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Introduzione 

 

 

Il presente lavoro è dedicato al poeta russo di origine ciuvascia Gennadij Ajgi (1934-

2006). Nel cercare di ricostruire una figura poetica complessa e sui generis si è deciso di 

analizzarla partendo dagli ambienti che influiscono sulla sua poetica: il suo paese 

d’origine, la Repubblica ciuvascia, e il mondo non ufficiale della neoavanguardia 

moscovita. L’attenzione della ricerca si è concentrata sulla sua opera poetica composta 

in russo e compresa nel decennio tra il 1960 e il 1971, un arco temporale che 

corrisponde alla prima edizione delle sue raccolte. La scelta di concentrarsi su questo 

preciso decennio trova ragione d’essere per diverse questioni. Anzitutto, queste prime 

raccolte vengono considerate dal poeta come un’unità organica quanto a scelte formali, 

motivi e tematiche. Molte delle raccolte che seguiranno, anche grazie alle maggiori 

possibilità di pubblicazione, verranno riconosciute nella loro singolarità ed autonomia, 

mentre nelle prime opere si può rilevare un profonda componente di fluidità, che spesso 

si declina in termini di intertestualità. Da un punto di vista biografico, la produzione 

degli anni ’60-’70 coincide con l’impiego di Ajgi all’interno del Museo Majakovskij, 

luogo di enorme valore per il suo sviluppo poetico e attorno al quale gravitano 

esperienze artistiche riconducibili alla neoavanguardia, in cui lo stesso poeta si trova 

inserito. D’altra parte, nelle prime raccolte non confluiscono solo le influenze 

avanguardiste; risultano ancora molto forti le impressioni ed i motivi ciuvasci che, 

mescolandosi alle acquisizioni estetiche moscovite, creano un’opera estremamente 

originale e di difficile inquadratura. 

Pertanto, il punto di partenza del lavoro sarà la doppia formazione ricevuta dal poeta, 

quella ciuvascia e quella moscovita. I suoi primi anni coincidono con forti impressioni 

folcloristiche, ma anche con l’eccezionalità della figura paterna, che inizia il giovane 

Ajgi alla letteratura russa ed europea. Il trasferimento a Mosca e gli anni presso 

l’Istituto Gorkij segnano un ulteriore momento decisivo nella sua formazione poetica: 

l’incontro con Boris Pasternak dà avvio ad un sodalizio umano ed estetico che durerà 

sino alla morte dello scrittore, nel 1960. Questo evento, insieme alla perdita della madre 
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avvenuta poco dopo, segnano un cambiamento nella lingua compositiva del poeta in 

favore del russo, un momento che si configura come un vero e proprio rito di passaggio 

verso il mondo della letteratura russa (capitolo I).  

A Mosca, Ajgi si muove all’interno degli ambienti non ufficiali, frequentando diversi 

gruppi (tra cui quello di Lianozovo e di Aleksandr Vasil’ev) in cui entra in contatto 

principalmente con artisti e compositori (in primis, Jakovlev e Volkonskij). A questo, si 

aggiunge il suo lavoro presso il Museo Majakovskij che gli permette di costruirsi un 

bagaglio culturale sulle avanguardie storiche estremamente accurato, grazie all’accesso 

all’archivio privato di Chardžiev (capitolo II). Lo sviluppo poetico che ne deriva è di 

enorme rilievo e, in questa ricerca, si cercherà di mostrare come Ajgi riprenda alcuni 

stilemi ed elementi formali propri dell’avanguardia e del modernismo europeo, pur 

mantenendo i propri pilastri compositivi fondamentali; musicalità, ritmo, essenzialità e 

purezza della parola trovano realizzazione grazie all’uso sistematico di versi liberi e a 

un peculiare sistema di punteggiatura e creazione lessicale (capitolo III).  

A questo coerente e personale sistema formale corrisponde una  - volutamente - limitata 

selezione di motivi e temi che, nella loro organicità e semplicità eterna, vanno a creare 

un universo-Ajgi in grado di connettere tra loro tutte le raccolte prese in esame. In 

questa sede sono state selezionate tre macro-aree (natura, sonno-sogno, silenzio) di cui 

si è rilevata la costante presenza ed il valore tematico-estetico, tanto da poterle definire 

delle invarianti poetiche. Ad esse, si riallacciano altri temi che si cercherà di individuare 

di volta in volta nell’analisi testuale (capitolo IV-V).  

 

Riconoscendo i limiti nell’affrontare una figura poetica così ricca di sfaccettature, la 

presente ricerca si pone come obiettivo quello di definire Gennadij Ajgi da un punto di 

vista teorico-poetico tenendo conto dell’unicità della sua esperienza artistica e alla luce 

delle numerose influenze che confluiscono nella sua produzione. In ambiente italiano, 

questo lavoro si inserisce in un generale vuoto della poesia russa contemporanea: non 

esistono traduzioni di raccolte complete e il suo nome viene sempre citato brevemente 

all’interno di antologie e manuali. L’unica opera curata da Ajgi e tradotta in italiano 

dall’orientalista Gianroberto Scarcia è I canti dei popoli del Volga: Antologia ciuvascia. 

Insieme a questa pubblicazione si menziona l’articolo critico di Giovanna Pagani-Cesa 

Note per uno studio del mondo ciuvascio nella poesia di Gennadij Ajgi. Come si può 
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notare, si tratta di testi legati principalmente al mondo ciuvascio, che tengono conto solo 

in parte della cospicua produzione russa di Ajgi. Pertanto, tenendo conto dei limiti di 

una prima ricerca ancora incompleta, il presente lavoro si propone di aprire un piccolo, 

iniziale spiraglio in lingua italiana sul mondo poetico di Ajgi. 

D’altra parte, si può dire che un tardo riconoscimento sia arrivato anche in ambiente 

russo; sino all’inizio degli anni ’90, con l’uscita di  Zdes’: Izbrannye stichotvorenija. 

1954-1988, il poeta non aveva mai potuto pubblicare una raccolta completa in Unione 

Sovietica. La prima opera omnia è stata pubblicata solo tre anni dopo la sua morte, 

avvenuta nel 2006: si tratta di Sobranie sočinenij v 7 tomach che, tuttavia, non rispetta 

alcune indicazioni e disposizioni interne proposte dal poeta. 

Una controtendenza può essere rilevata all’estero, dove l’attenzione per Ajgi è sorta 

molto presto. La prima edizione della sua prima raccolta è stata pubblicata a Praga nel 

1967 con il titolo di Tady, mentre la prima edizione a raccogliere tutte le sue raccolte 

sino ad allora composte ha visto la luce a Monaco, nel 1975. 

Negli ultimi anni, in particolare in occasione degli anniversari di nascita e morte, sono 

stati dedicati diversi studi critici ad Ajgi: nel 2006 Jurij Orlickij ha curato in due tomi i 

contributi di numerosi studiosi da tutto il mondo (Ajgi: Materialy, Issledovanija, Esse), 

mentre nel 2009 Chuzangaj ha raccolto gli atti di un ciclo di conferenze (Tvorčestvo 

Gennadija Ajgi: Literaturno-chudožestvennaja tradicija i neoavangarda. Materialy 

meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvjaščennoj LXXV-letnju so dnja 

roždenija Narodnogo poeta Čuvašii Gennadija Ajgi). Nel 2016, per il decennale della 

morte, Natalia Azarova ha curato Russian Literature. (Vol. 79-80).  
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Capitolo I 

Tra la Ciuvascia e Mosca: due formazioni 

 

1.1 Sulla questione delle origini  

Questo primo capitolo dedicato alle origini e alla doppia formazione di Gennadij Ajgi si 

prefigura due scopi principali. Anzitutto, si propone di individuare le radici ciuvasce di 

alcuni motivi e tematiche presenti e ricorrenti nella sua poetica che, come sottolinea 

Giovanna Pagani-Cesa, vanno a creare un “sostrato”1 spesso adombrato da influenze e 

richiami successivi e più evidenti, come quelli dell’avanguardia russa e della poesia 

europea (con particolare riguardo per quella francese). Gli studi sugli influssi letterari 

nella poesia di Ajgi tendono a non considerare ciò che è parte integrante del mondo 

ciuvascio, di cui egli era un fine conoscitore ed in favore della quale si fece promotore a 

livello internazionale sin da giovane. Esempio di questa predilezione alle fonti russe ed 

europee è l’analisi del rapporto tra Ajgi e Pasternak; se rimane indubbio il valore che 

questo incontro ebbe sulla vita del giovane poeta (per il quale l’autore del Dottor Živago 

rappresentò una sorta di figura paterna2), l’effettivo peso che esercitò sulla sua poetica si 

presta a maggiori discussioni3. In secondo luogo, questa sezione vuole mettere in 

evidenza il primo sviluppo poetico di Ajgi, determinato dal passaggio al verso libero e  

ad una lingua di composizione diversa (il russo) che lo proiettano in un panorama 

letterario internazionale, quale quello della letteratura russa, in generale, e della 

neoavanguardia non ufficiale, nello specifico. Il cambiamento della lingua di 

composizione coincide con un momento cruciale nella biografia e nella poetica del 

poeta; per questo motivo, si tenterà di analizzare tutte le cause che vi hanno condotto. 

La presente trattazione dedicata in parte al mondo ciuvascio trova un curioso spazio nel 

panorama italiano dal momento che l’unica opera tradotta integralmente e pubblicata in 

Italia è proprio I canti dei popoli del Volga: Antologia ciuvascia a cura di Ajgi. 

  

                                                 
1 G. Pagani-Cesa, Note per uno studio del mondo ciuvascio nella poesia di Gennadij Ajgi, p. 128. 
2 S. Valentine, Witness and Transformation, The poetics of Gennady Aygi, Boston, Academic Studies 
Press, 2015, p. 57. 
3 G. Pagani-Cesa, op. cit., pp. 127-128, nota 4. 
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1.1.1 I primi anni e la formazione in Ciuvascia 

Il critico e traduttore Boris Schnaiderman4, curatore dell’opera di Gennadij Ajgi in 

Brasile,  ricorda il suo primo contatto con il poeta in maniera significativa: 

             
      ,   ,    : 

         .    
     ,        ,    

  .5 

Questa testimonianza è di rilievo per comprendere quale ruolo abbia continuato a 

ricoprire la sua terra d’origine a livello poetico anche dopo il passaggio al mondo 

letterario russo. È lo stesso principio su cui si basa, tra l’altro, la composizione della sua 

Antologia ciuvascia, testo di enorme riferimento per questa trattazione preliminare. Si 

tratta di un’edizione patrocinata dall’UNESCO e pubblicata in diverse lingue con la 

funzione di biglietto da visita
6 della cultura e della poesia ciuvascia. Il lavoro svolto dal 

poeta si divide in una prima fase di ricerca e compilazione storico-letteraria e in una 

seconda sezione dedicata a traduzioni poetiche in russo, un passaggio che ha poi 

permesso la diffusione in altre lingue7. Per quanto Ajgi non abbia la pretesa di 

presentare un testo etnografico autonomo e si basi su lavori altrui per una ricostruzione 

storica quanto più fedele, è indubbio che egli padroneggi l’eredità ciuvascia sin da 

giovane, grazie a numerose ricerche di carattere familiare. Infatti il nonno materno era 

stato l’ultimo sacerdote del suo villaggio natale e proprio questa discendenza spinse il 

poeta ad approfondire il suo sapere sulla ritualità e le tradizioni ciuvasce. In merito alla 

ritualità ciuvascia, Ajgi stesso tiene a sottolineare che  

[…] la religione ciuvascia non può essere considerata sciamanesimo nel senso stretto della parola. La vita 
religiosa dei ciuvasci non si concentrava intorno a singole personalità, eletti e veggenti, bensì intorno ad 

                                                 
4 Boris Schnaiderman è stato l’autore di un’importante antologia di poesia russa (Poesia Russa Moderna), 
pubblicata a Rio de Janeiro nel 1968. Ha inoltre dedicato un’intera opera ad Ajgi, intitolata Guenádi 

Aigui: silêncio e clamor (Sãu Paulo, Perspectiva, 2010). 
5 B. Schnaiderman, Kak važno byt‘ čuvašom (istoki i chudožestvennoe vyraženie poeta Gennadija Ajgi, in 
J. Orlickij, Ajgi: Materialy, Issledovanija, Esse. Vtoroj Tom, Moskva, Vest-Konsalting, 2006, p. 84.   
6 P. France, In memory of Gennady Aygi: Translation and Community, in After-Images, Series 3, № 6: 
http://www.mptmagazine.com/feature/in-memory-of-gennady-aygi-translation-and-community-39/. 
7 In italiano le traduzioni sono dell’orientalista Gianroberto Scarcia, in inglese di Peter France e in 
francese di Léon Robel. 
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atti sacrificali comunitario-collettivi […] Erano guidati dagli anziani e da persone particolarmente 
venerabili, che erano anche sacerdoti nel senso corrente della parola”.8  

Benché questi anziani ricoprissero un ruolo attivo e multiforme all’interno della 

comunità in quanto “medici, conoscitori dei rituali, depositari delle tradizioni 

popolari”9, nella vita quotidiana erano e rimanevano contadini. E fu proprio questa 

posizione ad essere ricoperta dal nonno materno del poeta. A tale figura, inserita nella 

quotidianità del villaggio, si associavano presenze più o meno benefiche e riverite, al 

tempo stesso isolate e estranee alla comunità. In questi casi si parla di jumoz e 

tuchatmoš: il primo, più vicino al sacerdote, si faceva portatore sia della magia bianca 

sia di quella nera, mentre al secondo, inviso al popolo, apparteneva la sola magia nera. 

 Il mondo pagano ciuvascio passa al giovane Ajgi attraverso la voce della madre 

(Chevetus’, figlia di Jakur, dedicataria dell’Antologia) che “possedeva un ricco 

patrimonio  della cultura religiosa orale, costituito soprattutto da preghiere, suppliche, 

scongiuri, a cui talvolta faceva ancora ricorso”10. A tal proposito, il poeta ricorda un 

episodio che coinvolse la madre e il suo bagaglio di secolare ritualità: 

 

        : o  ,  
,   , ,         , 
  ,      .     

     .11 
 

Se la simbologia legata al campo verrà analizzata in un secondo momento, in questa 

sede è interessante notare come la madre di Ajgi conservi quel background rituale 

pagano che ancora nei primi decenni del Novecento era presente nei villaggi ciuvasci12. 

Come osserva Pagani-Cesa, questi antichi elementi ciuvasci si propagano nei versi russi 

ajgiani in maniera stilizzata e quasi impercettibile, fondendosi tanto con il repertorio 

religioso cristiano, quanto con le immagini della poesia moderna occidentale13. Lo 

stesso poeta, abbozzando alcuni tratti della poesia ciuvascia, dipinge un quadro che nel 

complesso coglie lo sviluppo culturale di tutto un popolo.  

                                                 
8 G. Ajgi, Antologia ciuvascia, Roma, Arti Grafiche Scalia Editrice, 1986, pp. 15-16. 
9 G. Ajgi, op. cit., p. 16. 
10 G. Pagani-Cesa, op. cit., p. 130. 
11 G. Ajgi, Neskol’ko zamečanij k sticham, in Stichi 1954-1971, München, Verlag Otto Sagner, 1975, p. 
197. 
12 L. Vikár, G. Bereczki, Chuvash Folksongs, Budapest, Akadémiai Kiadó, p. 13. 
13 G. Pagani-Cesa, op. cit., pp. 130-131. 
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 [  , N.d.A.]    ,   ,  
          

(     XVI ).     
      .14 

 

In effetti, si può parlare di sintesi culturale anche in seno alla famiglia di Ajgi stesso: da 

una parte la madre, “representing for him his native culture in all its poverty, beauty and 

integrety”15, dall’altra il padre, che iniziò il figlio tanto alla lingua e letteratura ciuvascia 

quanto ad un sapere europeo. Benché Nikolaj Andreevič Lisin sia morto nei primi anni 

di vita del figlio, caduto durante la seconda guerra mondiale (1943), i suoi insegnamenti 

e la sua eredità ebbero un ruolo determinante sul futuro del poeta. Anzitutto, è 

necessario soffermarsi sul nome di famiglia che accompagnò il giovane nella sua 

evoluzione poetica. Infatti, egli nacque nel 1934 come Gennadij Nikolaevič Lisin, 

portando il cognome acquisito dal padre solo in periodo sovietico, quando si diede 

avvio ad un generale processo di russificazione. Non senza ironia, il poeta racconta di 

come presso i ciuvasci si iniziò ad utilizzare cognomi di illustri personaggi russi: “[...]  

        –   

   ...      ,   

     – , , ,  ”16. 

Ajgi riconquistò il vero nome di famiglia prima come pseudonimo negli anni ’50 e, 

successivamente, in via ufficiale nel 196917. È da notare che la sorella maggiore, artista, 

adottò un altro cognome ciuvascio (Iumanka), mentre la minore, anch’essa poetessa e 

traduttrice, decise di mantenere quello russificato.  

Nikolaj Lisin era un insegnante di villaggio di lingua e letteratura russa, in continuo 

movimento per il timore di essere arrestato e deportato in un campo di lavori forzati una 

seconda volta. Si ritrovò ad avere a che fare non solo con alunni ciuvasci, ma anche 

russi, tatari, mordvini. Come ricorda Ajgi, questo dettaglio determinò sin dall’infanzia il 

suo approccio alle lettere: “          , 

                                                 
14 G. Ajgi, Poet i vremja, in V. Strada (a cura di), Russia: Studi e ricerche. 2, Torino, Einaudi, 1975, p. 
257. 
15 K. Rosneck, Russian poets of the Soviet era, Detroit, Gale Cengage Learning, 2011, p. 5. 
16 G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor s Galinoj Gordeevoj), in G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii, 
Sankt Peterburg, Nimbus Press, 2011, p. 260. 
17 Sul significato del cognome Ajgi si veda il commento del poeta stesso: “     
– " ",   "  ". -       " ",  

 ,   ”, Ibid., p. 260. 
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   ,   ”18. Il padre immerse il 

figlio in una dimensione fortemente letteraria: primo letterato della sua famiglia, 

traduttore di Puškin, nonché discreto poeta egli stesso, cantava al figlio delle 

ninnananne basate su celebri versi russi e fu il suo primo maestro, tanto che già a 

quattro anni Gennadij Nikolaevič era in grado di leggere e scrivere in ciuvascio. 

L’insegnamento del russo non tardò ad arrivare, una conoscenza che fin da subito gli 

permise di approcciare i grandi classici. A tal proposito, va aggiunto che il rapporto tra 

il poeta ed i libri fiorì molto precocemente nel contesto familiare: “    

,         

,       ”19. La disposizione verso 

una cultura internazionale e senza barriere, in grado di intrecciarsi all’eredità ciuvascia e 

alla realtà russa, affiorò inizialmente nei pochi anni trascorsi con il padre, che non 

esonerò tanto i figli quanto i propri studenti da un contatto diretto con un mondo altro. 

In particolare, in questa sede si propone un episodio dall’infanzia del poeta che illustra 

chiaramente come la coesistenza di diversi influssi fosse estremamente naturale per 

Ajgi. Si parla di cultura russa e letteratura francese: 

 

    ,    .  ,     
   .        ,   

   –  .    .   ,  
    ,   , ,  ,   -  

.          “ ” 
.    .     ,   : “  
    ”.20 

 

Nella medesima intervista di Irina Vrubel’–Golubkina, egli dichiara in maniera 

perentoria la sua concezione di duplice appartenenza culturale: “  ,   

 ” e “ ,    –     – ”21.  

Se la sua esposizione a diverse influenze culturali appare precoce, lo stesso vale per il 

suo avvicinamento – inizialmente, inconscio – alla poesia. Ancora una volta, fu il padre 

ad accorgersi di questa predisposizione e ad incoraggiarla senza indugio, quasi 

                                                 
18

Ivi., p. 262. 
19 G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor s Galinoj Gordeevoj, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 262. 
20 G. Ajgi, Ja – malevičeanec. Beseda Iriny Vrubel’-Golubkinoj s Gennadiem Ajgi, in Zerkalo, 2005: 
http://magazines.russ.ru/zerkalo/2005/25/aig6.html. 
21 Ibid. 
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consapevole di non avere a disposizione il tempo necessario per confrontarsi con il 

figlio in età matura.  

  ,   ,   ,  ,  -   . 
      –    .  :   , 

  –   ,     ,  ,   .   
    .    ...    

 ,  .22 

 

All’età di quattordici anni questi primi tentativi poetici presero una svolta inaspettata 

rispetto alle quartine fino a quel momento composte sul modello di Esenin: il giovane 

Gennadij Nikolaevič scoprì a casa di un compagno di scuola una corposa raccolta di 

Majakovskij. Gli esperimenti e le imitazioni majakovskiane che seguiranno trovarono 

un piccolo spazio nella comunità locale e permisero al giovane di trasferirsi a Mosca nel 

1953 per studiare all’Istituto di Letteratura M. Gorkij23. Ebbe un ruolo di notevole 

rilevanza per gli studi moscoviti l’incontro con il poeta ciuvascio Peder Chuzangaj, 

traduttore della prima versione di Evgenij Onegin di Puškin e di alcune poesie di 

Majakovskij. Ajgi ha sempre considerato Chuzangaj un padrino letterario, cui deve il 

suo battesimo poetico24: indubbiamente all’occhio esperto del mentore il cognome 

originario, traducibile come   (lui stesso), si prestava bene alla sua figura – 

ancora emergente – di poeta.  

Si tratterà nella sezione successiva dei primi anni moscoviti e degli influssi – 

russi e stranieri, contemporanei e passati – cui andò incontro Ajgi con il suo 

trasferimento; ivi, si è deciso di concludere il discorso sul rapporto diretto con la cultura 

ciuvascia proponendo un leggero salto temporale. Come ha dichiarato il poeta stesso in 

diverse interviste, il periodo tra gli ultimi mesi del 1959 e la prima parte del 1960 fu per 

lui estremamente penoso. Alle pressioni politiche per il suo rapporto con Pasternak, al 

“caso Ajgi” ed all’espulsione dall’Istituto si aggiunsero due lutti significativi: la morte 

di Boris Leonidovič e di sua madre. Nella sua analisi sul passaggio in poesia dalla 

lingua ciuvascia a quella russa Tomaš Glanc attribuisce ad esso due ragioni principali, 

                                                 
22 G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor s Galinoj Gordeevoj), in  Razgovor na rasstojanii, cit., p. 264. 
23 G. Ajgi, Ja – malevičeanec. Beseda Iriny Vrubel’-Golubkinoj s Gennadiem Ajgi, in cit.: 
http://magazines.russ.ru/zerkalo/2005/25/aig6.html. 
24 Così Ajgi ricorda le parole del poeta: "    – ?      

 ". Cfr. G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor s Galinoj Gordeevoj), in Razgovor na 

rasstojanii, cit., p. 260.  
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riconoscendo la morte della madre come un fattore permanente nella cementificazione 

di questo processo. Non è un caso che la prima opera composta in russo e non tradotta 

dal ciuvascio in un secondo momento (come era già accaduto per numerosi lavori 

giovanili) sia stata composta in occasione della scomparsa materna. Smert’  rappresenta 

non solo un momento di trapasso esistenziale e poetico per Gennadij Ajgi, ma anche il 

punto di partenza, tanto cronologico quanto tematico, della presente tesi: 
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 , 
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1960 

 

La malattia della madre durò diversi mesi e la vita del giovane Gennadij Nikolaevič e 

delle sorelle iniziò a gravitare attorno al suo letto di ospedale. Al fratello maggiore 

spettavano i turni notturni, in cui le conversazioni materne si alternavano ad un continuo 

lavorio che spesso durava fino all’alba. È proprio la sorella Eva a ricordare il 

ritrovamento di Smert’ e il momento concreto del passaggio al russo. 

