškin e Lermontov, la cui opera è segnata da un complesso passaggio dalla poesia 

alla prosa, anche altri grandi prosatori russi esordirono come poeti o si cimentarono nella poesia. 

Abbiamo ritenuto interessante riportare alcuni loro testi, come la lirica Italia, attribuita al giovane 

Gogol‘ e volta in italiano da Clemente Rebora, una lirica di Ivan Turgenev, che poi si cimenterà con 

Senilia anche nel genere delle poesie in prosa, e la celebre poesia parodistica di Dostoevkij-

Lebjadkin dai Demoni. 

 La grande fioritura poetica del modernismo ha portato alla comparsa in Italia di almeno tre 

organiche antologie, la prima, quella pioneristica di Naldi, poi la solida silloge di Renato Poggioli Il 

fiore del verso russo e, infine, la splendida e ancora pulsante antologia di Angelo Maria Ripellino 

Poesia russa del 900. Ad esse fanno da contorno numerose raccolte di singoli poeti (di Majakovskij 

esiste addirittura l’opera omnia) e una utilissima antologia della poesia futurista di Serena Vitale. E‘ 

ovvio che a queste raccolte ci siamo noi rifatti per organizzare la ricca e articolata cernita della 

poesia del modernismo russo, dal decadentismo al simbolismo nelle almeno due sue ramificazioni, 

all’acmeismo di Gumilev e Mandel’štam, al futurismo nelle sue varie manifestazioni 

(cubofuturismo, egofuturismo, Centrifuga, ecc.). Il quadro che se ne ottiene è certamente grandioso 

e variegatissimo. Ogni singola inclusione o esclusione pesa fortemente sullo stato d‘animo dei 

curatori, anche perché ad ogni decisione mutano le prospettive, i punti di vista, lo sviluppo delle 

linee tematiche e di genere. Si è deciso, come è ovvio, di privilegiare i grandi, da Blok a Belyj, da 

Mandel’štam a Achmatova e Cvetaeva, da Pasternak a Chlebnikov, a Majakovskij e Esenin. Sono 

rimasti purtroppo fuori poeti non proprio secondari, quali Boris Sadovskoj, Konstantin Bol’šakov, 

Sergej Gorodeckij. 

 Certo è che gli studi storico-filologici più recenti tendono a ridisegnare alcune linee generali, 

a rivalutare alcuni poeti, quali Gumilev, Kuzmin e Chodasevič. Molta dell’opera dell‘ultimo 

Mandel’štam è stata scoperta e pubblicata solo dopo la morte di Stalin. Buona parte della poesia 

giovanile di Sologub è stata pubblicata solo recentemente. La riscoperta di autori quali Konstantin 

Vaginov, Daniil Charms, Aleksandr Vvedenskij, tanto per fare alcuni nomi, mostra i limiti delle 

cernite antologiche nate alla metà del secolo scorso. Rimane del tutto inesplorata nelle traduzioni 

italiane una buona parte della poesia al femminile, malgrado alcune meritevoli raccolte antologiche. 
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Quello che poi ancor più rende difficoltosa l’odierna scelta di testi poetici è lo stato degli studi 

relativo alla ricchissima tradizione della poesia dell’emigrazione. Qui ci siamo limitati ad includere 

alcuni testi di Vladimir Nabokov, consci che comunque l’opera di poeti quali Adamovič, Ocup, 

Dovid Knut, Terapiano, Poplavskij, ecc., meriterebbe la necessaria attenzione.   

 Si giunge così all’epoca sovietica, alla tradizione post-rivoluzionaria. Qui abbiamo incluso 

alcuni autori della generazione delle avanguardie che rimasti in URSS continuarono a sperimentare 

mettendo la loro arte al servizio del regime sovietico. Abbiamo escluso tutta la generazione dei 

cosiddetti „poeti proletari“ (da Kirillov a Bezymenskij a Artem Golodnyj), i cui testi oramai 

invecchiati e prevedibili non ebbero mai grande rilevanza nelle traduzioni italiane e oggi paiono 

definitivamente esclusi dalla grande linea della tradizione poetica nazionale se non come curioso 

reperto storico. Ci è invece parso importante offrire una buona cernita di esempi della poesia dei 

cosiddetti poety-frontoviki, forse l’espressione artistica più genuina del secondo dopoguerra in 

URSS. Abbiamo poi incluso testi dei poeti del cosiddetto disgelo kruščeviano, da Evtušenko a 

Voznesenskij, come abbiamo ritenuto importante inserire anche la poesia musicale dei poeti-

cantautori, quali Okudžava, Galič e il già ricordato Vysockij. Si tratta di un complesso testuale 

fortemente rappresentato nelle traduzioni italiane degli anni sessanta-settanta, che abbiamo 

comunque deciso di ridimensionare per dare più spazio alla contemporaneità. 

 Si giunge così agli ultimi decenni con il problema ancora vivo di una ridefinizione storico-

letteraria di tutto il periodo. Da un lato, il genio grandioso e “ingombrante” dell’esule Josif Brodskij 

con il problema aperto di ammettere o no una sua scuola poetica, dall’altro il postmodernismo e le 

neovanguardie, spesso rigidamente suddivise geograficamente tra loro in scuole moscovite e 

leningrado-pietroburghesi. Nella presente antologia abbiamo ritenuto opportuno inserire alcuni 

esempi, tra i più alti, di ogni tendenza, partendo da fenomeni preparatori come quello della “Scuola 

di Lianozovo” e dunque la poesia di Genrich Sapgir, per poi offrire singole prove del cosiddetto 

concettualismo moscovita, della lirica pietroburghese, del minimalismo neoavanguardista. Recenti 

raccolte antologiche offrono ovviamente molto di più al lettore, ma fine dei curatori della presente 

antologia era quello di tracciare almeno una prospettiva, un percorso per incamminarsi con 

l’entusiasmo della scoperta nel mirabile e difficile universo della poesia russa dalle sue oscure 

origini fino alla nuova poesia creata su internet. 
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