   ,    .  ,     - . 
      : ,  ,     

    ,     ,      ,  
  .           

  ...25 
 

Effettivamente, nei primi versi Ajgi abbozza un quadro tanto familiare quanto estraneo 

a causa della presenza della morte imminente che stravolge la sfera della quotidianità e 

il valore dei suoi oggetti. Il dettaglio del vestito materno si associa, per la sua posizione 

isolata, ad altri due elementi, я (v. 12) e   (v.15), 

creando così un'immagine di ritualità e di religiosità, accentuata anche dalla presenza 

delle я   (v. 7). Alla veste, così usuale da diventare un 

simbolo cerimoniale, seguono le offerte rivolte alla divinità che, in risposta, invia i suoi 

messaggi attraverso la neve. Quest’ultima si associa per la sua cromia al bianco, che in 

Ajgi, come in numerosi culti, rappresenta tanto il divino quanto la morte “o, meglio, [il] 

mistero più profondo della vita”26. Come osserva Pagani-Cesa: 

 

Il bianco, dunque, oltre che il colore della divinità e della teofania (fuoco o luce allo stato  di 
incandescenza massima) è, anche qui, colore del passaggio, sospeso fra assenza e presenza, visibile ed 
invisibile, morte e nascita o rinascita. In ogni pensiero simbolico la morte – sentita come momento di 
transizione e quindi come un altro inizio – precede la vita […].27 
 

In questa raffigurazione della morte materna e dell’inesorabilità del tempo che si 

manifesta nel cadere della neve (simbologia già presente nel folclore ciuvascio28), Ajgi 

                                                 
25 E. Lisina, Živye stranicy, in J. Orlickij (a cura di), Ajgi: Materialy, Issledovanija, Esse, Tom Pervyj, 

Moskva, Vest-Konsalting, 2006, p. 132. 
26 G. Pagani-Cesa, op. cit.,  p. 143. 
27 Ivi. p. 144. 
28 Ivi. p. 145. 
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tenta di afferrare i segni, i geroglifici di un mondo non-sensibile attraverso l’atto poetico 

stesso, che compie la funzione di tramite, di “punto d’appoggio dello spirito”29. In 

questo senso, sono significative le sue parole che illustrano una visione personale di 

poesia, che appare sin dalla giovinezza: 

…     ,    -      " "    " ",        
    " ".          ,        " ",  

           "  ".              , 
     "    ",   (   )    

,     "       "   .30 
 

In ultimo, Smert’ raccoglie in sé entrambe le funzioni appena descritte, svolgendo una 

sfaccettata funzione di rito: da una parte, il congedo dalla madre e la connessione con un 

mondo altro, in una dimensione intima e familiare, dettata dalla presenza di alcuni 

elementi quotidiani; dall’altra, il passaggio alla lingua russa e, di conseguenza, allo 

status pubblico di poeta russo, chiaramente non più regionale. Al tempo stesso, però, 

l’adozione permanente della lingua russa non soffocò una produzione parallela nella sua 

lingua madre31 ed aumentò il senso di responsabilità nei confronti della terra natia e 

della sua cultura, che si manifestò nel continuo lavoro di traduzione dal e verso il 

ciuvascio: “      .     , 

   ,     ,   .   

       ”32. 

 

 

1.1.2 Anni ’50: l’Istituto Gorkij e Peredelkino 

Nell’autunno del 1953, poco dopo la morte di Iosif Stalin (5 marzo), Gennadij 

Ajgi iniziò i propri studi all’Istituto di Letteratura Gorkij grazie all’impegno del già 

citato Peder Chuzangaj. Negli stessi mesi si assistette ad una serie di cambiamenti in 

ambito letterario semplicemente impensabili fino a pochi mesi prima: in occasione del 

                                                 
29 Ivi. p. 129. 
30 G. Ajgi, Neskol’ko zamečanij k sticham, in cit., p. 195. 
31 S. Valentine, op.cit., p. 29. 
32 G. Ajgi, Ja – malevičeanec. Beseda Iriny Vrubel’-Golubkinoj s Gennadiem Ajgi, in cit.: 
http://magazines.russ.ru/zerkalo/2005/25/aig6.html. 
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primo maggio vennero pubblicati sulla Literaturnaja Gazeta alcuni versi d’amore, 

mentre su Novyj mir usciva un importante articolo di Vladimir Pomerancev, Della 

sincerità in letteratura (Ob iskrennosti v literature), che ebbe la conseguenza di 

allontanare (anche se momentaneamente, fino al 1958) dalla rivista il suo direttore, 

Tvardovskij. Allo stesso tempo, si stava già delineando una denominazione-guida per il 

periodo che si stava aprendo: Vittorio Strada definisce il termine “disgelo” come “una 

metafora nuova”, che associa un rinnovato panorama storico-politico ai cambiamenti 

climatici, rispecchiando anche la necessità di trovare un nuovo simbolismo sovietico33. 

Il disgelo ( ) è il titolo di una lirica di Nikolaj Zabolockij (1903-1958), 

composta nel 1948, ma apparsa solo nel 1953, poco prima dell’omonimo romanzo di 

Il’ja Eremburg (1891-1967), a cui gli anni del mandato di Nikita Chruščëv devono la 

propria denominazione.  

In questo contesto, un evento di rilevanza fu il II Congresso degli scrittori 

sovietici che si tenne tra il 15 e il 26 dicembre del 1954, vent’anni dopo il celeberrimo I 

Congresso, in cui Andrej Ždanov presentò ufficialmente i dettami di Realismo 

socialista34. La morte di Stalin rese impellente una ridefinizione dell’intelligencija, del 

suo ruolo sociale e del suo rapporto con il Partito. Nel corso del Congresso, entrò 

soprattutto in gioco la dicotomia tra realtà sovietica e mondo occidentale, tra arte al 

servizio della madrepatria e l’aspirazione alla pura arte. Alla presenza delle massime 

personalità statali e dei maggiori scrittori del blocco si riunirono anche intellettuali 

provenienti dalla Francia, Gran Bretagna, Austria e Jugoslavia, a dimostrazione dei 

sentimenti amichevoli nei confronti dell’Unione Sovietica e del tentativo - da parte di 

quest’ultima – di portare avanti la causa della libertà delle nazioni e della pace 

mondiale, come ricorda la scrittrice Olga Forsh nel suo discorso di apertura35. È 

interessante notare come, nel corso del congresso, alcuni scrittori si siano rapportati con 

                                                 
33 V. Strada, Il 1956, in Storia della letteratura russa (Vol. III: Il Novecento, 3), Torino, Einaudi, 1990, p. 
463. 
34 “Comrade Stalin described our writers as engineers of the human mind. What does this mean? What 
duties does this title impose on you? It means, above all, to know life, in order to depict it truthfully in 
works of art, to depict it not scholastically, not lifelessly, not just as “objective reality”, but to depict real 
life in its revolutionary development. In so doing, truthfulness and historical concreteness of artistic 
depiction must be combined with the task of ideological remolding and re-education of the toiling people 
in the spirit of Socialism. This method in fiction and literary criticism is what we call Socialistic 
Realism...”. Cfr. L. B. Turkevich, The Second Congress of Soviet Writers, in Books Abroad, 1956, Vol. 
30, № 1, p. 31.  
35 Ivi., p. 32. 
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Il disgelo di Eremburg: Konstantin Simonov (1915-1979), nuovo direttore di Novyj mir, 

censurò totalmente il nome dell’autore dal suo discorso, mentre Michail Šolochov 

(1905-1984) definì il libro un “passo indietro”36 nella produzione di Eremburg stesso.  

A questo evento, da cui, in generale, non emersero linee guida molto lontane da quelle 

del Realismo socialista, si aggiunse il rapporto Sul culto della personalità e sulle sue 

conseguenze (O kul’te ličnosti i ego posledstvijach), un discorso pronunciato da 

Chruščëv in una seduta segreta del XX Congresso del Pcus del 1956 (14-25 febbraio), 

in cui si mossero le prime accuse contro gli eccessi del “culto della personalità” di 

Stalin e si diede avvio ad un lento processo di riabilitazione delle vittime dello 

stalinismo. L’inizio della destalinizzazione ed una maggior distensione sociale non 

resero la posizione degli intellettuali meno incerta: al Glavit spettavano ancora i compiti 

di esame preventivo di ogni testo o immagine in circolazione e destinata alla diffusione, 

di concessione delle autorizzazioni e la compilazione degli elenchi di opere vietate. Lo 

stesso Gennadij Ajgi sperimentò la precarietà della sua posizione, in quanto giovane 

poeta della neo-avanguardia37 ed amico di Boris Pasternak al compimento dell’opera 

Doktor Živago. La sua stessa appartenenza al campo della poesia lo rendeva un 

elemento potenzialmente (e tale riconosciuto al momento dell’affare Pasternak) 

pericoloso ed antisovietico. Così osserva Emily Lygo nella sua trattazione sui poeti del 

Disgelo: 

 
[...] lyric poetry, which had virtually disappeared from official publications during the Stalin period, 
experienced a revival and rehabilitation in the 1950s. Poetry is connected to de-Stalinisation, to the 
growth of dissidence and non-conformism, and to the development of an underground and the 
phenomenon of samizdat. The range of Thaw Generation poets recognized as significant is far wider than 
that found in Soviet publications.38 
 
Per quanto riguarda la formazione letteraria di questi anni, bisogna notare che, se in 

Ciuvascia la poesia del giovane Ajgi venne plasmata dalla scoperta di Majakovskij, il 

periodo trascorso all’Istituto Gorkij si rivelò fondamentale per un contatto diretto con la 

cultura occidentale. Come si è già notato, l’apertura e la spinta verso il mondo europeo 

                                                 
36 M. A. Šolochov, Reč’ na Vtorom Vsesojuznom S”ezde Sovetskich Pisatelej, in Velikoross”, 2015, № 
75: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_37/article_1938/. 
37 S. Valentine, op.cit., p. 57. 
38 E. Lygo, The Thaw Generation Poets in the Post-Soviet Period, in Twentieth-Century Russian Poetry: 

Reinventing the Canon, a cura di Hodgson Katharine, Shelton Joanne and Smith Alexandra, Cambridge, 
Open Book Publishers, 2017, p. 334. 
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e, in generale, le culture altre erano aspetti insiti nel poeta; gli studi moscoviti non 

fecero altro che accentuare ed approfondire questa tensione culturale. L’accesso alla 

Biblioteca Lenin gli permise di conoscere e leggere filosofi e scrittori occidentali, dai 

classici greci a Rilke, Hölderlin, Hegel, Pascal, senza tralasciare gli autori russi dell’età 

d’argento (soprattutto Pasternak, Achmatova e Cvetaeva)39. Il definitivo avvicinamento 

alla poesia francese coincise con la morte del poeta surrealista Paul Eluard, avvenuta nel 

novembre del 1952: in tale occasione, la rivista Ogonëk pubblicò alcuni sue versi che 

non sfuggirono al giovane Ajgi. La scoperta di Eluard lo spinse non solo a comporre in 

versi liberi40 e a studiare il francese, ma creò una catena letteraria che lo condusse a 

Rimbaud e Baudelaire.  

A queste letture, si aggiunse l’impatto che ebbero alcuni professori dell’Istituto 

Gorkij; in particolare, si ricordano la cattedra di teoria della letteratura tenuta da Viktor 

Šklovskij (1893-1984) e il seminario di poesia di Michail Svetlov (1903-1964). Benché 

Ajgi presenti un’estetica molto lontana dal maestro, gli insegnamenti di Svetlov 

andarono a costituire una base pratica per il giovane poeta, soprattutto in termini di 

qualità poetica. 

     ,   . "    ", –  
  ,  -   .      ,    
   .      ,   , –    

  ,   , .   ,   , –  
 , , .   ,  ,   , 
 ,     ,   ,   – ,    . 

 :   –    .      
;    ,   ,   , ,   ,   
,  .       – .   ...41 

 
Il 1956 fu un anno fondamentale su diversi fronti per la società sovietica; oltre al 

sopraccitato XX Congresso, meritano una menzione due raccolte miscellanee, 

Literaturnaja Moskva, in cui vennero affiancati alcuni autori già ritenuti “classici”, 

come Pasternak e Cvetaeva, ad altri (ri)scoperti solo nel nuovo contesto storico, tra cui 

Zabolockij e Martynov. Strada definisce le raccolte come uno “spaccato della letteratura 

                                                 
39 L. Robel, Ajgi, Moskva, Agraf, 2003, p.19. 
40 Si tratta di una cifra stilistica che caratterizza tutta l’opera di Ajgi in lingua russa; tuttavia, è da notare 
che gli esperimenti poetici degli anni ’50 vengono ancora compiuti prevalentemente in ciuvascio. 
41 G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor s Galinoj Gordeevoj), in Razgovor na rasstojanii, cit., pp. 265-
266. 
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sovietica in una fase di transizione, commistione di vecchio e di nuovo”42. Nello stesso 

anno, grazie all’intervento di Svetlov, la poesia di Ajgi Zavjaz’ (composta in ciuvascio e 

tradotta solo letteralmente dal suo autore) iniziò a circolare per l’Istituto e diverse 

redazioni, suscitando un generale interesse, che sfociò nella ricerca di un traduttore 

ufficiale.  

 

 

 

(И     )  

 

. .  

 

      

     

    

   :  

       

        

 

    

    

     

     —  

    

   

    

     

    -   

   

                                                 
42 V. Strada, Il 1956, in cit., p. 465. 



17 
 

 

        

    

    

        

    

1954 

 

Per la traduzione dell’opera vennero proposti vari nomi, tra cui Svetlov e Martynov, 

sino a giungere a Boris Pasternak in persona, che declinò l’offerta, ma si mise in 

contatto con il giovane poeta. Egli si espresse favorevolmente nei confronti del suo 

talento e della sua attività poetica, benché il suo giudizio sul componimento in 

questione avesse delle riserve: “      ,  

 –   ”43. Ajgi sapeva perfettamente a cosa si riferisse 

Pasternak: il testo presentava ancora un’aurea romantica44, con forti elementi 

majakovskijani, tanto che il suo stesso autore la definì una sintesi tra Majakovskij e 

Wolker45. Al tempo stesso, però, alcune caratteristiche tipiche della sua produzione 

matura erano già visibili in potenza, a tal punto che l’autore stesso considera il testo 

come un momento di passaggio nella sua estetica. In questa sede, si pone brevemente 

l’attenzione su un singolo esempio (l’indefinitezza dei soggetti) di questi elementi 

caratterizzanti. Infatti, come da epigrafe, il componimento è ripreso da un omonimo 

poema ciuvascio, mentre è dedicato a Rim Achmedov, poeta bashkiro e suo compagno 

di stanza46. Tuttavia, è difficile far coincidere un dedicatario così intimo e il “ ” 

(collettivo o formale) del v. 1; Sarah Valentine osserva che si possa trattare di un 

gruppo di poeti, ma non sfugge il fatto che nei versi successivi si evidenzia l’alterità 

                                                 
43 G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor s Galinoj Gordeevoj), in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 268. 
44 G. Aygi., Selected poems 1954-1994, Evanstone, Northwestern University Press, 1997, p. 17. 
45 G. Ajgi, Ja – malevičeanec. Beseda Iriny Vrubel’-Golubkinoj s Gennadiem Ajgi, in cit.: 
http://magazines.russ.ru/zerkalo/2005/25/aig6.html. 
46 “Like Aygi, Akhmedov was a non-Russian poet writing in the Russian tradition. His poetry focuses on 
the flora and landscape of his native Bashkortostan as much Aygi’s poetry focuses on the landscape of his 
native Chuvashia. And like Aygi, he was considered a “regional” poet.” Cfr. S. Valentine, op. cit., p. 62. 
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dell’io poetico rispetto alla collettività47. Questo accenno alla condizione a se stante 

dell’io lirico può essere spiegato con la posizione di Ajgi stesso all’interno dell’Istituto 

Gorkij, soprattutto da una  prospettiva artistica. Così Léon Robel, amico e biografo del 

poeta, ricorda i suoi anni universitari: 

[…]        ,      
  .     ,   ,  ,  . 
 ,  ,    ,    , 

,  ,  ,     
.      , « » ,    – 

 .         .     
« »  ,          .   

, ,   ,  –    .48 

 

Il riferimento a Pasternak per la traduzione di Zavjaz’ non deve stupire nell’ambito 

dell’Istituto. All’epoca gli studenti soggiornavano nelle vicinanze del complesso di 

Peredelkino e, di conseguenza, non era raro incontrare il poeta, già considerato un 

“classico” vivente dagli studenti dell’Istituto. Il legame tra Pasternak ed il giovane poeta 

si saldò tramite Irina Emel’janova, figlia di Ol’ga Ivinskaja, che prestò il manoscritto 

dell’appena terminato Doktor Živago ad Ajgi. Lo sconvolgimento che investì Ajgi in 

una sola notte rispecchia perfettamente l’atmosfera e l’intenso legame che veniva a 

crearsi tra autori e lettori al di fuori di un ambiente ufficiale e controllato. Mario 

Caramitti parla di due figure dal ruolo interscambiabile, che si alimentano a vicenda e 

che rendono la fruizione di manoscritti e copie dattiloscritte un qualcosa di 

estremamente potente. L’esperienza del giovane Ajgi e della lettura del Doktor Živago 

rientra in questo panorama: “ogni copia era letta da decine di persone, letteralmente 

consumata, concessa solo per una notte all’avidità degli occhi, cospirazione, piacere 

segreto, primordiale, estremo della lettura”49. Non stupisce neppure il fatto che 

Pasternak, scoperto di avere un nuovo, inaspettato lettore, chiese immediatamente la sua 

opinione, senza precauzioni né cerimonie50. In occasione dei loro successivi incontri, 

                                                 
47 Ibid. Sulla questione dei soggetti in Ajgi si veda: Fateeva Natal’ja, K probleme sub”ektnosti v poezii G. 
Ajgi, in N. Azarova (a cura di),  Russian Literature, 2016, № 79-80. 
48 L. Robel, op. cit., pp. 19-20. 
49 M. Caramitti, Letteratura russa contemporanea: la scrittura come resistenza, Roma, Bari, GLF Editori 
Laterza, 2010, p. 17. 
50 “…     :  ,     !   – 

?  ,   ,     .     –  ?  
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Ajgi gli recitò Zavjaz’, suscitando non poco stupore: benché Pasternak ignorasse la 

lingua ciuvascia, in quella interpretazione aveva colto nella modulazione dei versi 

alcuni passaggi molto vicini al russo. Al suo appello di passare alla lingua russa51, si 

aggiunse anche il poeta turco Nazim Hikmet, altro abitante di Peredelkino. Così si 

rivolse ad Ajgi, in favore del cambiamento linguistico: 

   .  – . ,     , 
   ,     .  :    я  

 , , ,     ,     
 .     ,     ,   
  - ,    .52 

Sul passaggio alla lingua russa è già stata presentata una parziale ricostruzione nel 

capitolo precedente, una costruzione che ivi trova il suo compimento. In generale, la 

critica tende ad attribuire questo cambiamento all’influenza di Pasternak, non tenendo 

totalmente presente le tempistiche e gli eventi che hanno condotto ad esso. Il seguente 

lavoro, avvalorandosi delle posizioni di alcuni studiosi, tra cui Glanc e Pagani-Cesa, si 

muove in direzione di un’interpretazione più complessa, che vede la commistione di 

biografia privata, possibilità linguistiche, influenze ed aspirazioni letterarie53.  

La posizione di Pasternak nel panorama degli influssi letterari sulla poetica di 

Ajgi merita un ulteriore chiarimento. Achmedov ricorda come il poeta si sia avvicinato 

al suo personale “classico” gradualmente, subendo una vera e propria “metamorfosi”: 
 
 –  1953-1954  –   ,        

     .    , . 
       : ,  -  . , 

      ,       
: “     !”          
 ,      .54 

 
  

                                                                                                                                               
     , .” Cfr. G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor 

s Galinoj Gordeevoj), in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 268. 
51 Le parole di Pasternak suonano come un ultimatum letterario: “« -   ,     

  .       –    
    »”, in Ajgi Gennadij, Ja – malevičeanec. Beseda Iriny Vrubel’-

Golubkinoj s Gennadiem Ajgi, in cit.: http://magazines.russ.ru/zerkalo/2005/25/aig6.html. 
52 G. Ajgi, Obydennost’ čuda, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 113. 
53 “« »           ё  :  

 ,       .” Cfr. T. Glanc, Poetika 

ctyka. Javljaetsja li Ajgi transnacional’nym poetom?, in Vozduch, 2014, № 4: http://www.litkarta.ru/ 
projects/vozdukh/issues/2014-4/glanc/. 
54 G. Ajgi, Obydennost’ čuda, in cit., p. 99. 
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Indubbiamente, gli incontri con Pasternak non fecero che aumentare il sodalizio 

personale e letterario tra i due, soprattutto tra il 1958 e il 1959, allo scoppio dello 

scandalo del Doktor Živago. Tuttavia, è necessario rilevare che in numerose interviste 

Ajgi abbia riconosciuto il proprio debito artistico soprattutto nei confronti di Malevič e 

Chlebnikov, piuttosto che nell’opera di Pasternak: “la tesi dell’influsso di B. Pasternak 

si basa sul senso profondo di continuità fra uomo e natura […] Ma queste caratteristiche 

appartengono in primo luogo alla tradizione classica ciuvascia”55. Ivi si accoglie 

un’altra posizione, avanzata da Valentine, secondo cui egli “urged the poet toward 

uncluttered, evocative language and sparse but effective imagery, elements that in fact 

characterize Aygi’s mature work”56. 

Il “caso Pasternak” scoppiato a seguito della pubblicazione per Feltrinelli di 

Doktor Živago nel novembre del 1957 e del premio Nobel assegnato, ma non ritirato, 

l’anno successivo investì anche il giovane Ajgi. La sua espulsione dal Komsomol e, 

successivamente, dall’Istituto Gorkij venne ufficialmente giustificata con la 

pubblicazione della sua prima raccolta a Čeboksary: Attesen iachĕpe (In nome dei 

padri) non venne riconosciuta come poesia sovietica, mentre il suo autore iniziò ad 

essere etichettato come “individualista nietzschiano”. Anche se espulso, Ajgi riuscì a 

diplomarsi non per le sue prove poetiche, bensì grazie alla traduzione in ciuvascio del 

poema Vasilij Terkin (1945) di Aleksandr Tvardovskij57.  

Nella primavera del 1960, la morte di Pasternak seguita in poco tempo da quella 

della madre crearono una forte cesura nella vita del giovane poeta, aprendo una nuova 

parentesi che verrà analizzata qui di seguito: “  –     – 

  ”58. 

  

                                                 
55 M. Pagani-Cesa, op.cit., pp. 127-128. 
56 S. Valentine, op.cit., p. 61. 
57 Il poema venne pubblicato in ciuvascio a Čeboksary nel 1960, senza che il traduttore venisse 
menzionato. Cfr. L. Robel, op.cit., p. 39. 
58 G. Ajgi, Obydennost’ čuda, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 114. 
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Capitolo II 

Ajgi e la neoavanguardia moscovita 

 

 

2.1 La neoavanguardia: breve quadro storico 

In Unione Sovietica, gli anni del disgelo vedono emergere dei sodalizi artistico-letterari 

che stanno alla base della cosiddetta cultura non ufficiale. Tornano a crearsi gruppi e 

circoli al di fuori dei circuiti ufficiali, all’inizio mossi da interessi comuni, 

successivamente, soprattutto a partire dagli anni ’70, uniti in una medesima ricerca 

artistica posta su basi condivise. Uno dei principali motori di creazione di questi primi 

anni fu indubbiamente il rivolgersi all’estetica del modernismo e della prima 

avanguardia, la cui tradizione si era bruscamente spezzata con l’avvento del realismo 

socialista. È necessario sottolineare la posizione della neoavanguardia in questo 

periodo: “   1950-1960-        

   ,    « »  ”59. 

Proprio questa marginalità concede agli autori non ufficiali (ed Ajgi si pone nella 

medesima direzione) di limare la propria estetica avanguardista, nonché di ricercare una 

libertà spirituale ed artistica che si pone a fondamento della loro opera. Questa libertà 

artistica crea la possibilità di slacciarsi da una tradizione, rappresentata dal realismo 

socialista, e di ricollegarsi ad una antecedente.  

Questa processo di recupero non si nota solo in Unione Sovietica. Nello scenario 

postbellico, tanto in Europa tanto in America60, si assiste allo sviluppo di correnti, 

riconosciute con la denominazione di neoavanguardia, in aperta connessione con i 

movimenti di inizio secolo. Questa nuova realtà pone un primo quesito quanto ad 

                                                 
59 N. M. Lejderman, M. N. Lipoveckij, Russkaja literatura XX veka (1950-1990-e gody), Moskva, 
Akademija, 2010, p. 376-377. 
60 È chiaro che le differenze nell’Europa e nell’America postbellica abbiano avuto un peso notevole nello 
sviluppo dei movimenti artistici seguenti; per un maggior approfondimento sul tema si veda B. H. D. 
Buchloh, Neo-avantgarde and culture industry: essays on European and American art from 1955 to 

1975, Cambridge, London, The MIT Press, 2000. 

http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/search?q=*:*&f=name:%22Lipoveckij%2C+Mark+Naumovi%C4%8D%22
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originalità e ripetitività: “are the postwar moments passive repetitions of the prewar 

moments, or does the neo-avant act on the historical avant-garde in ways that we can 

only now appreciate?”61. Un punto di partenza sulla questione è l’opera di Peter Bürger 

Theorie der Avantgarde (1974), in cui il critico denota la ripresa della neoavanguardia 

in termini negativi:  

 
Although the neo-avant-gardes proclaim the same goals as the representatives of the historic avant-garde 
movements to some extent, the demand that art be reintegrated in the praxis of life within the existing 
society can no longer be seriously made after the failure of avant-gardiste intentions. If an artist sends a 
stove pipe to an exhibit today, he will never attain the intensity of protest of Duchamp's Ready-Mades. 
On the contrary, whereas Duchamp's Unnoir is meant to destroy art as an institution (including its 
specific organizational forms 'such as museums and exhibits), the finder of the stove pipe asks that his 
"work" be accepted by the museum. But this means that the avantgardiste protest has turned into its 
opposite.

62
 

 

Inoltre, sempre secondo Bürger, il gesto di protesta dell’avanguardia storica contro 

l’arte in quanto istituzione non può essere ripetuto dalla neoavanguardia dal momento 

che è stato riconosciuto come arte stessa. Dunque, una qualunque ripetizione 

risulterebbe inautentica63. 

Tra le obiezioni mosse a Bürger, il critico d’arte Hal Foster segnala il mancato 

riconoscimento della storicità di ogni corrente artistica, compresa quella che all’epoca 

della pubblicazione era la contemporaneità. Oltre a ciò, Theorie der Avantgarde non 

tiene conto dei seguenti punti: 

 

[...] Rather than invert the prewar critique of the institution of art, the neo-avant-garde has worked to 
extend it. [...] In doing so the neo-avant-garde has produced new aesthetic experiences, cognitive 
connections, and political interventions, and that these openings may make up another criterion by which 
art can claim to be advanced today. [...] Rather than cancel the project of the historical avant-garde, 

might the neo-avant-garde comprehend  it for the first time? I say “comprehend,” not “complete”: the 
project of the avant-garde is no more concluded in its neo moment than it is enacted in its historical 
moment. In art, too, creative analysis is interminable.

64
 

 

Anche Scheunemann riconosce alcuni limiti della critica nel non rilevare nella 

neoavanguardia una precisa determinazione storica:  

[...] if one assumes that the historical avant-garde perished because of its own “aporias” and “mistakes”, 
then its repetition or reactivation in the 1950s and 60s cannot make any historical sense. Not surprisingly, 

                                                 
61 H. Foster, The return of the real: the avant-garde at the end of the century, Cambridge, London, The 
MIT Press, 1996, p. 4. 
62 P. Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minneapolis, Manchester University Press, 1984, p. 109, nota 4. 
63 Ivi., p. 53. 
64 H. Foster, What’s Neo about the Neo-Avant-Garde?, in October, Vol. 70, 1994, p. 16. 
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therefore, Enzensberger and Paz, Bürger and Habermas unanimously dismiss the neo-avant-garde as 
“anachronistic”,“inauthentic”, a mere “ritual repetition” of the “deeds and gestures of 1917”.65  
 

Nel caso dell’Unione Sovietica, il richiamo diretto alle avanguardie storiche si basa su 

una chiara intenzionalità estetica che scavalca i dettami del realismo socialista, ma che 

suggerisce anche la violenza di una frattura imposta agli inizi degli anni ’30. Su tale 

punto insiste ancora Scheunemann: 

 

[...] if one takes it that the avant-garde initially forfeited some of its innovatory edge in adapting to 
effective political activities in the late 1920s and was eventually quashed in its existence and artistic 
presence by the combined forces of fascist and socialist cultural politics, then the re-appropriation of 
artistic strategies and techniques of the historical avant-garde in several neo-avant-grist movements of the 
post-war period turns into a highly important historical operation. In his “Theses on the Philosophy of 
History”, which clearly bear the mark of the “dark days” of 1940, Benjamin reminds us that “in every era 
the attempt must be made anew to wrest tradition away from a conformism that is about to overpower it” 
(Benjamin 1973a: 257). The inappropriateness of this remark lies only in the fact that the “tradition” here 
at stake is none other than the avant-garde. What the neo-avant-garde of the 1950s and 60s achieved, even 
if it were merely repeating the deeds and gestures of 1917, was to reconnect the contemporary 
development of the arts with the lost practice of the early decades.

66
 

 

Hal Foster e Benjamin Buchloh sono tra i critici che hanno maggiormente tentato di 

ridimensionare e riformulare le tesi di Bürger nella difesa dell’originalità della 

neoavanguardia. Oltre a loro, è fondamentale ricordare l’ungherese Miklós Szabolcsi67, 

tra i primi a riscontrare un ritorno degli impulsi avanguardisti e, contemporaneamente, a 

riconoscere in essi degli elementi di novità ed autonomia. Già nel 1970 Szabolcsi 

propone una periodizzazione di queste nuove correnti postbelliche; infatti, nota che 

nell’arco temporale compreso tra il 1945 e il 1960 le avanguardie storiche hanno vissuto 

un processo di istituzionalizzate, trovando spazio ed attenzione nei musei e, in generale, 

nel mondo accademico, mentre a partire dal 1960 avviene un cambiamento tanto nel 

                                                 
65 D. Scheunemann, From Collage to the Multiple. On the Genealogy of Avant-Garde and Neo-Avant-

Garde, in  D. Scheunemann (a cura di), Avant-Garde/Neo-Avant-Garde, Amsterdam, New York, Rodopi 
B. V., 2005, p. 36. 
66 Ibid. 
67 Il termine ‘neoavanguardia’ viene generalmente attribuito a Bürger benché l’articolo di Szabolcsi 
Avant-Garde, Neo-Avant-Garde, Modernism: Questions and Suggestions sia di qualche anno anteriore. 
Come nota Chapman, “Bürger was certainly not the first to use the term ‘neo-avant-garde’. By the mid-
1970s it was already being used to identify contemporary practises across a range of creative media.” Cfr. 
M. Chapman, Architecture and the neo avant-garde: Some theories of history in architectural criticism, 
in T. Stoppani, G. Ponzo, G. Themistokleous (a cura di), This thing called theory, New York, Routledge, 
2017, p. 149. Inoltre, non senza rammarico, si ricorda l’opera A neoavantgárd (1983), dedicata alla sola 
neoavanguardia, ma tuttora disponibile solo in lingua ungherese. 
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mondo occidentale quanto nei paesi socialisti del blocco sovietico68. In Unione 

Sovietica non è possibile fare una tale distinzione cronologica, in quanto le radici della 

neoavanguardia si sviluppano soprattutto a seguito della morte di Stalin (1953). Eppure, 

il mondo dell’arte non ufficiale non rimane impermeabile agli eventi del continente e 

d’oltreoceano, tanto che la generazione della neoavanguardia moscovita si trova a 

vivere alcuni, identici momenti storici di rottura, che l’avvicinano ai suoi corrispettivi 

europei e che creano un’analogia con l’avanguardia storica: 

 
[...] Several, if not all of the avant-garde formations in the second half of the 20th century share as artistic 
movements some basic characteristics with their avant-garde precursors from the first half of the 20th 
century, not only a self-understanding as avant-garde, but notably also — in broad terms — the 
combination of radical aesthetic innovations with the attempt of revolutionizing not only artistic practices, 
but society as whole (cf. Drijkoningen 1982:20–24, Asholt/Fähnders 2000:14–15). It is certainly not 
accidental that the two peaks in aesthetic avant-garde coincide with the revolutionary period in the wake 
of the First World War and the protest movements of 1968, in which several aesthetic avant-garde 
movements participated themselves.

69
 

 

Il 1968 fu un anno determinante anche in Unione Sovietica: in giugno al Cremlino si 

tenne il III Congresso dell’Unione degli Artisti, seguito qualche giorno dopo dalla morte 

di Kručënych, uno degli principali esponenti dell’avanguardia storica ancora in vita. 

Contemporaneamente, dalla Cecoslovacchia arrivavano notizie promettenti rispetto al 

programma di Dubček definito come Socialismus s lidskou tváří; nell’agosto dello 

stesso anno, nella note tra il 20 e il 21, le speranze ad esso legate vennero spazzate via 

dall’invasione delle truppe del Patto di Varsavia, che riversarono a Praga soldati e carri 

armati. Le proteste moscovite contro questo evento furono limitate: “on 25 August 

1968, a handful of Soviet dissidents, eight to be exact, raised banners of protest on Red 

Square. Seven participants were quickly arrested and later tried for “anti-Soviet” 

activity”70. Seguento alcuni versi di Evtušenko, Jackson ricorda le parole di Rogov: 

 

‘The tanks are rolling through Prague’ was very quickly understood as a metaphor, or more accurately, an 

emblem in which Prague stood for ‘quality,’ ‘beauty,’ ‘talent,’ ‘renewal,’ while ‘the tanks’ referred to the 

                                                 
68 M. Szabolcsi, Avant-Garde, Neo-Avant-Garde, Modernism: Questions and Suggestions, in New 

Literary History, Vol. 3, 1971, № 1, p. 64. 
69

 H. Van Den Berg, On the Historiographic Distinction between Historical and Neo-Avant-Garde, in D. 
Scheunemann (a cura di), cit., p. 64. 
70

 M. J. Jackson, The Experimental Group: Ilya Kabakov, Moscow Conceptualism, Soviet Avant-Gardes, 

Chicago, The University of Chicago Press, 2010, p. 274, nota 46. 
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Soviet regime. As Rogov suggest, the crushing of the Prague Spring marked the final collapse of 

whatever liberal-democratic energies remained from the Thaw. After 1968, the Soviet regime ceased to 

leaven its pronouncements with promises of significant reforms or stunning technological advances.
71

 

 

Gli eventi di Praga portarono ad un cambiamento nelle relazioni tra potere e cultura non 

ufficiale, riscontrabili anche nel caso specifico di Ajgi. Benché il ruolo del poeta presso 

il Museo Majakovskij verrà analizzato nella sezione successiva, è interessante notare 

che dal 1968 in poi le mostre sulle avanguardie storiche cessarono di essere realizzate e 

la stessa organizzazione del museo cambiò, tanto che nel 1971 Ajgi diede le dimissioni 

a seguito di un notevole cambiamento nella politica interna e iniziò a dedicarsi alla 

traduzione verso il ciuvascio. Gli anni Settanta segnarono, inoltre, un passaggio di 

sensibilità artistica verso quello che, in un articolo del 1979, Boris Grojs definirà 

concettualismo72. Epstein differenzia le due generazioni (la prima attiva negli anni ’60, 

la seconda negli anni ’70-’80) proprio sulla base del loro rapporto con l’eredità di inizio 

secolo:  

 

It is all the more significant that later, in the seventies and eighties, a second wave of postmodernism 
arose in opposition to the "neo-modernist" generation of the sixties. For such postmodernists as Ilya 
Kabakov, Boris Groys, or Dmitri Prigov there are no figures more adversarial than Malevich, 
Khlebnikov, and other modernists of the beginning of the century, not even to mention the latter's 
successors in the sixties, such as Voznesensky. Consequently, this explicitly postmodern generation feels 
a sort of nostalgia precisely for the typical Soviet lifestyle and the art of socialist realism which provides 
them with congenial ideological material for their conceptual works.

73
 

 

Eppure, le correnti che emersero in definitiva a partire dagli anni ’70 (concettualismo, 

minimalismo, poesia concreta) risentirono fortemente delle conquiste poetiche portate 

avanti dalla generazione precedente. La sintassi più libera, la lingua rianimata, aperta a 

giochi di parole ed arricchita da elementi grafici sono un’eredità che passò 

                                                 
71 K. Rogov, O Proekte “Rossiia/Russia, cit. In M. J. Jackson, The Experimental Group: Ilya Kabakov, 

Moscow Conceptualism, Soviet Avant-Gardes, Chicago, The University of Chicago Press, 2010, p. 106. 
72 Il concettualismo “nasce e rimane essenzialmente come un metodo condiviso per fare arte. Kabakov, 
Pivovarov, Prigov, Rubinštejn e i più giovani Monastyrskij e Sorokin sono, proprio come i protagonisti 
dei gruppi letterari degli anni Cinquanta e Sessanta, in primo luogo amici e solidali: la grande novità è 
l’elaborazione di una poetica e una prassi artistica comune, che ne fa il nucleo fondante di un più vasto, 
variegato e articolato movimento artistico, non riconducibile però alla tipologia delle avanguardie 
storiche, sia per la non pro grammaticità e rigidità dei confini che per una visione estetica radicalmente 
differente (non si costruisce un’arte nuova, ma la si soppianta in quanto tale).” Cfr. M. Caramitti, op. cit., 
Roma, Bari, GLF Editori Laterza, 2010, p. 109. 
73 M. Epstein, After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture, 
Amherst, The University of Massachusetts Press, 1995, p. 191. 
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indubbiamente attraverso il gruppo Lianozovo (Sapgir, Cholin, Nekrasov) e la figura a 

se stante di Ajgi74. 

In questo contesto di dialogo tra le due avanguardie, la figura dell’artista non assume 

solo i lineamenti del creatore, bensì anche quelli dello “storico”: “to him the historical 

avant-garde was neither a tragedy nor a trauma, but represented the most advanced 

position artists had achieved in the practice and understanding of artistic production in 

the modern age. To re-ignite this position after a long period of recess is the task to 

which he set himself”75. Tale discorso ha un enorme valore in URSS, questa ricerca 

storica viene condotta dalla “prima generazione completamente priva di memoria 

storica, con il solo realismo socialista come modello estetico. Una generazione assetata 

di passato”76. All’inizio degli anni ’70 Chalupecký la definirà una ricerca 

“archeologica”.  

Náruživé pátrání po vší minulosti medrního ruského umění v celé její šíři a rozmanitosti, toto téměř 
archeologické odkrývání zatutých děl a osudů je pro dnešní situaci sovětských umělců příynačné. Ajgi 
vzpomíná, jak začínala jeho generace tehdy v druhé polovici padesátých let. Tehdy byli vysvobozeni 
z limbu depozitárů Puškinova muzea francouzští impresionisti, koncem padesátých let i pařížští kubisti 
(ale nikoli už ruští); v roce 1965 se otevřela výstava Picassova, po ní Légerova, a roku 1957 na 
mezinárodní výstavě při Festivalu mládeže se ukázaly poprvé i abstraktní obrazy francouzských umělců. 
Malevič, Tatlin, to byla dlouho pro mladé umělce jména docela neznámá a nic neříkající; o Kandinském 
netušili ani, že to je Rus. Jenom znenáhla z úryvkovitých informací, z reprodukcí náhodou nalezených a 
ze zapomenutých knížek si sestavovali obraz toho, co mělo být jejich vlastní tradicí.77

 

 

In alcuni casi, il ritorno ad una tradizione mai conosciuta né assorbita coincide con 

l’assoluto rifiuto dell’esistenza della letteratura sovietica, mentre un approccio 

                                                 
74 I. Kolchinsky, The Revival of the Avant-Garde: The Thaw Generation and Beyond, München, Verlag 
Otto Sagner, 2001, p. 190. 
75 D. Scheunemann, From Collage to the Multiple. On the Genealogy of Avant-Garde and Neo-Avant-

Garde, in  D. Scheunemann (a cura di), cit., p. 37. 
76

 M. Caramitti, op. cit., p. 55. 
77 “La tipica situazione attuale degli artisti russi è quella di un’appassionata ricerca su tutto il passato 
dell’arte modernista russa nella sua effettiva vastità e diversità, di una scoperta quasi archeologica di 
opere scomparse e delle loro vicissitudini. Ajgi ricorda come allora la sua generazione ebbe inizio nella 
seconda metà degli anni ’50. In quel momento erano liberi dal limbo dei depositi del museo Puškin gli 
impressionisti francesi e, sul finire del decennio, anche i cubisti parigini (ma ancora non i russi); nel 1965 
venne inaugurata una mostra di Picasso e dopo quella una di Léger, mentre nel 1957 alla mostra 
internazionale per il Festival della gioventù furono esposti per la prima volta anche  quadri astratti di 
pittori francesi. Malevič, Tatlin erano da tempo nomi del tutto sconosciuti e taciuti per dei giovani artisti; 
per quanto riguarda Kandinskij non sospettavano neppure che fosse russo. Solo grazie a informazioni 
frammentarie, riproduzioni ritrovate per caso e libretti dimenticati ricomponevano improvvisamente il 
quadro di ciò che dovevano essere le loro tradizioni”, in J. Chalupecký, Cestou necestou, Jinočany, H&H, 
1999, p. 162. 
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diametralmente opposto si avrà con il concettualismo, che si presta ampiamente alla 

destrutturazione dei moduli sovietici78.  In merito alla percezione di questo vuoto 

culturale e di questa rottura forzata che colpisce un’intera generazione si esprime anche 

Brodskij, nel suo discorso per il Premio Nobel: 

 

That generation - the generation born precisely at the time when the Auschwitz crematoria were working 
full blast, when Stalin was at the zenith of his Godlike, absolute power, which seemed sponsored by 
Mother Nature herself - that generation came into the world, it appears, in order to continue what, 
theoretically, was supposed to be interrupted in those crematoria and in the anonymous common graves 
of Stalin's archipelago. The fact that not everything got interrupted, at least not in Russia, can be credited 
in no small degree to my generation, and I am no less proud of belonging to it than I am of standing here 
today. And the fact that I am standing here is a recognition of the services that generation has rendered to 
culture; recalling a phrase from Mandelstam, I would add, to world culture. Looking back, I can say again 
that we were beginning in an empty - indeed, a terrifyingly wasted - place, and that, intuitively rather than 
consciously, we aspired precisely to the recreation of the effect of culture's continuity, to the 
reconstruction of its forms and tropes, toward filling its few surviving, and often totally compromised, 
forms, with our own new, or appearing to us as new, contemporary content.

79
 

 

 

2.1.1 La neoavanguardia moscovita 

 
Nel panorama appena descritto, in un’analisi limitata ai solo ambienti non ufficiali 

moscoviti, Ajgi risulterà essere una figura artistica con un’estetica profondamente 

autonoma. Al tempo stesso, in questi anni la sua poetica avanguardista si sviluppa in 

connessione ai principali gruppi non allineati della città ed al suo impiego presso il 

Museo Majakovskij. Pertanto, questa sezione si propone di esaminare i suoi contatti con 

questi gruppi, da lui stesso definiti “famiglia spirituale”80, che lo condurranno anche al 

suo ruolo presso il museo. 

Prima di esaminare i gruppi non ufficiali moscoviti attorno ai quali gravitò Ajgi 

tra la fine degli anni ’50 e per tutti gli anni ‘60, per ricostruire le origini di tali incontri e 

sodalizi artistici, si vuole riportare il caso dei nebyvalisty, da considerarsi un ponte 

sotterraneo tra le diverse generazioni avanguardiste. Si tratta di un gruppo letterario 

fondato da Nikolaj Glazkov (1919-1979), divenuto famoso soprattutto per la coniazione 

del termine samizdat, che utilizzò per la prima volta a metà degli anni ’50 per definire i 
                                                 
78 M. Caramitti, op. cit., p. 56. 
79 Joseph Brodsky – Nobel Lecture: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1987/brodsky-lecture.html. 
80 M. Caramitti, op. cit., p. 36. 
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piccoli volumi creati a mano cui affidava le proprie poesie per una circolazione 

privata81. L’attività dei nebyvalisty risale alla fine degli anni ’30 con un picco nel 1940, 

quando arrivarono a creare una raccolta miscellanea i cui principi cardine erano 

“expressiveness, primitivism, illogicality, disharmony”82. Quest’opera costituisce una 

sorta di catena ideale tra la tradizione avanguardista e gli impulsi che, a partire dagli 

anni ’50, posero le basi della neoavanguardia. 

 

The collection’s aesthetic foundations […] directly opposed those of Socialist Realism (namely, 
“narodnost’,” “partiinost’,” “ideinost’”), and such open opposition was truly unprecedented at the 
beginning of the 1940s [...] Amidst total muteness, it was a loud message urbi et orbi: the avant-garde 
traditions were still alive and meaningful for a new generation of poets. Equally importantly, this message 
was produced by members of a generation, which, it is widely believed, was lost to the history of the 
Russian avant-garde, due to the political climate of the 1930s and the 1940s. Therefore, it is not surprising 
that in comparison with other avant-garde authors, who began writing in a less hostile environment, the 
“Nebylists” may seem somewhat weak and derivative. Still, they did not let the avant-garde tradition die 
out completely [...]

83
 

I nebyvalisty rappresentano un momento quasi isolato negli anni ’40, che poté godere di 

una maggior distensione in concomitanza con lo scoppio e lo svolgimento del conflitto 

mondiale. Una volta conclusasi la guerra, le momentanee speranze del ’4684 vennero 

presto sostituite da rinnovate campagne contro i cosmopoliti ed i formalisti, che 

colpirono nuovamente il mondo delle arti e della letteratura e si protrassero sino alla 

morte di Stalin. Nel presente discorso sulla neoavanguardia, è di rilievo notare come 

diversi scrittori, tra cui Aseev, Kirsanov e Sel’vinskij, vennero imputati di stratagemmi 

formalisti, derivati direttamente da Chlebnikov, considerato dalle autorità “one of the 

main sources of formalism in poetry”85. Il riferimento a Chlebnikov e alla sua influenza 

                                                 
81 “Glazkov’s fame was based not on the poems he regularly published after 1957, which exemplified a 
perfect compromise with the aesthetics of Social Realism, but on early pieces he was never able to get 
into print. The poet distributed them in the form of handmade books, some of which displayed the word 
“Samsebiaizdat” (Self-publishing) on their covers. Eventually this neologism was contracted to 
“Samizdat,” making Glazkov the true inventor of a term that became internationally famous decades 
later.” Cfr. I. Kolchinsky, op. cit., p. 16. 
82

 Ivi., p. 29. 
83 Ivi., pp. 35-36. 
84 Etkind menziona, per esempio, un decreto del giugno 1946, «Reintegrazione nella cittadinanza 
sovietica degli ex sudditi dell’Impero russo», che potenzialmente doveva realizzare una diffusa speranza 
di numerosi fuoriusciti con la prima emigrazione. Risale invece ad aprile dello stesso anno l’invito 
ufficiale di recarsi a Mosca rivolto ad alcuni poeti di Leningrado, tra cui Anna Achmatova. Per 
approfondire le vicende del 1946,  si veda: E. Etkind, Il 1946, ovvero le grandi speranze, in Storia della 

letteratura russa (Vol. III: Il Novecento, 3), Torino, Einaudi, 1990, p. 408 ss. 
85 I. Kolchinsky, op. cit., p. 71. 
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non stupisce, soprattutto tendendo conto dell’opera di poeti come Glazkov o del 

generale interesse manifestato dalla generazione di studenti degli anni ‘50.  

Se in Occidente si assiste ad una chiara ripresa dell’avanguardia storica sul finire degli 

anni ’40, in Unione Sovietica la morte di Stalin segna il momento di passaggio. Si 

ricorda, ad ogni modo, che già sul finire del 1952 presso la Facoltà di Filologia 

dell’Università Statale di Leningrado alcuni studenti si trovarono accomunati 

dall’interesse per i poeti futuristi attivi negli anni ’20. Michail Krasil’nikov e Jurij 

Michailov cominciarono a definirsi neofuturisti e, nel corso di una dimostrazione ormai 

divenuta leggendaria86, dichiararono Chlebnikov loro maestro87. 

Benché a Leningrado queste tendenze neofuturiste emersero in anticipo, a 

Mosca, numerosi artisti si posero nella stessa direzione di ricerca e ripresa  modernista. 

Il primo gruppo a formarsi fu quello di Leonid Čertkov (1933-2000), all’interno del 

quale gravitavano Stanislav Krasovickij88 (1935), Valentin Chromov (1933), Andrej 

Sergeev (1933-1998) e Galina Andreeva (1933-2016), presso il cui appartamento si 

riunivano. Di enorme rilievo nel loro sodalizio poetico furono le ricerche bibliografiche 

di Čertkov, che coinvolgevano tanto la letteratura del XVIII e XIX quanto (e 

soprattutto) la poesia di inizio secolo. I giovani poeti si riconobbero molto presto come 

un unico gruppo mosso da una ricerca artistica dalle radici comuni89, benché, rispetto 

alle avanguardie storiche, mancassero di ogni manifesto programmatico o programma 

estetico preciso. Eppure, come nota Kulakov, esisteva una chiara posizione sul loro 

approccio artistico e sulle relazioni da tenere con il potere: 

  :        ,       
,         

.            .   
 .    ,  ,  

  . , ,    .  
                                                 
86 E. Lygo, Leningrad Poetry 1953-1975: The Thaw Generation, Oxford, Peter Lang, 2010, p. 34. 
87 I. Kolchinsky, op. cit., p. 81. 
88

 “       ,  -    , 
    . , ,       

     .     ,  
   .      , 

  , ,       . 
 ,     , ,    
 .” Cfr. Kulakov Vadislav, Otdelenie literatury ot gosudarstva, in Novyj Mir, 1994, № 4: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/4/kulakov.html. 
89 Tutti i poeti del gruppo furono influenzati dal futurismo, ad eccezione di Sergeev ed Andreeva. Cfr. I. 
Kolchinsky, op. cit., p. 91, nota 241. 



30 
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     .90
 

Le ricerche da loro condotte sulla tradizione letteraria prerivoluzionaria sono le stesse 

condotte da Ajgi alla Leninka. E così come Ajgi si rivolse a Pasternak, anche i membri 

del gruppo Čertkov cercarono un contatto con gli autori futuristi ancora in vita, tra cui 

Zabolockij ed Aseev; in particolare,  

   ,   .      :  
 ,   ,   .    

  ,  .       
,          

   .91
 

 

Ajgi si rivolse ad altri circoli non ufficiali negli ultimi anni dell’università e nella 

difficoltà dei primi anni ’60. Benché non ne fosse assiduo frequentatore, si trovò 

maggiormente in relazione con il gruppo di Lianozovo che si riuniva nella baracca di 

Oskar Rabin, a Lianozovo per l’appunto, e ruotava attorno alle figure di Evgenij 

Kropivnickij (1893-1979) e Jan Satunovskij (1913-1982). Si tratta di poeti di un’altra 

generazione rispetto agli membri del gruppo, tra cui spiccavano Igor’ Cholin (1920-

1999), Genrich Sapgir (1928-1999), Vsevolod Nekrasov (1934-2009). All’interno del 

gruppo, per la prima volta dopo la rivoluzione, autori ed artisti ripresero a confrontarsi, 

teorizzare e lavorare insieme92. È da notare, ad ogni modo, che il gruppo non si 

considerò mai come un’entità organizzata ed unitaria; in seguito Cholin ricorderà che 

“there was just a bunch of poets and artists, all of them, by the way, quite diverse in 

style, who got together and befriended each other”93.  

Proprio durante un incontro presso la baracca di Lianozovo, Ajgi entrò in 

contatto con Aleksandr Vasil’ev (1939-1993), che raccoglieva attorno a sé un gruppo di 

artisti più ristretto e meno conosciuto, ma più frequentato dal giovane poeta ciuvascio. 

Vasil’ev, figlio di un noto regista sovietico, era stato uno studente dell’Istituto di 

Cinematografia a Mosca, fino alla sospensione a seguito di un articolo non gradito, Seks 

                                                 
90 V. Kulakov, Otdelenie literatury ot gosudarstva, in Novyj Mir, 1994, № 4: 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/4/kulakov.html. 
91

 Ibid. 
92 M. Caramitti, op. cit., pp. 56-57. 
93

 I.  Kolchinsky, op. cit., p. 98. 
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i Kinematografija. Non solo teneva un proprio salotto letterario, ma si ritrovò a ricoprire 

un ruolo di mecenate e distributore di numerosi libri del samizdat94. Nel circoli di 

Vasil’ev, Ajgi ebbe modo di incontrare Vladimir Jakovlev (1934-1998), pittore e 

grafico che più tardi avrebbe illustrato alcune raccolte del poeta, e Andrej Volkonskij95 

(1933-2008), musicista e compositore. Oltre a mettere a disposizione la propria casa per 

le mostre di artisti emergenti, Volkonskij rappresentava un importante punto di contatto 

tra i giovani moscoviti e la cultura europea contemporanea, recuperando opere di autori 

inaccessibili (come Beckett e Kafka) o facendo scoprire al suo circolo le ultime correnti 

musicali occidentali. La scelta di Ajgi di muoversi all’interno di un gruppo più oscuro 

rispetto a quello di Lianozovo trova ragione nel suo sviluppo artistico: “the fact that 

Aygi associated with visual artists rather than poets is significant because it elucidates 

the aesthetic and philosophical underpinnings of his work and echoes his affinity with 

Malevich”96. 

Grazie all’aiuto di Volkonskij, Ajgi riuscì a trovare un impiego presso il Museo 

Majakovskij: “   ,       

    ,  ,     

  ”97. Negli stessi anni, il sentimento provato da Ajgi nei confronti di 

Majakovskij sembrava aver invaso l’intera città di Mosca. A partire dal 1958, iniziò a 

radunarsi in piazza Majakovskij una folla sempre più folta, per ascoltare e leggere 

                                                 
94  I.  Kolchinsky, op. cit., p. 111,  nota 303. Robel ricorda che tra gli autori ricopiati e diffuse vi erano, in 
primo luogo, Chlebnikov e Mandel’štam. Cfr. L. Robel, op. cit., pp. 37-38. 
95 Ajgi ricorda il ruolo fondamentale svolto da Volkonskij con queste parole: “Andrey Volkonsky, a 
composer and musician, whom I believe a genius, among all who were a part of the “underground 
culture,” was a very refined individual with the highest European culture. What was most important for us 
was that he alone had a connection with the West. After the war, his family returned to the Soviet Union 
from France, and Andrey, ignoring the danger, continued to maintain his connections with his foreign 
friends. All works of Western literature reached him: Ionesco, Beckett, Kafka, and through him we 
became acquainted with the “Encyclopedia of Abstract Art.” [...] He was the first to bring into our lives 
the music . . . of the Middle Ages and the Renaissance. Through him we became familiar with the newest 
music of Schoenberg and Webern.... In that sense he was a teacher of artists, poets, and musicians alike. 
He himself never suspected that, thanks to his marvelous, impulsive, brilliant nature, his artistry, he was 
our Teacher.” Cfr. L. Talochkin, I. Alpatova (a cura di), Drugoe iskusstvo, Moskva 1956–76, Moskva 
Moskovskaja Kollekcija, 1991, p. 59, cit. da Schmelz Peter J., Andrey Volkonsky and the Beginnings of 

Unofficial Music in the Soviet Union, in  Journal of the American Musicological Society, 2005, Vol. 58, 
№ 1, p. 148. 
96 S. Valentine, op. cit., p. 83. 
97 G. Ajgi, O naznačenij poeta (Razgovor s Galinoj Gordeevoj, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 272. 
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poesie proprie o di autori invisi al partito, come Gumilëv, Mandel’štam, (ormai) 

Pasternak e lo stesso Majakovskij, in una sconosciuta veste prerivoluzionaria98.  

Il lavoro al museo, così come l’attività (sempre più presente) di traduttore verso il 

ciuvascio, evitarono ad Ajgi ogni accusa di “parassitismo”, che poteva facilmente 

colpire autori e letterati impossibilitati a pubblicare le proprie opere, se non tramite il 

canale del samizdat. Il giornalismo, la traduzione e la letteratura per l’infanzia davano 

modo ad un’ampia fetta dell’intelligencija di non subire la stessa sorte di Brodskij, il cui 

processo nel 1964 aveva creato un inquietante precedente99. Come nota Jackson: 

 

Professional employment as artists or designers, and the union memberships, that usually accompanied it, 
allowed the unofficial artists to prosper. Their professional status secured, the artists could divide their 
lives between official activity as respectable contributors to the state’s cultural machinery “in the 
daytime” and unofficial activity geared toward the spectral, “real” art world “in the evening”. The 
unofficial poet Gennady Aigi remarks, “I belonged simultaneously to a certain official culture as a 
translator... In other words, people could not be divided into ‘black and white.’ They belonged both to the 
underground culture and to the official.” The division of the unofficial artist’s life into diurnal and 
nocturnal atmospheres merely exaggerated the schizophrenic sundering of the public and private that 
plagued the mind of every Soviet citizen.

100
 

 

Presso il museo, nella posizione di direttore del dipartimento artistico, Ajgi ebbe la 

possibilità di lavorare accanto all’importante teorico dell’avanguardia Nikolaj 

Chardžiev (1903-1996). Chardžiev non solo aveva conosciuto personalmente molti dei 

principali esponenti dell’arte e della poesia dell’avanguardia storica, ma disponeva di un 

esteso ed inestimabile archivio privato in cui conservava quadri, disegni e manoscritti 

allo scopo di preservare il più possibile del periodo prerivoluzionario ed 

immediatamente successivo. Inoltre, presso la biblioteca del museo si potevano 

consultare i suoi lavori critici101, in un momento in cui le uniche informazioni sulle 

                                                 
98 M. Caramitti, Letteratura russa contemporanea: la scrittura come resistenza, Roma, Bari, GLF Editori 
Laterza, 2010, p. 20. 
99 I. Kolchinsky, op. cit., p. 113. 
100 M. J. Jackson, op. cit., p. 76 
101 Immediatamente dopo la rivoluzione, Chardžiev iniziò a raccogliere molto materiale sulle 
avanguardie, in parte con la motivazione di comporre un’opera sulla loro storia ed il loro sviluppo, 
successivamente pubblicata in Svezia con il contributo di Roman Jakobson (K istorii russkogo 

avangarda, 1976) . A partire dagli anni ’30, questa ricerca si fece estremamente pericolosa e, così, si 
dedicò a riunire i versi rivoluzionari di Majakovskij, entrando alla fine degli anni ’40 nel concilio 
accademico del Museo Majakovskij. Tutte le mostre da lui organizzate portavano la vaga etichetta di 
“Illustrators of Maiakovsky”, un modo per farle rientrare nell’agenda del museo. Cfr. J. Bowlt, M. 
Konecny, E. Petrova, (a cura di), A Legacy Regained: Nikolai Khardzhiev and the Russian Avant-Garde, 
Sankt Peterburg, Palace Editions, 2002. 
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avanguardie erano reperite perlopiù tramite pubblicazioni straniere. I contatti con 

Chardžiev e con tutto il patrimonio artistico-letterario contenuto nel Museo diedero ad 

Ajgi una base teorica (tratta principalmente dalla lettura di Chlebnikov e Malevič) su 

cui costruire la propria opera poetica.  

Il lavoro di Chardžiev ed Ajgi si concentrava sull’organizzazione di mostre, in cui 

venivano esposti, per la prima volta dopo due generazioni, i grandi artisti 

dell’avanguardia storica. Ivi si ricordano le esposizioni di El’ Lisickij (1960), Filonov e 

Matjušin (1961), Malevič e Tatlin (1962), Čekrygin (1964), Ender e Guro (1965),  

Gončarova e Larionov (1965). Molte delle opere provenivano dall’archivio di 

Chardžiev stesso o da stretti conoscenti, come la vedova di Tatlin. Oltre alle mostre 

puramente artistiche, si ritiene fondamentale menzionare anche una celebrazione 

notturna in onore di Chlebnikov, tenutasi il 12 novembre 1965 ed accompagnata dai 

lavori di Majakovskij, Rodčenko, Malevič, Tatlin, Chagal e molti altri102. In merito a 

questo, bisogna precisare che all’interno del Museo Ajgi si occupava anche della 

sezione letteraria, per la quale compilò un’antologia dei poeti avanguardisti, dedicando 

ad alcuni di essi (tra cui, Majakovskij e Chlebnikov103) diversi saggi. L’ultima 

esposizione a cui partecipò Ajgi, prima di lasciare dal Museo nel 1971, avvenne nel 

1968 e fu dedicata a Chagall e Rozanova,. 

 

 

2.2 Ajgi avanguardista  

Nel delineare il concetto di avanguardia e, conseguentemente, di neoavanguardia, il 

presente lavoro si appoggia sulla definizione teorica di Szabolcsi, secondo cui  

 
[…] if we insist on classifying it, we cannot call the avant-garde one specific school or one single current. 
A group of currents, a set of schools rather; and the definition will indicate that within the same trend we 
should look for a diversity of aims, styles, philosophical and ideological backgrounds; what they have in 
common are just some general features. The realism of the 20th century, for instance, is such a group of 
currents, and so, in my opinion, is the avant-garde.104 
 

                                                 
102 M. J. Jackson, op. cit., pp. 55-56. 
103 Per il centenario della nascita, Ajgi dedicò a Chlebnikov uno dei suoi articoli più riusciti, Listki – v 

veter prazdnika, concluso nel 1985 e successivamente inserito in Razgovor na rasstojanii. 
104 M. Szabolcsi, op. cit., p. 60. 
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Poste queste premesse sull’eterogeneità della neoavanguardia, è necessario partire da  

due premesse iniziali nella presente analisi: l’opera di Ajgi non può essere considerata 

un riflesso completo ed esemplificativo del panorama moscovita degli anni ’60 e ’70, 

quanto più una tendenza; in secondo luogo, egli è riconosciuto come un unicum tra i 

poeti e gruppi non ufficiali a lui contemporanei. Rispetto a quest’ultimi, le sue 

frequentazioni non coincidono mai con una piena adesione; lo svolgersi della sua ricerca 

poetica e la definizione che tenta di dare ad essa e al suo ruolo di poeta lo pongono in 

una posizione difficile da fissare e delimitare. Come osserva Willem G. Weststeijn nel 

tentativo di tracciare i punti di contatto tra Ajgi e l’avanguardia storica,  

 

as a poet outside any group or movement Ajgi created an absolutely independent, original and unique 
oeuvre, being perfectly aware of everything that his avant-garde heroes had realized, but firmly believing 
that because he was living in quite different times than the avant-gardists, it had no sense to repeat them 
and return to former devices and experiments, how interesting they might be.

105
 

 
 
Nelle sue numerose interviste, Ajgi accenna spesso al fatto che la propria poetica si basi 

su influssi artistici ed estetici provenienti dal simbolismo, surrealismo e, soprattutto, 

dalla prima avanguardia. In particolar modo, il contatto con quest’ultima non si deve al 

solo impiego presso il Museo Majakovskij, ma anche alla conoscenza personale di 

alcuni esponenti della prima avanguardia, tra cui il già citato Pasternak, Gnedov, 

Kručënych e Burljuk.  

Non senza fare alcune precisazioni, il poeta stesso riconosce in primo luogo la propria 

appartenenza ad una tradizione avanguardista: “c     

   . : «   ё ,    

,     …»”106 

Come è già stato osservato da Weststeijn, in quanto fine studioso della prima 

avanguardia, Ajgi intuisce perfettamente alcune caratteristiche che lo allontanano dagli 

influssi di inizio secolo. Anzitutto, in lui manca una completa adesione ad un gruppo 

artistico specifico con la conseguente sottoscrizione di un manifesto programmatico, 

dalla funzione al tempo stesso assertiva e oppositiva rispetto alla “concorrenza”. In 

                                                 
105 W. G. Weststeijn, Ajgi and Chlebnikov, in Azarova (a cura di), op. cit., p. 8: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043479/79/?sdc=1. 
106 O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” G. Ajgi, in 
Filologija, 2008, № 1(2), p. 68: https://cyberleninka.ru/article/v/bespredmetnaya-zhivopis-k-malevicha-i- 
bespredmetnaya-poeziya-g-aygi. 
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generale, questa precisazione vale per tutti i gruppi della neoavanguardia; come osserva 

Valentine,  

 

[...] unlike the artists of the turn-of-the-century movements [...] the artists of the late-Soviet Moscow 
avant-garde did not write fiery manifestos criticizing rivals with different aesthetic philosophies. They 
were more interested in exploring the diverse realms that art could encompass rather than in focusing on 
what it could not. 107  
 

Inoltre, la ricerca poetica di Ajgi tende a muoversi su un binario apolitico108, un 

posizione che all’epoca assumeva comunque delle implicazioni politiche109. È bene 

specificare, ad ogni modo, che in questo senso Ajgi non cerca mai un distaccamento 

dalla realtà sovietica. Il presente non viene negato né ignorato e se il minimalismo delle 

sue atmosfere risulta essere atemporale, ciò non coincide con una fuga poetica verso un 

passato idealizzato o ammirato, come può essere quello delle avanguardie storiche. 

Rispetto ad esse il poeta non si sente mai completamente in linea, i suoi punti di 

riferimento sono pochi (in primis Malevič, poi Chlebnikov, Majakovskij, Pasternak) e, 

per sua stessa dichiarazione110, si trova in opposizione alle ambizioni di utopia sociale 

proprie del futurismo, separando chiaramente la missione sociale da quella creativa 

dell’avanguardia111. La stessa tendenza è visibile nella neoavanguardia degli anni ’60, i 

cui esponenti vengono definiti da Lejderman neofuturisty. 

 1950–1960-      -   
     . « »   

       
     .112

 

 
Benché Ajgi neghi l’utopismo sociale e “l’eclettismo religioso” della prima 

avanguardia, vede in essa i pilastri su cui si basa la letteratura russa del XX secolo e 

“   « »     

                                                 
107 S. Valentine, op. cit., p. 68. 
108 Nella netta separazione tra cultura ufficiale e non ufficiale, Ajgi appartiene pienamente alla seconda, 
ma non si trova mai in polemica con gli esponenti allineati. 
109 S. Valentine, op. cit., p. 67. 
110 “[…]       ,       

, –          , 
 " " ,   .       

" ." Cfr. G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii, Sankt Peterburg, Nimbus Press, 2011, p. 23. 
111 I. I. Plekhanova, S. R. Smirnov, Organic Avant-Gardism of Gennady Aygi, in Journal of Siberian 

Federal University, Vol. 9, 2012 , № 5, p. 1359. 
112 N. L. Lejderman, M. N. Lipoveckij, op. cit., p. 379. 

http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/search?h=def&q=*:*&f=author_1xx_7xx_search:%22Lejderman%2C+Naum+Lazarevi%C4%8D%22
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/search?q=*:*&f=name:%22Lipoveckij%2C+Mark+Naumovi%C4%8D%22
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    ,   1975 .  . 

 «    »”113. 

 

Traendo spunto dalle parole di Roman Jakobson su Ajgi come poeta d’avanguardia, si 

tenterà di delineare quali componenti lo possano definire tale. 

Secondo Szabolcsi, ciò che caratterizza in generale i movimenti avanguardistici è la 

dissoluzione del rapporto tra l’artista e l’oggetto rappresentato, nonché della 

comunicazione con il pubblico, che ridefiniscono i parametri di ricerca artistica: 

 
The artist is no more satisfied with the superficial appearance, the familiar image of reality; he wants to 
penetrate through the surface of everyday reality, he fights the mechanical reflexes, routine and habit. 
Instead, he wants to expose unexplored connections, to find the Essence of things-either with the help of a 
passion that seeks out the essential or with intellectual insight, by way of ecstasies or speculations.

114
 

 
 
Una situazione analoga viene vissuta di fronte alla lakirovka sovietica dalla generazione 

di artisti che si attivano a partire dagli anni ’50 e che comprendono, in un secondo 

momento, anche il giovane Ajgi. L’aspirazione del poeta all’essenza delle cose passa 

anzitutto attraverso ogni singola parola e segno grafico che crea un codice estetico unico 

e rigenerato, che ha come primo esito “una lingua poetica nuova con zero memoria del 

metro, zero citazione, zero parodia115. Questa ricerca, tanto nell’avanguardia storica 

quanto nella neoavanguardia, tende ad abbattere ogni barriera insita nel concetto di arte 

sia in termini di basso-alto, sia in termini di ispirazioni e  sincretismo: “the artist wants 

to do away with the dividing lines between the arts, the division of architecture and 

sculpture, poetry and plastic arts: this is at the origin of the “rythme coloré” and 

“poèmes-dessins,” of visual symphonies and literary collages”116. Nella stessa direzione 

si muove l’opera ajgiana, costituita da un intenso e costante dialogo tra poesia, arte, 

musica e filosofia, rispecchiato dai suoi studi e dai suoi sodalizi artistici, di cui si 

proporrà un’analisi nella sezione successiva. 

                                                 
113O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” G. Ajgi, in cit., 
p. 68: https://cyberleninka.ru/article/v/bespredmetnaya-zhivopis-k-malevicha-i- 
bespredmetnaya-poeziya-g-aygi. 
114 M. Szabolcsi, op. cit., p. 55. 
115 M. Caramitti, op. cit., p. 64. 
116 M. Szabolcsi, op. cit., p. 56. 
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In generale, Ajgi inserisce nella produzione tra gli anni ’60 e ’70 dei richiami 

evidenti all’avanguardia storica, tanto che numerosi componimenti presentano 

dedicatari presi dalla rosa dei più illustri artisti e poeti di inizio secolo, quali Chagall (K 

prazdniku v detstve, 1967), Pasternak (Predzimnij rekviem, 1962; Desjat’ stichotvorenij, 

1957-1965), Malevič (Sad Nojabr’skij – Maleviču, 1961; Kazimir Malevič, 1962) e 

molti altri. Oltre a componimenti in versi, Ajgi dedica loro anche numerosi scritti in 

prosa, tra cui Listi – V veter prazdnika (K stoletiju Velemira Chlebnikova), O Vladimire 

Majakovskom, Obydennost’ čuda (Vstreči s Borisom Pasternakom, 1956-1958). 

Tra le figure appena nominate, coloro che ricorrono maggiormente nelle parole e 

negli scritti di Ajgi sono indubbiamente Chlebnikov e Malevič. La portata dell’eredità 

artistico-culturale di Chlebnikov viene riconosciuta da Ajgi in termini assoluti e, in 

generale, a partire dagli anni ’50 risulta essere un poeta di riferimento tanto nel macro-

cosmo della letteratura non ufficiale quanto a livello personale. Eppure, in relazione 

all’opera ajgiana, Chlebnikov rappresenta un elemento di criticità; nonostante Ajgi 

percepisca in lui un’affinità spirituale, “  ”117, Weststeijn riconosce che 

“this does not mean that his own poetry resembles or has common features with the 

works of his great predecessor”118. Un effettivo confronto tra i due poeti risulta essere 

arduo, soprattutto alla luce di una formazione e di una poetica molto lontane119. Tracce 

di Chlebnikov sono molto rare nell’opera ajgiana, così come i giochi linguistici tipici 

dell’avanguardia storica, e questo può essere spiegato con il suo desiderio di non 

ripetere, bensì di creare, un desiderio basato su una solida conoscenza di manifesti, testi 

e componimenti di inizio secolo. Probabilmente, ciò che lega in un muto dialogo i due 

                                                 
117 V. I. Novikov, Bol’še čem poet: mir Gennadija Ajgi, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 13. 
118 W. G. Weststeijn, Ajgi and Chlebnikov, in N. Azarova (a cura di), cit., p. 7: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043479/79/?sdc=1. 
119 Ajgi stesso non rende semplice un lavoro di ricostruzione poetica quando “confessa” che: “c  

      ,         
.    : “  ,  ,      
,      21-  ”.  : “ ?”  : “  

  ,          
 ,  .  ,      

(   )      ,    
.” Cfr. S. Birjukov, Realizma avangarda, in Voprosy literatury, 1991, № 6, p. 5. 
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poeti è l’interesse per “linguistic technique per se”120, in particolare per le 

sperimentazioni linguistiche e la creazione di nuove parole. 

In Listi – V veter prazdnika il poeta osserva: 

     -  . , ,   
   - ,  ! -   " "  

! -   .  " " -      
"  ",         , 
" "  ,         -    - 

.121
 

Il riferimento alla musica non deve stupire dal momento che tra le caratteristiche più 

notevoli di Chlebnikov vi sono proprio la musicalità della parola e la ricchezza 

poliritmica ed inusuale dell’intonazione122. Gli esperimenti linguistici di Chlebnikov cui 

fa cenno Ajgi si muovono su ampio raggio d’azione che prevede la creazione di 

neologismi partendo da morfemi di origine slava associati ad altre parole e quella di un 

linguaggio universale123. In Ajgi manca questa operazione sistematica di neologismi che 

si basa sull’impiego di prefissi, suffissi, infissi, la modificazione di consonanti ad inizio 

parola; il poeta si avvale soprattutto dell’accostamento di parole per comporre parole-

concetti che intrecciano percezioni sensoriali, elementi naturali o sfere più astratte 

legate allo stato mentale ed emotivo124.  In questo processo creativo, Weststeijn coglie 

la tendenza di Ajgi ad utilizzare un lessico semplice che si intreccia a concetti spesso 

elementari; proprio da questa semplicità si costruisce il suo mondo poetico ed il legame 

con l’avanguardia storica. Secondo il poeta, infatti, grazie a Chlebnikov la poesia russa 

cessa di essere elitaria125. Questa posizione, apparentemente contraddittoria per 

Chlebnikov, viene spiegata da Weststeijn, individuando anche un punto di contatto con 

Ajgi, che presenta degli esiti poetici diversi, ma con ambizioni simili: 

 

                                                 
120 V. D. Barooshian, Russian Cubo-Futurism 1910-1930: A Study in Avant-Gardism, Paris, The Hague, 
1974, pp. 24-25. 
121 G. Ajgi, Listki – v veter prazdnika, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 88. 
122 S. E. Birjukov, Recepcii tvorčestva Velimira Chlebnikova v covremennoj russkoi poezii, in 
Neofilologija, 2017, vol. 3, № 3, p.57. 
123 V. D. Barooshian, op. cit., p. 23. 
124 Vi sono delle rare eccezioni, in cui Ajgi “enthusiastically invented new words, such as “chtotost’,” 
“esmost’,” “usnulost’,” and  others.” Cfr. Kolchinsky Irene, op. cit., pp. 111-112. 
125 G. Ajgi, Listki – v veter prazdnika, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 87. 
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This might seem a rather strange remark in connection with Chlebnikov, in whose work we find such a 
large number of nonstandard words and even various special languages, such as “the language of the 
gods”, the “language of the birds”, “the language of the stars”, “zaum’-language” et cetera. However, in 
Ajgi’s opinion Chlebnikov does not change the “logos” basis of the word, but illuminates this basis with 
an “unusual, hallucinatory light”. With this light, Ajgi writes, Chlebnikov gives a cosmic meaning to his 
poetical language and liberates the word from its earthly referentiality. We can detect the same ambition 
in Ajgi’s works. To achieve his aim Ajgi, however, uses entirely different means from Chlebnikov, 
namely ordinary, “general” words, but combined in a suggestive, allusive way, with pauses between 
them, spacing, brackets, a large number of various punctuation marks. In this what might be called 
“pointillistic” poetry, with its ellipses, blank spaces and oxymoric combinations of words [...]

126
 

 

 

Se Chlebnikov è un modello di costante riferimento ed ammirazione per ciò che ha 

generato nella letteratura russa, senza presentare al tempo stesso richiami diretti, l’opera 

artistica, poetica e teorica di Kazimir Malevič ha un impatto più manifesto e 

pronunciato su Ajgi. Scoperto e studiato a partire dal 1961 presso la biblioteca del 

Museo Majakovskij127, tra i suoi scritti teorici il poeta fu maggiormente influenzato da 

O poezii (1919). Questo testo trova le sue radici in riflessioni pregresse, che risalgono a 

quando Malevič, insieme a Kručënych e Matjušin, compose un manifesto (20 luglio 

1913) sulle nuove tendenze in campo letterario e teatrale. Particolare attenzione era data 

al rinnovamento della lingua letteraria, scelta che lo poneva in connessione con un altro 

e ben più noto manifesto, Poščëčina  obščestvennomu vkusu (18 dicembre 1912), 

redatto – tra gli altri – da Majakovskij, Chlebnikov, Kručënych e Burljuk.  

Oltre allo studio teorico, è di rilievo notate che Ajgi ebbe un ruolo notevole per la sorte 

della produzione poetica di Malevič, in quanto fu tra i primi curatori ad occuparsi dei 

suoi versi. L’unica edizione precedentemente pubblicata risaliva al 1926, per opera di 

Chardžiev128.  

L’impiego del verso libero è una delle cifre stilistiche essenziali in Ajgi e uno degli 

elementi formali che lo allaccia maggiormente alla tradizione avanguardista 

(Chlebnikov, Majakovskij, Elena Guro). Un analisi più accurata sul vers libre ajgiano 

verrà condotta nel capitolo successivo; in questa sezione si pone l’attenzione sul fatto 

questa caratteristica formale (che, si ricorda, Ajgi sviluppa per la prima volta dopo 

                                                 
126 W. G. Weststeijn, Ajgi and Chlebnikov, in N. Azarova (a cura di), cit., p. 8: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043479/79/?sdc=1. 
127 L. Robel, op. cit., p. 37. 
128 J. Strudler, Between Poetry and Prose: Malevich’s Literary Forms, in Slavic and East European 

Journal, 2016, № 60, p.701. 
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essere entrato in contatto con alcune poesie di Eluard) viene condivisa anche da 

Malevič, la cui produzione include “free verse, zaum’ poetry, graphic poetry, 

aphorisms, and texts that defy categorization”129. A tal proposito, Sokolova commenta 

che “          

   . ,   ,   

  «  »  « »”130.  

Alla scelta del verso libero, proprio di entrambi, si associa il concetto di ritmo, 

continuamente ricercato e perseguito da Ajgi: “  ,   

  , .      

 « - », «  ,   », « -

»”131. Il ritmo acquisisce, dunque, valore organizzativo nella composizione, nella 

semantica e nella divisione dello spazio poetico; in un’intervista, Ajgi stesso parla 

proprio di questo ruolo essenziale da esso ricoperto: “o  [ , N.d.A.] –  

,    .   ,   

"    ",   ”132. Anche Malevič condivide una 

posizione simile sul legame tra ritmo e composizione nel testo O poezii: “poetry is 

something which builds upon rhythm and tempo, or rather it is tempo and rhythm which 

induce the poet to compose forms of a real appearance”133. 

Malevič ed Ajgi condividono una concezione sacrale dell’arte che si manifesta in 

movimenti fatti da ripetizioni, suoni al limite del magico e del rituale134, ma anche a 

forme essenziali che trovano spazio su una tela o una pagina, che per entrambi 

assumono i connotati di uno “spazio cosmico”135.  Tanto a livello artistico quanto a 

livello poetico, presentano una simbologia ricorrente, una sorta di cifra stilistica: 

“   ,   .   

                                                 
129 Ibid. 
130 O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” G. Ajgi, in cit., 
p. 69.. 
131 O. V. Sokolova, Avangardnaja Partitura Ontologičeskogo Mifa: Gennadij i Aleksej Ajgi, in Russkaja 

literatura v XX veka: imena, problemy, kul’turnij dialog, 2008, p. 134: https://cyberleninka.ru/ 
article/v/avangardnaya-partitura-ontologicheskogo-mifa-gennadiy-i-aleksey-aygi. 
132 G. Ajgi, Poet i vremja, in op. cit., p. 242. 
133 Malevich Kazimir S., Essays on art, Vol. I, Copenhagen, Borgen, 1968, p. 73. 
134 O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” G. Ajgi, in cit., 
p. 71. 
135 S. Valentine,  op. cit., p. 70. 
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 – ,    – »”136. Alla forma essenziale si 

unisce una palette di tinte ed impressioni simili (si vedrà il ritorno sistematico di aree 

semantiche legate al bianco, alla luce, alla purezza che in Malevič sono “epiteto di 

suprematismo”137), che tendono alla dimensione metafisica. 

Tutti i componimenti che verranno presentati in questa sezione contengono degli 

elementi riconducibili a Malevič. Questo primo testo, a lui intitolato,  rappresenta forse 

la summa in versi delle impressioni e delle influenze che Ajgi percepisce dalla prima 

avanguardia. Si tratta della poesia Kazimir Malevič (1962), uno sguardo su alcuni tra i 

principali autori ed artisti avanguardisti contenuto nella raccolta Polja-Dvojniki. 
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136 I. Rakusa, Liričeskij suprematizm Gennadija Ajgi, in Orlickij Jurij, Ajgi: Materialy, Issledovanija, 

Esse, Tom Vtoroj, Moskva, Vest-Konsalting, 2006, p. 43. 
137 J. Zambor, Lyrika Bolestnej Stigmatickosti a Fascinujúcej Prvotnosti Gennadij Ajgi, in H. Ulbrechtová 

(a cura di),  Ruská Poezie 20. století: recepční, genologické a strukturně analytické pohledy, Praha, 
Slovanský Ústav AV ČR, 2007, p. 253. 
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1962 
 
 
Il testo presenta una struttura ad anello, in cui gli elementi dell’epigrafe ritornano nei 

versi finali, chiudendo un cerchio compositivo richiamato anche da diversi riferimenti 

geometrici. L’epigrafe è tratta da una canzone nazionale che, come sottolinea Sokolova, 

serve a definire il genere del componimento e, al tempo stesso, a sottolinearne le 

variazioni:  

 

 […]    ,      («  – 

 –  –  »).       ё  

 ,   .       

  («  »),     (« »).138
 

 
 
Nel testo Ajgi crea una rassegna sull’avanguardia storica, che trova il suo punto di 

partenza nella figura di Malevič, cui si riferisce il v. 3 “      

”. Non solo si tratta di un richiamo alle tele del pittore, ma anche alle tavole delle 

icone. Ol’ga V. Sokolova propone l’interpretazione di questo verso, secondo cui “  

     « ё  »,  

   « ,  »  . ,  , 

« »,   « ». «  –  », –  

 ”139. Inoltre, il richiamo alle tavole si presta anche ad un 

collegamento con Chlebnikov e alle sue “  ”, tavole del destino. 

D’altronde, come osserva Sokolova, il componimento, oltre a contenere riferimenti 

chlebnikoviani che in Ajgi si intrecciano spesso con la figura di Malevič, si presenta in 

un’ottica intertestuale e grafica140 come un compendio delle avanguardie di inizio 

                                                 
138 O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” in cit., p. 73. 
139 Ivi., p. 71. 
140 Sokolova segnala i seguenti elementi: “   –   ,  

   ,    ,       
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Novecento. Ogni punto della sezione centrale del testo racchiude un’allusione ad un 

artista o poeta: Vitebsk141 (v. 11) è la città natale di Chagall, nonché luogo dove nel 

1919 Malevič fondò l’organizzazione UNOVIS, mentre la formula “    

” pare richiamare una visione sopraelevata, in volo, tipica dei quadri del pittore e 

presente in molte sue opere legate alla città; Velemir (v. 12) è il famoso pseudonimo 

adottato da Chlebnikov al posto di Viktor ed il rimando a “   ” allude 

alla sua sperimentazione linguistica; El’ (v. 13) è il nome d’arte di Lissickij, che 

collaborò con Malevič e proprio nel suo soggiorno a Vitebsk aderì al suprematismo; lo 

scrittore surrealista Daniil Charms è nominato chiaramente al v. 14, che sembra 

contenere un qualche richiamo apocalittico legato alla Bibbia. Costituiscono epilogo 

della rassegna i vv. 15-16, in cui si fa riferimento ancora una volta a Malevič, allo 

schizzo suprematista per la sua bara142 e al suo funerale143. Le allusioni al suprematismo 

emergono in tutto il componimento: le numerose immagini del campo (  

nell’epigrafe e al v. 17 e sua variante  я  al v. 10) e le più chiare figure 

geometriche (  al v. 10 e  ai vv. 2 e 22) ricorrono di frequente, mentre il più 

preciso richiamo al cerchio all’inizio e alla fine della poesia sottolinea ulteriormente 

l’andamento circolare dei veri e della loro struttura. Sul simbolismo legato al campo si 

tornerà in seguito in una trattazione più specifica; in questa sezione si menzionerà solo il 

fatto che “   ,         . 

    ,     

 ,    ,  

  «  »”144. L’accenno a questo realismo in poesia è tratto 

da un’intervista di Ajgi stesso, secondo il quale “ , , – ,  – 

                                                                                                                                               
”. Cfr. O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” G. 

Ajgi, in cit. p. 72. 
141 Nel corse della rivoluzione e della guerra civile, la città si trovò in una posizione protetta, attirando ed 
accogliendo molti intellettuali ed artisti, tra cui, oltre a Chagall, El’ Lisickij, Malevič e Bachtin. Cfr. M. 
Holquist, Michail Bachtin (1895-1975), in Storia della letteratura russa, (Vol. III: Il Novecento, 3), 
Torino, Einaudi, 1991, p. 626. 
142 G. Aygi, Time of Gratitude, New York, New Directions Publishing Corporation, 2017, p. 120. 
143 Il funerale avvenne nel maggio del 1935. Un allievo di Malevič dipinse la bara in stile suprematista, 
mentre il camion che trasportava il feretro per Leningrado presentava sul cofano un quadrato nero. Cfr. 
J.C. Marcadé, Kazimir Malevič, in Storia della letteratura russa, (Vol. III: Il Novecento, 1), Torino, 
Einaudi, 1989, p. 515. 
144 O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” G. Ajgi, in cit., 
p. 74. 
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 ”145. Un concetto che si ritrova anche in Malevič e nella sua 

ricerca di “an intuition of the nature of art and artistic realism”146 

 

 

2.2.1 Poesia, arte, musica 

 

Indubbiamente, una delle caratteristiche più evidenti che Ajgi riprende dall’avanguardia 

è la sintesi delle arti. Nel suo sviluppo poetico, “    

“ ”,        - 

   : “  - “ - ”.      

    ,   ”147. Questa 

personale concezione artistica trova riscontro anche nei suoi sodalizio artistici con 

esponenti del mondo della musica e dell’arte. Tra i compositori Andrej Volkonskij, 

Valentin Sil’vestrov e Sofija Gubajdulina, la sensibilità di quest’ultima si avvicina 

molto al lavoro di Ajgi, per una marcata attenzione alla spiritualità e alla religione, 

nonché alla realizzazione del silenzio in arte. Gubajdulina ed Ajgi ebbero modo di 

incontrarsi nel 1971 e, di lì a poco, la compositrice chiese al poeta alcune poesie da 

inserire nella sua  opera Rozy (1972), cinque romanze per piano e soprano148. Le 

collaborazioni tra i due proseguiranno negli anni successivi, tanto che l’artista ha messo 

in musica diversi lavori di Ajgi, tra i quali il più famoso Teper’ vsegda snega (1993). 

Gubajdulina fa parte di una generazione di giovani compositori149 moscoviti che si 

distinguono per lo spiccato “abandonment of classical composition in favor of the 

atonal avant-garde methods being developed by their European counterparts”150. A tal 

proposito, è di rilievo notare un’interessante tendenza nel mondo non allineato delle arti. 

                                                 
145 Ajgi Gennadij, Poet i vremja, in op. cit., p. 252. 
146 S. Valentine, op. cit., p. 71. 
147 V. I. Novikov, Bol’še čem poet: mir Gennadija Ajgi, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 13. 
148 S. Valentine, op. cit., p. 124. 
149 Non si tratta di un’espressione generica che raccoglie alcuni compositori (oltre a Gubajdulina e ai 
compositori moscoviti già citati, si ricordano anche Edison Denisov, Arvo Pärt e Al’fred Šnitke) 
appartenenti alla stessa generazione. Nella stampa del tempo, “  ” assunse 
connotazione negativa ed il suo uso era tutt’altro che generico, in quanto un lettore poteva chiaramente 
risalire al gruppo dei compositori sopraccitati. Cfr. P. J. Schmelz, Andrey Volkonsky and the Beginnings 

of Unofficial Music in the Soviet Union, in  Journal of the American Musicological Society, 2005, Vol. 
58, № 1, p. 140, nota 2. 
150 S. Valentine, op. cit., p. 121. 
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Se in poesia, per opporsi al realismo socialista, numerosi poeti ricorrono a forme 

metriche tradizionali (tetrametro giambico, etc.) con una determinata semantica pre-

sovietica, in musica la tendenza è diametralmente opposta. I giovani compositori non 

ufficiali erano attratti dalla musica seriale che, insieme ad altre tecniche compositive 

d’avanguardia, era stata confinata nell’ampio cilindro del formalismo. Le suggestioni 

per il serialismo non erano solo provocate dall’esperienza di trasgressione ed evasione 

dai canoni ortodossi del realismo socialista; ancora una volta, si trattava di recuperare 

una tradizione bruscamente spezzata negli anni ’30, la cui mancanza provocava un 

senso di incompletezza quasi fisica nei giovani compositori. Nel suo articolo dedicato a 

Volkonskij e alla musica non ufficiale, Peter J. Schmelz osserva che: 

 

Serialism also marked the young Soviets’ attempts to recapture their denied, and hence romanticized, 
past. The “young composers” continuously agonized over the time lag they felt separated them from their 
Western contemporaries, a time lag caused by the decades-long ban on “formalist” music from the West 
that had begun in the 1930s, initiated by the formation of the Union of Composers and the doctrine of 
Socialist Realism in 1932. As a result of this perceived time lag, the informal self-education of the “young 
composers” became a matter of catching up—trying to absorb and master “new” techniques that already 
had established pedigrees in Europe and America. This generation was plagued by the doubts of 
newcomers, an inferiority.

151
 

 

Un discorso analogo può essere fatto per gli artisti attorno cui gravitava Ajgi: 

Vladimir Jakovlev (1934-1998) e Igor’ Vuloch (1938-2012) si dedicavano 

principalmente ad opere astratte ed erano influenzati dalle correnti moderniste europee e 

russe, mentre Nikolaj Dronnikov (1930) era riconosciuto come maestro di ritratti dalle 

linee brusche, cariche, molto lontane dalle pennellate ufficiali. Tutti e tre gli artisti 

realizzarono numerosi ritratti di Ajgi, nonché la parte grafica delle sue opere. Tra la fine 

degli anni ’80 e gli anni ’90 alcune edizioni dalla maggior fruizione furono 

accompagnate dalle loro illustrazioni; qui si ricorda l’edizione inglese di Tetrad’ 

Veroniki (1989), con la traduzione di Peter France e i disegni di Vuloch, e Ditja-i-roza 

(1990), con i lavori di Dronnikov152, all’epoca trasferitosi già da tempo a Parigi. Come 

ricorda Zambor, “Ajgi venoval samostatné básne a lyrické cykly blízkym výtvarníkom. 

Podlom jeho spolupráce s nimi je celý rad drobnejších vzácnych bibliofilských 

                                                 
151 P. J. Schmelz, op. Cit., p. 141. 
152 Robel ricorda che Dronnikov era famoso per i suoi “  ” e realizzò per Ajgi più di 
venti edizioni di pregio. Cfr. L. Robel, op. cit., p. 208. 
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výdaní”153. Indubbiamente, l’edizione più completa che raccoglie e mescola interviste e 

saggi ad un ricchissimo apparato grafico è Razgovor na rasstojanii, impostato e creato 

secondo i criteri di un catalogo d’arte. 

Delineato questo quadro di influenze artistiche, si vogliono proporre una serie di 

componimenti in cui i tre campi d’azione su cui si muove il poeta emergono e si 

fondono tra loro. Per tale ragione, Novikov preferisce definire Ajgi con il termine di 

artista, che ho il potere di inglobare in sé esperienze e poteri espressivi diversi. 

  , ,     “ ”,      
  (  , ,    ).   

    ,      
,        (    . ,  

. ).154
  

 
L’osservazione di Novikov non è lontana dallo sviluppo poetico di Ajgi, né ancor meno 

dal sincretismo artistico cui tende l’avanguardia storica e cui guarda, costantemente, il 

poeta. Sul rapporto tra Ajgi e le arti il presente lavoro si avvale principalmente dei testi 

di due studiose, Valentine e Sokolova, che propongono anche un’analisi accurata dei 

componimenti che in misura più tangibile presentano quel principio di sincretismo 

proprio in Ajgi.  

Valentine si concentra maggiormente sull’introduzione di elementi visivi nei testi 

poetici, che si riallacciano agli esperimenti modernisti e che, nel caso di Ajgi, sono un 

forte richiamo al suprematismo di Malevič. 

 
Another concept that Malevich and Ajgi share is that the “rhythm” of a book of poetry includes elements 
of the visual arts. The unity of  poetry and art in Futurist books at the turn of the twentieth century is 
reflected in the Russian verb “ ,” which means both “to write” and “to paint.” “This confusion 
speaks to the original form of the act of representation, when calligraphy was naturally pictographic, 
whether it served to transmit information or create magic relationships with the mysterious forces of the 
world.”155 
 

Il concetto di ritmo viene ripreso anche da Sokolova, che in Ajgi si ricollega anzitutto 

all’impiego sistematico del verso libero, delle figure di suono, delle ripetizioni. Il ritmo 

diventa anche una costante che funge da principio organizzativo del testo, nonché 
                                                 
153 “Ajgi dedicava/donava versi indipendenti e cicli lirici ad artisti a lui vicini. Il frutto della sua 
collaborazione con loro è una serie di minute e preziose edizioni bibliofile”. Cfr. J. Zambor, op. cit,, p. 
255. 
154 V. I. Novikov, Bol’še čem poet: mir Gennadija Ajgi, in Razgovor na rasstojanii, cit., pp. 13-14. 
155 S. Valentine, op. cit., p. 72. 
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principale motore di una costante ricerca di musicalità all’interno dei testi156. Insieme ai 

fenomeni atmosferici e agli elementi naturali, il campo della musica ed i suoi generi 

vengono ampiamente utilizzati da Ajgi per i titoli che, in tal maniera, prefigurano il tono 

della poesia stessa. Tra i numerosi generi di cui si avvale si ricordano Predzimnij 

rekviem (1962) per Pasternak, canti funebri come Posvjašaetsja penie (1963), canzoni 

quali Stichi s peniem
157

 (1964) e Penie “bez ljudej” (1971), variazioni come Bla-mesto: 

variacija (1973). 

In questa sezione si propongono tre componimenti in cui, secondo Sokolova, 

“  .           

            

    ”158. 

 Bez nazvanija (1964) e O čtenii vsluch stichotvorenija «Bez nazvanija» (1965) sono tra 

i testi che più rispecchiano l’Ajgi avanguardista e che meglio incarnano la sua tensione 

verso una sintesi artistica; in essi sono presenti richiami alla musica, al canto, al silenzio 

delle pause, all’arte, al linguaggio universale della natura. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

                                                   
 

                                                 
156 O. V. Sokolova, Avangardnaja Partitura Ontologičeskogo Mifa: Gennadij i Aleksej Ajgi, in cit., p. 
134. 
157 La struttura di Stichi s peniem è interessante, in quanto presenta una struttura tripartita composta da 
una prima voce, una seconda voce ed un coro che esegue “(   ,  

)”.  
158 O. V. Sokolova, Avangardnaja Partitura Ontologičeskogo Mifa: Gennadij i Aleksej Ajgi, in cit., p. 
132. 
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1965 

 
 
All’interno della raccolta Stepen’:Ostoiki, le due poesie, poste una di seguito all’altra, 

creano un dialogo intertestuale, in quanto la lettura e la parte grafica della prima trovano 

soluzione nelle note e nei pentagrammi della seconda. Entrambe sono costruite sul 

principio della polifonia159 e presentano una struttura che si snoda su più livelli.  

Nel caso di Bez nazvanija, il complesso poetico è più orientato verso uno 

sviluppo grafico-spaziale e, riprendendo le parole di Novikov, figure e parole sembrano 

installarsi sulla tela bianca della pagina. Il testo è organizzato in maniera gerarchica: 

mostra un unico verso “aperto”, mentre la restante porzione si trova racchiusa tra 

parentesi. Il legame tra i due testi è dato dalla congiunzione :, che appare 

accompagnata dai due punti, un modulo tipico di Ajgi160. Il richiamo a Malevič è 

lampante, tanto nella scelta del quadrato quanto nell’uso del colore rosso161. Risalgono 

al 1915 due sue opere che potrebbero essere state d’ispirazione per il testo: si tratta di 

Černyj kvadrat i krasnyj kvadrat (Museum of Modern Art,  New York), che sembra 

richiamare la disposizione dei due quadrati, in alto quello più grande e sotto, 

lateralmente, quello più piccolo, e Krasnyj kvadrat (Gosudarstvennyj Russkij Muzej, 

San Pietroburgo), in cui la tela bianca contiene un unico quadrato dal rosso vivo. È 

interessante notare che, rispetto a Černyj kvadrat i krasnyj kvadrat, in cui Malevič 

propone una variazione cromatica e di grandezza, in Bez nazvanija Ajgi mantiene il 

medesimo colore, una ripetizione visiva che viene associata alla ripetizione di suoni162. 

Secondo Valentine la fusione di diversi generi produce “an image system that is 

designed to create non-images: he uses shapes and a consciously visual layout to signify 

what cannot be seen; the shapes do not signify something visual within the poem, but 

                                                 
159 Sokolova ricora che la polifonia è tipica in Chlebnikov, che costruisce i suoi testi su principi polifonici 
e sinfonici, una caratteristica presente anche in Il’ja Zdanevič e Daniil Charms. Cfr. O. V. Sokolova, 
Avangardnaja Partitura Ontologičeskogo Mifa: Gennadij i Aleksej Ajgi, in cit., p. 131.  
160 Ivi., p. 137. 
161 Tutte le figure inserite da Ajgi nei suoi componimenti presentano la medesima tinta rosso brillante. 
Oltre al riferimento alla palette suprematista, è da notare che in Ajgi il colore bianco (in questo caso della 
pagina) si oppone al rosso per una serie di motivi simbolici che verranno analizzati in un secondo 
momento. Non è da escludersi, comunque, che le figure, sempre essenziali, siano interpretate come una 
sorta di squarcio sul foglio, associandosi dunque all’idea di ferita, altro tema ricorrente nell’opera ajgiana. 
162 I componimenti ajgiani si contraddistinguono per l’uso frequente di figure retoriche di suono, in 
particolare anafore, consonanze ed assonanze. Ad esse si associano le ripetizioni lessicali e tematiche, che 
contribuiscono notevolmente al ritmo testuale complessivo. 
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rather something musical”163. Ed effettivamente i pentagrammi O čtenii vsluch 

stichotvorenija «Bez nazvanija» sono la rappresentazione sonora dei quadrati rossi e 

della loro dimensione-lunghezza.  

O čtenii vsluch stichotvorenija «Bez nazvanija» è, per l’appunto, cifrario sonoro delle 

immagini e del testo precedenti: “       

.         

       :    

      ”164. Alla musica dei quadrati rossi 

corrispondono le pause – di varia lunghezza - delle pagine bianche. Il testo stesso 

contiene delle indicazioni sulla lunghezza di queste pause e sulla pronuncia delle righe 

precedenti, riportate tra virgolette nel secondo componimento. Vi è dunque 

un’intenzione performativa nella lettura-esibizione di Bez nazvanija, che trova riscontro 

tanto nel processo creativo di Ajgi (che, non a caso, Novikov ha definito anche 

) quanto nelle performance dell’avanguardia. Eppure, le indicazioni del poeta 

invitano ad un’esibizione dai toni sommessi e quasi inespressivi. Per riprendere le 

parole di Novikov su questo aspetto in Ajgi, 

 
 ,         , 

        […]       
 ,     .  

  -     .
165

 
 
 
Non vi è ironia né provocazione nelle indicazioni sulla recitazione del componimento; 

piuttosto, Ajgi segue un suo ricorrente schema che vede la giustapposizione di concetti 

ed ambiti opposti, come musica-silenzio ed espressività-monotonia nel presente caso.  

Per quanto riguarda i due brani musicali, si tratta di due variazioni di uno stesso tema, 

come suggeriscono le iscrizioni “poco adagio”, “piano”, “l’istesso tempo”. Sokolova 

nota che la scelta di “adagio” non è casuale e che probabilmente l’ispirazione sia tratta 

dal primo movimento della Sonata al chiaro di luna di Beethoven, compositore molto 

amato dal poeta. Inoltre, “a       ,  

                                                 
163 S. Valentine, op. cit., p. 72. 
164 O. V. Sokolova, Avangardnaja Partitura Ontologičeskogo Mifa: Gennadij i Aleksej Ajgi, in cit., p. 
137. 
165 V. I. Novikov, Bol’še čem poet: mir Gennadija Ajgi, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 13. 
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      ,     

, ,  ”166.  

 
Bez nazvanija e O čtenii vsluch stichotvorenija «Bez nazvanija» esprimono in maniera 

evidente l’aspirazione ajgiana alla sintesi artistica e l’inclusione di figure geometriche e 

di pentagrammi sembra rappresentare il culmine di tale processo. Eppure, Sokolova 

individua un terzo componimento in cui musica e arte grafica penetrano in maniera più 

sottile, unendosi, al contempo, ad un forte sistema di intertestualità, ripetizioni e 

variazioni.Si tratta della poesia Zarja: šipovnik v cvetu (1969), contenuta nella raccolta 

Odežda ognja. 

 
 
 

:    
           
                                               . . 
 
 -  
 : 

 
   

«le dieu a été»: 
 

: 
 

  ! — 
 
  !..  : 

 
   : 

  —  : 
 

   —   
   

  : 
 

     : 
 
  — - ! — 

 
   
  : 

 
! — 

 
 - : 

                                                 
166 O. V. Sokolova, Avangardnaja Partitura Ontologičeskogo Mifa: Gennadij i Aleksej Ajgi, in cit., p. 
137. 
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«le dieu a ete»: 
 
  
(                                                                ) : 
 
 
 

. . . —   
 - : 

 
  : 

 
— —: 
 
( !   : 
 

   : 
 

   ! ) 
 
 
1969 
 
 
 
Il componimento presenta un altro tipo di intertestualità rispetto ai due precedenti; 

infatti, il poeta ripropone ai vv. 4 e 19 una citazione tratta da Philosophiske smuler 

(1844) di Kierkegaard, che Ajgi aveva avuto modo di leggere solo nella traduzione in 

francese (da cui la lingua della citazione stessa):  “le dieu a été” corrisponde 

all’originale “Gud har vœret” che significa “Dio è stato”.  

Secondo un’accurata analisi di Sokolova, il testo si costruisce su un’interessante 

struttura centrifuga, in cui ad ogni frammento poetico nella prima porzione corrisponde 

“un’invariante” nella seconda parte167. Ad esempio, il primo frammento “  -

/  :” (vv. 1-2) richiama il nono “ . . . —  /  -

:” (vv. 21-22), il secondo e l’ottavo frammento sono legati dalla citazione del 

filosofo danese e così via. 

Il testo contiene diversi riferimenti al sfera musicale nelle scelte lessicali: “ , 

,  (« »   «ligata», « » - «piano», «  !» 

— «crescendo»);   (« »)    

                                                 
167 O. V. Sokolova, Avangardnaja Partitura Ontologičeskogo Mifa: Gennadij i Aleksej Ajgi, in cit., p. 
139. 
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(«  !»)”168. Contemporaneamente, la parte grafica è rappresentata da una 

croce rossa inserita tra parentesi al v. 20; la sua simbologia, nonché la vicinanza alle 

parole di Kierkegaar, ne fanno un emblema di lacerante dolore, che sembra riprendere 

chiaramente i vv. 1, 10, 13 e 22, ma anche tutti i riferimenti testuali al colore rosso (v. 8 

, vv. 9 e 15 ) richiamato dal tema dell’alba ( я nel titolo e il verbo 

albeggiare, я, al v. 7). 

In ultimo, merita di essere menzionato il finale del componimento, una vera e propria 

sintesi di tutte le arti presenti. Sokolova tripartisce gli ultimi cinque versi nelle categorie 

ivi analizzate: il v. 23 contiene la parte verbale (   :), il v. 24 quella grafica 

(— —: ), mentre i tre versi finali una porzione musicale ( !   :/ 

  :/  я я! ). 

  

                                                 
168 Ivi., p. 142. 
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Capitolo III 

La produzione degli anni ’60-’70: un’analisi stilistica 

 

 

3.1 Sulla selezione delle raccolte 

Con l’intento di abbracciare gli anni trascorsi presso il Museo Majakovskij, considerati 

da molti uno dei periodi più creativi del poeta169, e di esaminare contemporaneamente i 

testi in cui vi è maggior dialogo tra cultura ciuvascia ed influenze neoavanguardiste, si è 

scelto di circoscrivere l’analisi stilistica e tematica dell’opera di Ajgi alle raccolte degli 

anni ’60 e ‘70. Sono state prese in esame le prime due edizione complete in russo170 

pubblicate all’estero tra gli anni ’70 e ’80 con le indicazioni del poeta stesso. La prima 

di esse è Stichi 1954-1971, uscita a Monaco nel 1975  per l’editore Otto Sagner e curata 

dallo slavista Wolfgang Kasack, che si è basato su una copia di un manoscritto di Ajgi. 

Per le ragioni legate alla lingua di composizione illustrate in precedenza, si è ritenuto 

indispensabile partire dalla prima raccolta direttamente pensata e creata in russo, 

Otmečennaja zima (1960-1961). La natura privata dei componimenti contenuti in questa 

prima edizione, che non avevano la minima speranza di essere pubblicati in Russia al 

momento della loro composizione, li rende estremamente mobili e fluidi in termini di 

collocazione; a questo va aggiunto che molti testi venivano pensati per occasioni ed 

eventi specifici e, di conseguenza, non nascevano per una raccolta precisa o un progetto 

più ampio ed unitario. In molti casi, l’appartenenza di un testo ad una raccolta passa 

attraverso un processo di consolidamento che trova una collocazione definitiva solo agli 

inizi degli anni ’80, con la seconda edizione presa in esame. Si tratta di Otmečennaja 

zima: sobranie stichotvorenij v dvuch častjach, a cura di V. K. Losskaja ed uscita a 

Parigi nel 1982. L’edizione presenta l’ordine delle raccolte e la disposizione dei testi 

all’interno di essa secondo le chiare disposizioni di Ajgi. In un primo momento, il poeta 

                                                 
169 W. G. Weststeijn, Ajgi and Chlebnikov, in N. Azarova (a cura di), op. cit.: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043479/79/?sdc=1. 
170 Ovviamente, il limite del termine “completo” dipende dalla data di pubblicazione delle due edizioni. 
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aveva pensato a due tomi distinti che, per ragioni editoriali, sono stati riuniti in un unico 

volume diviso in due parti. Nella prima sezione sono presenti le raccolte che, per Ajgi 

stesso, rappresentano la sua produzione fondamentale, mentre nella seconda parte si 

trovano tutti quei componimenti di diversi periodi che, per svariate ragioni, sono rimasti 

isolati. Questi versi sono stati raggruppati dal poeta in una macro-raccolta intitolata 

Zimnie kuteži. La prima edizione russa dell’opera ajgiana è Zdes’: izbrannye 

stichotvorenija 1954-1988, pubblicata a Mosca nel 1991, con una prefazione di 

Evtušenko. L’opera completa ajgiana, Sobranie sočinenij v 7 tomach, è stata pubblicata 

postuma a Mosca, nel 2009. Questa edizione completa è stata tenuta in considerazione 

nel presente lavoro, ma non rappresenta l’edizione di riferimento, poiché la disposizione 

dei testi nelle raccolte non segue l’ordine scelto da Ajgi, bensì da Galina Ajgi e 

Aleksandra Makarova-Krotkova. 

Nel tentativo di seguire il più fedelmente possibile le scelte editoriali del poeta stesso, 

tutti i componimenti presentati in questo lavoro sono tratti dall’edizione parigina 

Otmečennaja zima, della quale non è stata tralasciata nemmeno la seconda sezione, 

Zimnie kuteži, da cui sono stati selezionati i testi che coincidono con l’arco temporale 

delle raccolte principali prese in esame. 

 

 

3.1.1 Brevi cenni sulle raccolte 

Le prime raccolte mostrano un processo di composizione che varia dai due ai sei anni e 

che spesso si sovrappone temporalmente con la stesura di quelle successive, mostrando 

per questo motivo una notevole coesione: “taken together, the different books compose 

what Aigi has called his “osnovnaia kniga” (fundamental book), the book of his 

life”171.Tra il 1960 e il 1965, Ajgi porta a termine quattro raccolte poetiche, tutte 

destinate ad una divulgazione privata. La prima, Otmečennaja zima (1960-1961) risulta 

essere la più tradizionale: sebbene il passaggio al verso libero sia ormai compiuto, la 

punteggiatura e la lunghezza dei versi rimangono ancora ortodossi. Ad ogni modo, 

Rosneck nota che nei testi di questa prima opera in russo “words and images are often 

                                                 
171 K. Rosneck, op. cit., p. 8. 
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linked in an unexpected, puzzling way, and compared with most Soviet poetry of the 

time, the poems resolutely avoid the anecdotal in favor of the essential”172. Nella stessa 

direzione si muovono le tre raccolte successive, in cui però appare evidente una nuova 

sperimentazione nell’uso della punteggiatura e da un punto di vista grafico: Polja-

dvojniki (1961-1965173), Den’ prisutstvija vsech i vsego (1963-1965) e Stepen’ – ostoiki 

(1964-1965). Il 1965 segna uno spartiacque nella vita privata del poeta: il secondo 

matrimonio e la nascita del primo figlio lo conducono all’esplorazione di nuove 

tematiche e all’utilizzo di immagini più complesse per alcuni elementi chiave della sua 

produzione. In particolare, Ajgi sviluppa il tema del sonno-sogno legato alla 

composizione poetica. La raccolta di questo periodo è Radost’ 3/24 (1965-1969); nelle 

edizioni successive, il titolo viene cambiato in Utešenie 3/24 e lo spettro temporale dei 

testi viene circoscritto agli anni 1965-1967. Il cambiamento appare rilevante alla luce 

del legame tra il sostantivo “utešenie” ed alcune poesie174 e del significato del titolo 

stesso: infatti, si fa riferimento alle sole tre ore giornaliere in cui al poeta è data la 

possibilita di comporre. Il periodo tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 

viene definito da Ajgi “weberniano”175, in cui la sua ricerca poetica ruota attorno al 

concetto di silenzio, che emerge prepotentemente a livello tanto tematico quanto 

lessicale. Černá Hodinka (1967-1970) e Stichi k vos’moj knige (1970-1971) sono le 

raccolte che hanno subito maggiori modifiche nel corso del tempo: per quanto riguarda 

la prima, la maggior parte dei suoi testi è stata spostata dal poeta nella nuova raccolta 

Odežda Ognja (1967-1970), mentre il titolo Černá Hodinka viene utilizzato per una 

serie di opere composte successivamente, tra il 1970 e il 1973. Il titolo è stato pensato 

dall’autore in ceco, in un periodo di intensi studi kafkiani. Inoltre, bisogna notare che in 

questi anni l’attenzione di Ajgi è spesso rivolta verso la Cecoslovacchia: la sua prima 

raccolta viene tradotta e pubblicata a Praga nel 1967, con il titolo di Tady, mentre 

l’occupazione sovietica del ’68 e l’autoimmolazione di Jan Palach lo spingono a 

comporre versi maggiormente segnati dalle tragedie umane e dal tema della memoria. 

  
                                                 
172 K. Rosneck, op. cit., p. 9. 
173 Nelle edizioni successive a quella di Monaco, la datazione è più circoscritta e si ferma al 1963. Questo 
è un primo esempio della fluidità dei testi e dei limiti temporali delle prime raccolte di Ajgi. 
174 Prima tra tutte la poesia Utešenie: rozy contenuto nella medesima raccolta. Nelle opere successive, il 
sostantivo “utešenie” viene utilizzato altre volte sia con la funzione di titolo sia all’interno dei testi. 
175 K. Rosneck, op. cit., p. 11. 
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3.2 Vers libre 

La caratteristica formale più evidente nell’opera di Ajgi e che si sviluppa pienamente a 

partire dalla metà degli anni ’50 è l’impiego sistematico del verso libero176. Come è già 

stato rilevato, le prime prove di verso libero risalgono agli esperimenti in ciuvascio 

durante gli anni dell’Istituto Gorkij. Non è un caso che l’impulso ad una nuova 

versificazione sia stato generato dalla poesia francese, in primo luogo dai testi di Eluard. 

La stessa presenza del verso libero in ambiente russo ha un debito notevole nei 

confronti della poesia francese, in particolare di quella simbolista. L’impiego definitivo 

del vers libre, ormai indipendente dal dol’nik russo177, si ha in epoca modernista con  

Brjusov, che “established thus the basis of an entire trend in Russian poetry, best 

represented perhaps by Mayakovsky”178. Le prove poetiche legate all’utilizzo del verso 

libero riguardano in larga misura tutti i simbolisti e i futuristi russi: oltre a Brjusov, 

Donchin cita in prima istanza Blok e Balmont’, mentre per quanto riguarda i secondi si 

ricordano Chlebnikov, Majakovskij, Elena Guro. 

La scelta di comporre in versi liberi da parte di Ajgi assume 

contemporaneamente diverse sfaccettature: una sfida ai dettami del realismo 

socialista179, una svolta rispetto alla stessa poesia russa non allineata180 e un forte e 

diretto legame formale con il simbolismo e l’avanguardia storica. Oltre a queste 

considerazioni, nel caso specifico di Ajgi si ritiene di notevole importanza riportare ed 

abbracciare una definizione data da Gasparov nella sua analisi sulla versificazione 

europea: “il verso libero, sintattico o asintattico, ritmicamente più definito o più libero, 

                                                 
176 Forma di verso privo di schema metrico e senza rima che si distingue dalla prosa per la sola doppia 
segmentazione e sugli specifici tratti ritmico-intonativi del quale non esiste accordo tra gli studiosi. 
177 Il dol’nik è un verso tonico caratterizzato da intervalli tra gli ictus di una/due sillabe. Come nota 
Gasparov, esso mantiene ancora la percezione del metro; allo stesso tempo, rappresenta il passaggio 
intermedio in direzione di un verso puramente tonico, il cui modello russo per eccellenza risulta essere 
Majakovskij. Cfr. M. Gasparov, Storia del verso europeo, Bologna, Il Mulino, 1993, p.298 ss. 
178 G. Donchin, French Influence on Russian Symbolist Versification, in The Slavonic and East European 

Review, Vol. 33, 1954, № 80, p. 172. 
179 I. I. Plechanova, S. R. Smirnov, op. cit., p. 1358. 
180 “Come già avevano sancito Pasternak e Osip Mandel’štam, e da ultimo, con grande sfoggio di 
sapienza e duttilità tecnica, Brodskij, il tessuto metrico sul quale si trova naturalmente a svilupparsi la 
poesia russa resta, indipendentemente dalle nuove frontiere suggerite dalle avanguardie, il sistema sillabo-
tonico canonizzato da Puškin, nel quale l’immaginario collettivo si è irrevocabilmente immedesimato. 
Adeguarvisi non è però conformismo, ma solo fluido immergersi nell’innata articolazione ritmica della 
lingua, che lascia comunque aperti infiniti piani di variazione […]”. Cfr. M. Caramitti, op. cit., p. 58. Da 
notare, inoltre, che Orlickij definisce Ajgi “       

”, Cfr. J. Orlickij, Dinamika sticha i prozy v russkoj slovesnosti, Moskva, RGGU, 2008, p.732.                                         
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costituisce l’ultima tappa raggiunta dal verso europeo nel suo coerente sviluppo storico. 

Esso è internazionale, in esso si fondono tutte le tradizioni da noi esaminate per le 

singole lingue e letterature”181.  

Nel suo discorso sul verso libero, Ajgi afferma come esso sia fondamentale nella 

ricerca di una musicalità poetica, che, dal suo punto di vista, si è persa nella poesia 

sillabo-tonica a lui contemporanea: 

"  "    , ,   . 
  ,   "   ",    -   -

   ,   .  ,  
"  ",   я  , -   ,   
    ,   ,      

. И        ,    "  
"         (   , -     
).182 

 

L’obiettivo principale di Ajgi è quello di preservare la musicalità che il verso libero, 

“   " ", -  ,  

  " " (       

  ,   -  

,     " ")”183, può conferire  a livello teorico ad ogni 

componimento. È necessario precisare che questo discorso si muove su un terreno 

ideale, poiché nella realizzazione poetica di frequente Ajgi stesso si avvale di frammenti 

sillabo-tonici184. A tal proposito, Orlickij parla di polimetria in numerosi componimenti 

del poeta, soprattutto nei casi di versi composti da più piedi185. Pur riconoscendo le 

difficoltà nello stabilire i tratti ritmico-intonativi che caratterizzato il verso libero e che 

tuttora dividono gli studiosi, in questa sede si è scelto di non ricondurre il vers libre di 

Ajgi totalmente alla polimetria (“  ” [ ]). Allo stesso tempo, 

però, l’accurata analisi metrica condotta da Orlickij su un ampio spettro temporale 

                                                 
181 M. Gasparov, op. cit, p. 308. 
182 G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii (otvety na voprosy druga), in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 159. 
183 Ibid. 
184 “ ,          

   -  ,    -  
.   ,    ,     
     ”, Cfr. J. Orlickij, Dinamika sticha i prozy 

v russkoj slovesnosti, cit., p.733. 
185 “  ,   ( ) ,  ,      . ,  

   ,    « ».      
    ”, Cfr. Ivi., p.735. 
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dell’opera ajgiana merita un dovuto spazio per comprendere pienamente le scelte 

metriche ajgiane. Si propone, dunque,  come campione di studio un componimento del 

1960186, tra i più lunghi e complessi presi in esame da Orlickij, in cui Ajgi utilizza 

alcuni frammenti sillabo-tonici combinandoli all’interno di uno stesso verso. 

 

   

 

1.       001 

2.        , 0010010010 

3.      , ,  ; 00010001001 

4.         010010 

5.        , 0100101 

  

6.         001001 

7.        —  —  —  —  — 001000100001 

8.       ; 10010 

  

9.       001001 

10.     , 001001 

11.  ,   10000010 

12.      10001001 

13.   1 

14.     — 010010 

  

15.  ,     ; 010010010010 

  

16.     ,   , 001001000100100 

17.      , 0001001001 

18.  -     00100100100 

                                                 
186 Orlickij presenta una datazione diversa per Iz zimnego okna, posticipando il testo al 1965. In questa 
sede, l’edizione di riferimento rimane ancora una volta quella di Monaco. 
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19.      ; 1000001000100100 

20.  ,    1001001001 

21.    ; 0100100 

  

22.  , ,  , 0010010010 

23.     0010010010 

24.     , 001001001 

  

25.   , 01 

26.      ,— 01001001001 

27.  -   10010 

28.    , 000010100 

  

29.       010001001 

 

Scomponendo ogni verso del testo, Orlickij nota, ad esempio, come il v. 16 si possa 

dividere in due coppie di anapesti collegate o direttamente in quattro anapesti, con 

allungamento del piede in concomitanza della cesura. Nei casi in cui Ajgi spezza il 

metro tradizionale, il critico tenta di proporre una ricostruzione che mostra come 

sarebbe una perfetta versione sillabo-tonica: 

 

,  

 

    

    

 

     – (  ( ) 1  + 5  + 1  + 2 )187
 

 
 

                                                 
187 J. Orlickij, Dinamika sticha i prozy v russkoj slovesnosti, cit., p.738. 
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 In questa analisi sull’uso del verso libero è ancora una volta fondamentale  ribadire 

come Ajgi abbia più volte sottolineato il profondo legame tra metrica e musicalità, che 

si manifesta nell’intonazione della sua poesia:  

 

,      -   " - "  ... – 
       -  , – , - ,   

,  - - , - -          
...188  

 

Queste parole mostrano come i suoi versi liberi non possano essere ricondotti solo al 

simbolismo, all’avanguardia o alla poesia francese decadente e modernista. Come nota 

Suslova, anche gli antichi scongiuri, le preghiere e le formule ciuvasce sono 

strutturalmente vicini al vers libre
189

. 

Dunque, parola poetica non solo come musica, ma anche come voce, tanto corale 

quanto familiare, distinta. Questa specificità della voce umana si associa a numerose e 

ricorrenti figure retoriche che accompagnano i versi liberi, che nella loro lunghezza 

differente modulano già l’andamento tanto di un componimento quanto di un discorso. 

Un chiaro esempio è l’utilizzo dell’anacoluto, impiegato di frequente insieme a ellissi 

ed inversioni. Inoltre, lo slittamento dei legami sintattici crea una struttura gerarchica o 

polifonica all’interno delle strofe. Andreeva e Kirschbaum  parlano propriamente di 

“  ”.190 Anche Peter France nota come il lavorio sul verso libero 

coincida con una grande attenzione per la sintassi che, grazie all’ordine dislocato delle 

parole e alla mancanza di molte articolazioni proprie della prosa, ha lo scopo di 

ricostruire “il linguaggio dei rapporti umani”191. Anche le scelte grafiche di 

punteggiatura, spaziatura e corsivo sembrano rappresentare sulla pagina l’intonazione, 

le marcature di una o più voci, nonché i loro intrecci, le loro sovrapposizioni, spesso in 

strutture al limite del discantico. Lo stesso anacoluto, insieme alle ripetizioni e alle 

anafore, è tipico della lingua parlata, colloquiale. Ma non si tratta delle sole voci: Ajgi 

sembra cogliere nelle sue sovrastrutture dettagli, commenti, pensieri propri della mente 

umana. Di seguito verranno analizzati proprio queste componenti formali. 

                                                 
188 G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii (otvety na voprosy druga), in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 162. 
189 E. V. Suslova, Gennadij Ajgi: Tavtologičeskie polja s variacijami, in Filologija, 2013, № 1 (2), p. 287. 
190 A. Andreeva, H. Kirschbaum, O minimalizme v poezii Gennadija Ajgi, in J. Orlickij, Ajgi: Materialy, 

Issledovanija, Esse, Tom Pervyj, cit., p. 92. 
191 G. Aygi, Selected poems 1954-1994, cit., p. 23. 
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3.3 Forma 

Durante un’intervista con il poeta Nikola Vujčić, Ajgi descrive in poche parole il suo 

metodo di lavoro: “       (      

-  ,  -    ),   

–  […]”192. Queste parole rispecchiano perfettamente la sua continua e copiosa 

produzione, benché non siano specificato quale siano le forme da lui adottate. Anzitutto, 

la critica tende a cogliere la brevità dei suoi componimenti, che si spingono sino alla 

forma del monoverso193; ad esempio, nel saggio O minimalizme v poezii Gennadija 

Ajgi, Andreeva e Kirschbaum notano come per l’opera di Ajgi si possa parlare di 

minimalismo e che il tratto più manifesto di esso sia proprio la lunghezza delle sue 

liriche. In alcuni casi esse si riducono ad una singola lettera o parola194: “   

 , ,   .        

– , , …”195. Eppure come nota Gerald Janecek, 

“x     – ,   

  ,        ”196. 

Indubbiamente in Ajgi vi è una sorta di economia che si estende a molti dei suoi campi 

poetici, dalla lunghezza dei componimenti alla selezione di un lessico volutamente 

povero. In questo senso, anche i titoli, che possono costituire poesie a se stanti oppure 

fornire il soggetto logico di tutto un componimento senza che esso venga menzionato 

altrove, svolgono un ruolo in termini di compressione formale. In generale, i titoli sono 

fondamentali nella comprensione dei testi ajgiani; France osserva che “often […] they 

are the one element in the poem  that attaches it clearly to some object in the physical 

world, thus directing the reader’s interpretation”197. 

Un esempio è dato dalla poesia Reka za gorodom (1964), contenuta nella raccolta Den’ 

prisutstvija vsech i vsego. 
                                                 
192 G. Ajgi, G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii (otvety na voprosy druga), in Razgovor na rasstojanii, cit., 
p. 162. 
193 Un scelta compositiva che emerge in Ajgi a partire dagli anni ’80. Cfr. D. Kuz’min, Russkij 

monostich: očerk istorii i teorii, Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2016. 
194 È il caso di Net myši (1982), composta dalla sola parola “ ”, e di Spokojstvie glasnogo (1982), che 
si riduce alla sola vocale “a”. 
195 A. Andreeva, H. Kirschbaum, op. cit., p. 91. 
196 G. Janecek, Poezija molčanija u Gennadija Ajgi, in J. Orlickij, Ajgi: Materialy, Issledovanija, Esse, 

Tom Vtoroj, cit., p. 142. 
197 G. Aygi, Selected poems 1954-1994, cit., p. 229. 
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 -   

  

  

1964 

La continuità tra titolo e strofe, collegati da un enjambement, genera un flusso ritmico e 

musicale, accentuato dall’alternanza di versi liberi completamente privi di 

punteggiatura. Non vi sono cesure forti né sostanziali pause tra una strofa e l’altra, 

grazie al fatto che iniziano tutte con una congiunzione coordinante, scelta che rafforza la 

compattezza del componimento. Si crea così una catena che fa capo al titolo stesso e che 

potenzialmente non ha fine, poiché il verso conclusivo è lasciato aperto. L’anafora di 

campi semantici (v. 1 “ ”, v. 4 “ ”) o di parole (v. 1 “ ”, v. 7 

“ ”; v. 4 e v. 9 “ ”) dal forte potere evocativo aumentano il senso di intreccio, 

assecondando, tra l’altro, la similitudine della ragnatela. 

Il presente componimento mostra un sistema strofico piuttosto chiaro, che spesso non 

trova riscontro in molte opere ajgiane, in cui la polimorfia dei versi è talmente varia da 

non permettere di rintracciare un ordine preciso. Le strofe vengono anche potenziate da 

un personalissimo utilizzo della tipografia, che va al di là di ciò che viene comunicato 

attraverso la parola. In altri casi, il poeta si avvale di frammenti in prosa, prendendo a 

modello Henri Michaux e René Char e creando ciò che Orlickij definisce “miniature in 
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prosa”198. Il testo di Bez nazvanija può essere considerato tale, anche se, come sempre, 

Ajgi non utilizza norme grafiche proprie della prosa, quali le lettere maiuscole o i punti 

fermi. L’utilizzo di frammenti in prosa può essere ricollegato alla tensione che il poeta 

applica alla lingua poetica e a ciò che essa vuole veicolare: “    

    .       , 

  ,   ”199. 

 

 

3.4 Punteggiatura 

In Ajgi, la ricerca di una struttura spirituale, totale per ogni singolo componimento si 

accompagna intrinsecamente ad un uso peculiare della punteggiatura: 

       ( , ,   
.),     –      " " – 

   ,   -  ,   
 ,      " " .200 

Evidentemente, le sue scelte formali non costituiscono un unicum nel panorama russo, 

né tantomeno in quello europeo. Come sottolinea Janecek, già all’inizio del secolo 

Andrej Belyj aveva introdotto un sistema inusuale di punteggiatura non solo nelle sue 

prose, ma anche nei suoi versi; a questo, rapidamente si aggiunse lo sperimentalismo dei 

futuristi, da Marinetti ad Apollinaire, allo zaum di Kručënych e Chlebnikov. Pertanto, 

“for Ajgi in the post-Stalin period […] avoidance of punctuation was still a radical 

gambit and was taken as a sign of a forbidden orientation toward the avant-garde”201. In 

effetti, la prima produzione di Ajgi in russo presenta una punteggiatura rarefatta, spesso 

sostituita dal flusso dei versi liberi o da una maggiore spaziatura. Tutto ciò è presente in 

molti componimenti dei primi anni ’60 (tra quelli già visti, Kazimir Malevič e Reka za 

gorodom); qui si propongono Devočka v detstve (1963) dalla raccolta Polja-Dvojniki e 

Noč’ k vesne (1964), contenuta in Stepen’: Ostoiki. 

                                                 
198 J. Orlickij, Dinamika sticha i prozy v russkoj slovesnosti, cit., p.743. 
199 O. V. Sokolova, “Becpredmetnaja Živopis’” K. Maleviča i “Becpredmetnaja Poezija” G. Ajgi, in cit., 
p. 69. 
200 G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii (otvety na voprosy druga), in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 155. 
201

 G. Janecek, Sight and Sound Entwined, Studies of the New Russian Poetry, 2000, p. 92. 
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1963 

 

   

    
     
       

  
     

 

     
     

        
     

 
      
    

 

1964 

 

Entrambe le liriche presentano una struttura strofica ben marcata che ha la funzione, 

insieme ai versi liberi, di regolare il ritmo e di porre pause anzitutto visive, laddove un 

lettore potrebbe incontrare virgole e punti202. Se in Noč’ k vesne vi è una totale assenza 

                                                 
202 G. Janecek, op. cit., p. 93. 
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di punteggiatura che corrisponde anche ad una sintassi più lineare, all’interno di 

Devočka v detstve l’unico segno di interpunzione è costituito dal trattino ( ) di 

“ - ” (v. 3), che va a creare un neologismo secondo un processo 

minimalista di comparazione che verrà analizzato successivamente. 

In generale, Janecek nota come la scelta di eliminare la punteggiatura superflua 

sia “a measure of the austerity of means”203, che incontra quel desiderio di purezza e di 

integrità architettonica del poeta. Allo stesso tempo, però, ciò implica che ogni segno di 

interpunzione sia attentamente ponderato e che diventi una componente necessaria per 

la realizzazione di ciascun testo, spesso attirando su di sé l’attenzione visiva del lettore. 

Come spiega lo stesso Ajgi: 

 

Nearly thirty years ago I was extremely impressed by Nietzsche’s words about “the supposed wholeness, 
not made by hands, of the work of art”. The thought of the wholeness (even “supposed”) of a single poem 
taken by itself became a persistent idea for me, and it connects with my punctuation, which is intended to 
eliminate the inevitable “seams” and “gaps” in a single, unified work – to replace them with elements of a 
“poetics of punctuation” which will be fully as important as the poetics of the “verbal texture”. I admit 
that I am not always successful in this aim and that my punctuation is often highly complex.204 

 

Effettivamente, a partire dalla metà degli anni ’60, il poeta passa da una quasi totale 

assenza di punteggiatura ad un suo impiego sistematico e piuttosto frequente, che rompe 

ogni schema della lingua standard, nonché le aspettative del lettore. “While  he 

generally continues to avoid the most frequent of traditional marks, the comma and 

period, his carefully thought out punctuation often includes dashes, exclamation points, 

rows of dots, parentheses, quotation marks, razriadka ( added space between letters that 

is the Russian equivalent of italics), special capitalization, spacing between lines and 

forms of layout, and occasionally even colors and shapes [...]”205. La punteggiatura 

inusuale di Ajgi è presente fin dai titoli dei suoi componimenti, che spesso offrono due 

parole (una prima più generale che sfuma in una seconda dalla maggior specificità) 

legate dai due punti. In alcuni titoli vengono persino proposte catene composte da tre 

elementi tutti divisi dai due punti, come in Služba: Utro: Bumagi (1968) e Utro: Metro: 

Utešenie (1969). Nella maggior parte dei sui versi Ajgi rompe la convenzione semantica 

                                                 
203 Ivi., p.92.  
204 G. Aygy, Field-Russia, New York, New Directions Publishing Corporation, 2007, p. 18. 
205 G. Janecek, op. cit., p. 102. 
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dei due punti, normalmente impiegati per precisare un momento del discorso e sempre 

chiusi da una pausa forte (per questo si possono definire open-ended o dead-ended
206). 

Spesso alle catene che si creano non corrisponde un preciso ordine gerarchico e si ha 

l’impressione che il poeta impieghi i due punti al posto delle virgole. Si potrebbe dire 

che le parole o le porzioni di testo unite tra loro siano i membri di un’equivalenza e, 

pertanto, condividano un punto di contatto o una medesima proprietà; allo stesso tempo, 

però, si tratta sempre di equivalenze aperte, incomplete, che non raggiungono mai una 

soluzione precisa. 

Insieme ai due punti, un secondo segno di interpunzione che può essere 

considerato come una spiccata cifra stilistica di Ajgi è la lineetta ( ). Anche 

l’impiego del trattino (definito , dal valore connettivo-comparativo) è piuttosto 

diffuso nella produzione del poeta e, sebbene venga adoperato in maniera più 

tradizionale, conduce non di rado a risultati innovativi, quasi metaforici. Per distinguere 

i due segni, bisogna specificare che nella lingua russa il  ha innanzitutto il ruolo 

fondamentale di copula al tempo presente e, in generale, viene usato per separare, 

connettere o introdurre delle inserzioni con il vantaggio di non dover essere chiuso, al 

contrario delle parentesi. Le lineette tendono a creare delle pause più lunghe, marcate (a 

maggior ragione se a fine di verso), isolando le parole le une dalle altre, fino a 

raggiungere un “     «  » ”207. 

Dunque, non solo una punteggiatura che livella i diversi piani interpretativi di ogni 

poesia o che scandisce il ritmo dei versi; in Ajgi essa rappresenta visivamente la sfera 

del silenzio. 

Per comprendere alcune delle caratteristiche appena presentate, si propone la poesia 

Utešenie: pole (1967), tratta dalla raccolta Odežda Ognja: 

 

UTEŠENIE: POLE 

  —   (    ) 

 (   ):  

 (  ):  

                                                 
206 G. Janecek, op. cit., p. 98. 
207 A. Andreeva, H. Kirschbaum, op. cit., p. 93. 
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  ( ) —  

 
 ! —  

 ( ) :  

(    :  

 :  

 !) —  

  ! —  

 :  

(   ) :  

   ! —  

 (   —  ): 

 !  
(   ) :  
 

  :  

 (  ) 

 

1967 

 

Il seguente componimento non presenta una struttura strofica, bensì si muove quasi a 

livello orizzontale, secondo un sistema dicotomico che vede parole libere e parole 

ingabbiate tra parentesi spesso affiancate le une alle altre. Seguendo questo schema il 

lettore entra in contatto con la poesia: le parole libere costituiscono un filo piuttosto 

lineare, mentre le parentesi racchiudono una sorta di postille che mostrano uno stato 

altro, simbolico, nonché diversi gradi di comparazione con gli elementi esterni. Il tono 

del componimento è quello di una preghiera innalzata dall’io lirico; eppure le parentesi 

sembrano contenere una voce fuori campo che spiega alcune verità invisibili del mondo 

ajgiano, come l’associazione tra anima e campo nel verso finale. 

In Utešenie: pole, si vuole evidenziare un’ulteriore caratteristica dell’architettura 

poetica di Ajgi, che si sviluppa in termini di minimalismo e di sintesi concettuale. 

Infatti, il testo si basa ampiamente su catene di associazioni e paragoni create dalla 

punteggiatura alla fine di ogni verso, che permettono di saltare alcuni passaggi logici in 
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questa preghiera rivolta al campo-anima. L’alternanza tra gruppi di puntini e lineette 

non è casuale, dal momento che si tratta della punteggiatura più comune nei 

componimenti ajgini tra gli anni ’60 e ’70. Tra l’altro, come osserva Janecek, la scelta 

dei due puntini ha un significato pregnante: “the colon is a fine choice, since it both 

emphasizes continuity (other punctuation208 would suggest stopping and separation)” 

209
. Il componimento non presenta pause forti e l’ultimo verso viene lasciato aperto, 

come se la preghiera dovesse continuare senza interruzioni. 

 

 

3.4.1 Parole-concrezioni 

Il titolo di questo paragrafo trova origine in una formula che Caramitti utilizza per 

descrivere il processo di creazione di nuove parole attraverso l’accostamento di due 

unità legate da un trattino ( )210. Ciò che appare particolarmente felice 

nell’espressione del critico è la sua appartenenza al mondo naturale, in particolare, al 

regno minerale, dove con concrezione si intende l’aggregazione di più cristalli. In 

effetti, i moduli che vengono composti da Ajgi non possono considerarsi veri e propri 

neologismi, ma piuttosto la raffinazione di elementi che, pur mantenendo i loro 

significati separati, vanno a costituire un concetto esaltato dalle proprietà delle due 

parole. In questo meccanismo, si possono osservare diversi livelli d’azione e di sviluppo 

semantico. Nel rilevare i vari stadi delle parole-concrezioni si tralascerà il significato 

simbolico a loro attribuito da Ajgi; alcuni componimenti verranno analizzati nei capitoli 

seguenti in cui ci si soffermerà su tale approfondimento. 

Una prima modalità di creazione vede l’accostamento di due sostantivi o di sostantivo 

ed aggettivo, spesso semanticamente vicini: “ - ,” “ - ,” “ -

,” “ - ”211. Un medesimo elemento può diventare estremamente fertile 

all’interno dello stesso componimento, come nel caso di Pole za Feropontovym (1967), 

in cui al termine “finestra” vengono associati vari sostantivi: “ - ,” “  -

,” “ - ”. 

                                                 
208 “Asterisks, dots, or dashes”, menzionati da Janecek poco sopra.  
209 G. Janecek, op. cit., p. 106. 
210 M. Caramitti, op. cit., p. 64. 
211 “M - ” e “ - ” risultano essere un’elaborazione poetica del concetto di spazio-tempo. 
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Questo procedimento tende a complicarsi nella produzione ajgiana: da una parte il poeta 

non si limita ad elementi comuni, ma tende a costruire concetti in cui viene incluso 

anche il predicato verbale (in una panorama poetico in cui vi è spesso carenza di verbi), 

come nei casi di “ - - ” e “ - ”; dall’altra, queste associazioni 

si mescolano con figure retoriche, come la sinestesia e la metonimia. A tal proposito, 

Ilma Rakusa parla di creazioni olofrastiche: 

      ,     
 . .         

: - ; - ,    ,   -
: - ,  : - .212 

 
 
In generale, Ajgi predilige delle parole-concrezioni che siano legate da un preciso 

denominatore comune: è il caso della catena “  —  —  —  

— ” presente nel componimento Kazimir Malevič, che aspira a tratteggia alcuni 

caratteri salienti del pittore suprematista. Oppure, si avvale di questo processo creativo 

nel costruire titoli dal forte potere sintetico, come nel caso di alcuni suoi scritti teorici: 

si vedano ad esempio “ - - ” e “ - - ”, in cui le tesi 

proposte trovano la loro summa in questi titoli-concrezioni 

  

                                                 
212 O. I. Severskaja, “Slovoteksty“ Gennadij Ajgi i ego mladšich sovremmennikov, in A. P. Chuzangaj (a 
cura di), op. cit. p. 145. 
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Capitolo IV 
 

La produzione degli anni ’60-’70: analisi tematica 

 

 

4.1 Universo-Ajgi 

Il titolo che apre questa sezione trova origine – ancora una volta – in una fortunata 

espressione di Caramitti, che rende perfettamente il concetto di armonia e compimento 

testuale ed intertestuale propri dell’opera ajgiana. Come è stato notato nel capitolo 

precedente, le raccolte degli anni ’60 e ’70 si mostrano unitarie da un punto di vista 

stilistico, alla luce dalle acquisizioni letterarie legate agli ambienti della neoavanguardia 

e del consolidamento di aspetti formali divenuti distintivi nella produzione ajgiana. Un 

discorso analogo può essere compiuto in merito ad alcuni nuclei tematici che Ajgi 

abbraccia e sviluppa nel corso di tutte le raccolte prese in esame. Tali nuclei si muovono 

attorno a determinate aree semantiche ed a singole parole-chiave: 

    , : , ,  (    ,  
    ), , , , , , , , 

я , , , ;  : , , , , , ,  
( )  . 

  ,         ,   
  –    ,  ,  , 

     ( , :    
   )    .213 

La ripetizione, quasi musicale, dei suoi temi e la loro coesistenza in un sistema 

fortemente coerente e costante, anche nella mutevolezza del tempo e dello sviluppo 

poetico, fanno in modo che si possa effettivamente parlare di un “universo-Ajgi”214 

basato su elementi contemporaneamente elementari ed eterni215. Questo mondo presenta 

tutti costituenti essenziali di un ciclo vitale: la famiglia e l’infanzia, la natura, i 

sentimenti primari (quali gioia e dolore), il contatto con Dio, la morte. Ciò che mantiene 

                                                 
213 L. Robel, op. cit,, p. 49. 
214 M. Caramitti, op. cit., p. 65. 
215 Ibid. 
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in piedi questo mondo sono due fattori principali: un dialogo costante tra tutti questi 

momenti tematici ed una forte simbologia personale in cui confluiscono tutte le 

influenze e le esperienze del poeta. 

Questo mondo, spesso costruito attorno ad atmosfere quasi atemporali e spirituali, può 

sembrare rarefatto ed astratto per le sue tonalità e la continua tensione verso l’assoluto; 

tuttavia, il poeta precisa che la sua ricerca poetica si muove in direzione di un realismo 

essenziale, non verso l’astrazione: 

    ,      ,  .   
  ,   ,  . " "   

, –    ,       ,  
       ,      ,   

" ".216 

Dunque, l’assenza di riferimenti contemporanei espliciti non deve trarre alla 

conclusione di una generale tendenza all’astrazione: “though Aygi’s work is often 

considered esoteric and abstract, much of his poetry is intensely engaged in the events – 

and injustices – of his time and is full of personal, emotional responses to loss on all 

scales”217. Le sue raccolte sono ricche di dedicatari ed interlocutori, spesso legati al 

presente del poeta o alle tragedie del mondo presente. In questo spazio, si riportare solo 

due casi appartenenti all’arco cronologico preso in esame: il primo è il componimento 

Stepen’: ostoiki (1967), dedicato allo scrittore Varlam Šalamov, le cui opere circolavano 

tramite samizdat e che Ajgi lesse proficuamente a partire dal 1965218; il secondo è frutto 

delle impressioni all’indomani dell’invasione di Praga, nell’agosto del 1968, e si declina 

in due componimenti, uno rivolto all’invasione in sé (Cvety – Rež’te del 23 agosto 

                                                 
216 G. Ajgi, Poet i vremja, in op. cit. p. 245. 
217 S. Valentine, op. cit., p. 133. 
218 Il tema della testimonianza e della memoria è molto presente in Ajgi, soprattutto nelle opere più 
mature. Ivi, oltre a Šalamov, si menziona un altro caso: la raccolta Tišina-Predupreždenie (1974-1976) è 
dominata dalla morte dell’amico Konstantin Bogatyrëv (1925-1976), arrestato a seguito di una delazione, 
riabilitato solo dopo la morte di Stalin e ucciso per mano di ignoti. La figura del traduttore e poeta torna 
anche nella raccolta successiva, Pora blagodarnosti (1976-1978), dall’epigrafe programmatica: «  — 

 ,    ». Per approfondire questa tematica, si rimanda a: S. Valentine, op. 

cit., cap. 4. 
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1968), l’altro composto in onore di Jan Palach (Rozy na Vaclavskoj Ploščadi del 25 

gennaio 1969)219.   

Poste le seguenti premesse su un universo personale che non evade dalla realtà ma che 

si basa fortemente su un proprio sistema simbolico e tematico, in questa sede si 

analizzeranno alcuni tra i motivi più ricorrenti in Ajgi che, come osserva Pagani-Cesa, 

possono essere definiti “invarianti”220. Questi temi, estremamente radicati nella 

produzione ajgiana, diventano degli archetipi all’interno di un fluire poetico aperto ed in 

continuo dialogo per la natura dei testi stessi, che si susseguono uno dietro l’altro senza 

nette cesure221. La critica concorda sulla presenza di queste “invarianti”, la cui 

ripetitività e intertestualità vanno a costituire il mondo ajgiano. La scrittrice Ilma 

Rakusa descrive l’orientamento poetico di Ajgi con queste parole: 

“           ,  ,  
,  ,   ,  .   
    (   — , , , , , ) 

    sui generis,          
«  »,   -  .222 

 

Nella presente analisi ed in quella che verrà condotta nel capitolo seguente si tenterà di 

individuare alcune di queste “invarianti”; nello specifico, il discorso ruoterà attorno alla 

natura, al sonno-sogno e al silenzio. Tale selezione non vuole essere gerarchica; sono 

state scelte le tre tematiche in un’ottica di interconnessione all’interno dell’universo-

Ajgi. Come si vedrà, nella sua produzione è arduo che un singolo tema si trovi 

sviluppato in maniera isolata, lo sviluppo della sua poesia tende naturalmente alla 

compresenza del tutto. 

 

 

                                                 
219

 Robel Léon, op. cit., pp. 56-57. 
 
220 G. Pagani-Cesa, op. cit., p.131. 
221 Ivi., p. 128. 
222 I. Rakusa, Sneg, roza, pole, son…, in A. P. Chuzangaj (a cura di), Tvorčestvo Gennadija Ajgi: 
Literaturno-chudožestvennaja tradicija i neoavangarda. Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj 
konferencii, posvjaščennoj LXXV-letnju so dnja roždenija Narodnogo poeta Čuvašii Gennadija Ajgi, 
Čeboksary, 2009, p.162. Per un confronto tra Brodskij e Ajgi si segnala: S. Valentine, op. cit., p. 85 ss. 
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4.1.1 Il motivo della natura 

L’elemento naturale, atmosferico e stagionale legato alla terra natia risulta essere una 

componente basilare nella poesia di Ajgi, anche nell’impossibilità di tornare in 

Ciuvascia per molti anni a seguito del “caso Pasternak” e dell’espulsione dal 

Komsomol223. Il poeta riassume semplicemente le impressioni naturali della sua 

giovinezza: “     – я  ... –      

 ,   ,    

   , –        – "   "”224. Al 

di là della familiarità con i luoghi d’origine, la loro assimilazione a livello intellettuale e 

poetico procede di pari passo con la sua formazione e apertura alla cultura russa ed 

europea: 

" - ",         " ",  – 
   –    " " [...]   " "  
 ,   .   ,      

,   .  " "      , –
    – .        ,    

 . , я      –    , 
, ,     .225 

 

Dunque, nelle parole di Ajgi, emergono fin da subito non solo i confini geografici del 

suo personale mondo, un paesaggio che si affaccia su campi delimitati dalla foresta, ma 

anche l’intenzione di rendere “universale” tale paesaggio. Con queste premesse, è 

evidente che sia il campo che la foresta, insieme ad altri elementi naturali, 

                                                 
223 Dopo la morte della madre, la prima occasione di ritorno fu nel 1974, grazie al suo ruolo di 
sceneggiatore in un documentario dedicato al poeta ciuvascio Konstantin Ivanov. Tuttavia, l’anno 
successivo, la pubblicazioni di numerosi suoi testi sulla rivista Kontinent causò notevoli ripercussioni 
sulla vita del poeta e delle persone a lui vicine, soprattutto in Ciuvascia: Ajgi venne interrogato dal KGB, 
mentre alcuni suoi cari vennero assaliti nel suo villaggio natale. 
224 G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii  (otvety na voprosy druga), in Razgovor na rasstojanii, p. 155. 
225 Ivi., pp. 155-156. 
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rappresentano delle “invarianti” nell’opera ajgiana con una propria simbologia che 

mescola folclore e letteratura. 

Il campo (al più diffuso , si accompagna la variante я , radura) non è mai 

definito in termini di grandezza da Ajgi e così il limite rappresentato dalla foresta varia 

di volta in volta, più vicino o più lontano dallo spettatore-lettore. Questa lontananza 

visiva modifica la funzione stessa degli alberi: Korčagin nota come essi possano 

svilupparsi tanto in verticale, creando un legame tra campo e cielo, quando in 

orizzontale, trasformandosi in una barriera che crea un effetto di superficie allungata, 

ma piatta226. Pagani-Cesa specifica che, nella tradizione ciuvascia, la forma del campo è 

quadrangolare, a riproduzione della superficie terrestre. Anche il luogo sacro per 

eccellenza, il kiremet, assumeva la stessa forma di quadrato ed era sempre circondato da 

alberi o da uno steccato, con al centro una struttura lignea e una colonna, simbolo del 

cielo e dell’albero cosmico che esso sorregge227. Ovviamente, al campo corrispondeva 

una divinità agreste che portava alla personificazione al carattere sacro del luogo stesso.  

 

 […] C        ,  - .  , 
   ,   –   –  

" ".       " - " (   " ").   
-   ,    ,      7   

     5  –    .…   , 
          ...228 

 

Questa denominazione riportata da Ajgi rispecchia la tradizione delle popolazioni 

altaiche, che attribuivano un Signore (in ciuvascio, Hoza) a determinati luoghi, 

fenomeni od oggetti, rendendoli la spoglia visibile dell’invisibile229. La sacralità del 

campo è data da un’ulteriore raffigurazione appartenente alla folklore ciuvascio: ai lati 

del quadrilatero che rappresenta il mondo si trovano i quattro punti cardinali che, uniti 

                                                 
226 K. Korčagin, Prostranstvo i sub”ekt v poezii Gennadija Ajgi, in N. Azarova (a cura di), Russian 

Literature.Volumes 79-80, 2016, p. 115: http://www.sciencedirect.com/science/journal/ 03043479/ 
79/?sdc=1. 
227 G. Pagani-Cesa, op. cit., pp. 133-134; per approfondire, cfr. Holmberg Uno, Mythology of All Races, 

Finno-Ugric, Siberian, Volume IV, New York, Cooper Square Publishers, 1964, p. 333 ss. 
228 G. Ajgi, Poet i vremja, in op. cit., pp. 246-247. 
229 U. Holmberg, Cit., p. 464. 
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tra loro, vanno a formare una croce, che in Ajgi mantiene la valenza pagana, pur 

caricandosi della simbologia cristiana230.  

Anche nella tradizione e nella letteratura russa il campo assume un’accezione magico-

sacrale. Viene riconosciuto come luogo visionario di attesa ed incontro positivo (su 

motivo biblico) che, al tempo stesso, può insidiare con visioni di fantasmagorie. 

Soprattutto nei simbolisti dell’età d’argento (Gorodeckij, Blok, Belyj) la figura del 

campo emerge tanto in termini positivi che negativi231. 

Nella produzione ajgiana, il campo è un elemento polivalente che percorre presenta 

un’evidente evoluzione nel corso del tempo232. Nella sua prima edizione pubblicata a 

Monaco, Ajgi riconosce già pienamente questa evoluzione, indicando due momenti 

chiave: “o  я,   ,    (   

)   .    

,   :  « :   » (  “ ” 

,       )   « : » (“    

”)”233. 

Al valore sacrale legato al concetto di superficie terrestre, è necessario 

aggiungere che le preghiere ciuvasce riconoscono il campo come emblema dello spirito 

libero234. Ajgi mantiene questa immagine metaforica, trasformando il campo in un 

“meta-luogo di esistenza dell’anima del poeta, che in quel campo ha dimorato prima di 

ricevere le ferite-stigmate del mondo ed essere racchiusa, separandosi da un’unica 

essenza spirituale, nel corpo”235. Nella poesia Pole do ogrady lesnoj (1962), contenuta – 

non a caso - nella raccolta Polja-dvojniki, Ajgi descrive una serie di campi che si 

susseguono in una catena (il cui anello iniziale è rappresentato dal campo bianco del 

v.1) e che non sono altro che sosia l’uno dell’altro, la replica dell’idea pura, eterna di 

campo (    \    ” ”, vv. 7-8). 

Solo nei versi finali si comprende ciò a cui anela l’io lirico:  

                                                 
230 G. Pagani-Cesa, op. cit., pp. 134-135. 
231 A. A. Hansen-Löve, Mifopoetičeskij simvolizm, Sankt-Peterburg, Akademičeskij proekt, 2003, pp. 
623-624. 
232 Un esempio lampante è dato dalla raccolta Pole-Rossija (1979-1980). Le prime opere mantengono 
sempre l’associazione campo-Ciuvascia, mentre in questo ciclo specifico Ajgi sviluppa il tema in un 
panorama puramente russo. 
233 G. Ajgi, Stichi 1954-1971, cit., p. 197. 
234 Ibid. 
235 G. Pagani-Cesa, op. cit., p. 136. 
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    - : 
  —   —   - 
  
 

Il titolo del componimento è un rimando al kiremet, rappresentato dal campo e 

circondato da un recinto ( ) fatto di alberi. La presenza di bambini paragonati a 

rondini (v.12) conferisce alla scena un moto verso l’alto, verso un luogo che si staglia 

oltre la foresta. Si è già accennato al fatto che gli alberi costituiscono un punto di 

contatto tra il campo e il cielo; questa ipotesi si fa ancora più salda dal momento che nel 

testo Ajgi propone diversi richiami al concetto platonico di idea236, alla  separazione tra 

idea pura ed eterna e manifestazione sensibile di tale idea e, in ultimo, alla caduta 

dell’anima dall’Iperuranio. La ricerca poetica di Ajgi, che tende alla rappresentazione 

dell’essenziale, va, a livello prettamente intuitivo237, in direzione della “prima”, “pura” 

ed “eterna” idea di campo. A tal proposito, si nota che il poeta associa spesso 

all’immagine di campo, in quanto entità altamente spirituale, termini legati all’area 

semantica di luce e purezza238. Al tempo stesso, sembra essere ben presente anche un 

richiamo al quadro di Malevič Beloe na belom (1918) ed il suo periodo di suprematismo 

senza colori, in cui le opere in bianco su bianco rappresentano la massima espressione 

del pensiero puro. Il campo ajgiano sembra riprendere non solo la forma geometrica e il 

non-colore tipica di Malevič, ma anche la tendenza trascendentale.  

Risalgono al 1967 i due componimenti-rottura che portano allo sviluppo del 

concetto di campo all’interno delle raccolte di questo periodo. Il primo è Son: doroga v 

pole, contenuto in Odežda Ognja:  

 

 

:    

 

  —   
  — 

 

                                                 
236 I. Rakusa, Liričeskij suprematizm Gennadija Ajgi, in Orlickij Jurij, op. Cit., 2006, p. 49. 
237 G. Ajgi, Stichi 1954-1971, cit., p. 197. 
238 Da notare che, “            

 « »  « »,      ”. Cfr. I. 
Rakusa, Liričeskij suprematizm Gennadija Ajgi, in cit., p. 46. 
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   ?   
 - . . . 

 
  : 

 
  . . .    
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  . . . 
 
 
1967 
 
 
La lirica rappresenta la ricerca verso qualcosa di ineffabile per il sonno, una strada verso 

il campo che cessa momentaneamente di esistere per il poeta: 

 
      ,      ,  

.    – :   : "  ,  
,  ,   ?". " "   

   ,    . 
    ,   ,  ,     

    .239 
 

La poesia successiva, Utešenie: pole (presentata integralmente nel III capitolo) assume i 

movimenti di una supplica240, in cui la preghiera è associata all’insonnia, mentre appare 

evidente l’identità tra campo e spirito nell’ultimo verso (  (  )). Il primo 

raffigura il visibile, mentre il secondo, “nascosto” dentro delle parentesi, sta per ciò che 

questo visibile incarna. 

  —   (    ) 

 (   ):  

 (  ):  

   
  ( ) —  

 
[…]  
 

                                                 
239 G. Ajgi, Poet i vremja, in op. cit., p. 245. 
240 G. Pagani-Cesa, op. cit., p. 138. 
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In ultimo, merita di essere menzionato un componimento dello stesso anno, le cui 

immagini oniriche arricchiscono la simbologia del campo, come luogo spirituale, ma 

anche di contatto con il divino. 

 
 

  O  
                                                                               . . 
 
 - ! . . — 

 
   

 
 : 

 
 —   —    : 

 
  
 : 

 
 - ! — 

 
  -  
  —  : 
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1967 
 

Sin dal titolo, il monastero medievale di Ferapontov, noto come esempio di purezza 

architettonica, conferisce al testo un’atmosfera di luminosità e sacralità, che viene 

consolidata dall’utilizzo di aree semantiche legate alla trasparenza e, soprattutto, alla 
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luce: “ - ”, “  o ”, “  ”, “  - ”, “ -

”, “   ”, “   ”, “  - ”, 

“ ”, “ - ”, “ - ”, “ .. .. 

- ”. La ripetizione dell’immagine della finestra non è casuale e verrà esaminata 

anche nella sezione seguente, dedicata al sonno-sogno; in questa sede si nota come essa 

abbia la funzione di canale di comunicazione. Per comprendere pienamente il 

significato della poesia, si riporta la ricostruzione mitologica presentata da Pagani-Cesa: 

“il cielo è rappresentato presso questi popoli come una tenda o una coppa rigida 

rovesciata, al di sopra della quale vivono gli dei, rappresentati come luce. Nel cielo vi 

sono delle aperture o dei fori (da cui “cielo-finestra”), cioè le stelle e/o altri astri…”241. 

Queste aperture nel cielo non sono funzionali ai soli astri; vi passano attraverso anche il 

vento, entità divinizzata, e gli sciamani, durante i loro viaggi estatici. Nei primi versi, il 

testo segue il moto del vento, che giunge sino a terra, alla radura-finestra, dove trova 

contatto con la mente umana, in una sorta di colloquio; ciò che rende possibile questo 

incontro è ancora una volta il campo. 

 

 

4.1.2 Il motivo del sonno-sogno 

Più volte nel corso di varie interviste, Ajgi parla di una personale modalità di 

composizione legata al momento sospeso tra veglia e sonno: “  ,  

,    ,         

”242. Questa affermazione è di rilievo a fronte dell’esistenza di poesie che 

Ajgi stesso definisce “ - ”, poesie legate alla realtà, di cui lo stesso autore 

parla in uno scritto intitolato Son-i-poezija: “     - .  

 - . ,   (     "  ,  

"), –    ”243. Un esempio di questo genere è il poema 

                                                 
241 G. Pagani-Cesa, op. cit., p. 137. 
242 G. Ajgi, Poet i vremja, in Russia: Studi e ricerche. 2 a cura di Vittorio Strada, Torino, Einaudi, 1975, 
p. 243. 
243 G. Ajgi, Son-i-Poezija, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 58.  
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Rozy v avguste (1966), dalla raccolta Utešenie 3/24, in cui questa dicotomia è ben 

visibile. 

 

 

   
. . .     

    . 
. . 

  
 —  ! — 

      : 
 

    — 
 ! — 

 
  

    
    
    — 

 
    

 
  

 
 
1966 

 

All’immagine delle rose Ajgi dedica diverse altri testi composti nel 1966 all’interno 

dello stesso ciclo poetico: Umešenie: rozy, I: otcvetajut rozy, I: posle roz, Rozy s konc . 

In questo caso, il riferimento ad agosto si ricollega al dedicatario, il poeta Innokentij 

Annenskij (nato il 20 agosto 1856), colui che Ajgi considera “   

    ”244.  

Una simile dualità compositiva tra i “versi-rose” e i “versi-sonno”, cui si associano 

conseguenti immagini di diversa natura, non è unica né trova realizzazione nel solo 

Ajgi; per rimanere in un ambito poetico familiare al poeta, Gilbert Durand rileva, ad 

esempio, nell’opera di Paul Valéry alcune “immagini assiomatiche” che possono essere 

divise in un “regime diurno” e in un “regime notturno”245. È indubbio che nel suo 

approccio alla dimensione onirica Ajgi si rivolga al modernismo francese, partendo dai 

simbolisti (in primis Baudelaire e Rimbaud) sino ad arrivare al surrealismo. In merito 

                                                 
244 G. Ajgi, Son-i-Poezija, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 58.  
245 T. Collani, Sogno e letteratura: poetiche dell’onirismo moderno nei testi e nei manifesti del primo 
Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2016, p. 26. 
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alla produzione degli anni ’60-’70, particolarmente ricca di riferimenti al sonno, Peter 

France osserva che “for Aygi the creative experience is closer to sleep or dream than to 

rational wakefulness, and poetry is very differente purposeful, persuasive speech. It is 

more akin to the rustle of grasses, of trees, of flowers [...] at the limits of intelligibility. 

Or again, it is like the as yet unformed speech of the infant [...]”246. La dimensione 

notturna ed onirica di Ajgi, oltre a possedere una potente connotazione creativa in cui la 

parola poetica è in grado di raggiungere i suoi apici, è un momento di trapasso e 

rivelazione; come scrive Blanchot, “quando tutto è sparito nella notte, il «tutto è 

sparito» appare”247. Per Ajgi si tratta di “ - ... - ”, “Sonno-Luce… 

Sonno-Illuminazione”248. Pagani-Cesa commenta che “l’onirismo, in senso lato, della 

poesia come dello stato creativo, si riallaccia ovviamente al sogno e al sonno ipnotico 

dei surrealisti”249. Dello stesso parere è Arnautová che, rilevando la vicinanza di Ajgi ad 

Eluard, ritrova nel poeta alcuni meccanismi propri del surrealismo. 

 

[…] O           

,   ,    (“  ”)   

 .  —   ,     

      .250 

 

A questa modalità compositiva onirica corrisponde una concentrazione tematica che 

rappresenta, secondo Pagani-Cesa, la principale “invariante” di Ajgi, quella del sonno-

sogno, che in russo gioca sull’ambiguità di un’unica parola dal doppio significato251. 

Oltre alla dimensione spazio-temporale del sonno-sogno che ricorre frequentemente in 

tutti i testi ajgiani sotto forma di espressioni fisse252, si aggiungono di volta in volta 

svariate connotazioni che legano questo motivo ai sensi, alla memoria, al dialogo: 

“  ,       . ,  –  

" ", , , –     ,  , 
                                                 
246 G. Aygi, Selected poems 1954-1994, cit., p. 22. 
247 M. Blanchot, Lo spazio letterario, Torino, Einaudi, 1967, p. 139. 
248 G. Ajgi, Son-i-Poezia, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 57. 
249 G. Pagani-Cesa, op. cit., p. 132. 
250 M. Arnautová, Molodaja sovetskaja poezija i kriterii miovoj značimosti, in G. Ajgi, Otmečennaja 
zima: sobranie stichotvorenij v dvuch castjach, Paris, Syntaxis, 1982, p. 569. 
251 G. Pagani-Cesa, op. cit., p. 131. 
252 Si fanno presente solo alcuni tra le espressioni più ricorrenti: “  ”,“  ”, “    ” 
“  ” “  ” “   ” “  ”. 



83 
 

, ,   ”253. Ciò che ne scaturisce sono diverse 

identificazioni che vengono create secondo quel processo associativo tipicamente 

ajgiano: 

 

   [  « - - », n.d.a.]   -   — 
« - - », « - - - - », « - - - » , 

, — « - », « - », « - », « - » —    , 
 ,   .254 

 

In questa serie di associazioni, non può mancare una riflessione sulla prossimità tra 

sonno e morte, che non viene riconosciuta da Ajgi, in quanto si tratta di un’idea in sé 

che rimane intangibile e, soprattutto, presuppone l’accostamento con una delle prime 

conseguenze che essa provoca nell’uomo, cioè la paura255. Al contrario, come lo 

definisce il poeta stesso, il sonno-sogno è un “rifugio”, “poesia”, “poema in sé”256. 

Questa identificazione tra sonno-sogno e poesia non è propria solo di Ajgi; anche 

Achmatova afferma che “      ”257. 

Dall’altra parte, il potere rivelatore del sonno-sogno trova terreno fertile tanto nella 

cultura sciamanica quanto in quella cristiana. E non è un caso che nel componimento 

Okno=Son vi sia un diretto riferimento al profeta minore Osea e l’esplicita associazione 

tra il sonno e la finestra data dal titolo stesso. 

 

 

 =  
 

  —  —   —   
                                                                                  

       
   = 

 
  . . .     

                                                                -  
— -       — 

    
 
        

                                                 
253 G. Ajgi, Poet i vremja, in Russia: Studi e ricerche. 2 a cura di Vittorio Strada, Torino, Einaudi, 1975, 
p. 249. 
254 I. Rakusa, Sneg, roza, pole, son…, in A. P. Chuzangaj (a cura di), op. cit., p.162. 
255 G. Ajgi, Son-i-Poezija, in Razgovor na rasstojanii, cit., 2011, pp. 52-53.  
256 Ibid. 
257 E. Nevzgljadova, Sny v russkoj poezii, in Zvezda, 2017, № 6: http://magazines.russ.ru/ zvezda/ 
2017/6/sny-v-russkoj-poezii-pr.html. 
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  :   —  —  — 
—   —  
    
   : 

 
   

 
 
1965 
 

Elemento quotidiano e legato anzitutto al focolare domestico, la finestra rappresenta il 

collegamento non solo con il mondo esterno, ma anche con mondi altri. Nell’analisi di 

Pole za Feropontovom si è già riscontrata la simbologia ciuvascia che accosta la finestra 

agli squarci presenti nel cielo, via d’accesso verso il divino. Nel caso di Okno=Son la 

tensione verso una sede celeste è esplicita, così come il distaccamento dell’anima dal 

corpo. Infatti, secondo la tradizione ciuvascia, nei momenti di riposo essa è in grado di 

svincolarsi e di viaggiare liberamente, portando indietro la conoscenza del suo moto 

sotto forma di sogni: “as has been said, the shadow-soul of a human being can leave its 

dwelling-place during life. In dreams it wanders unfettered by material means, visits 

distant places, strange races...”258.  

La lettura del presente componimento è accompagnata da un secondo testo, più breve, il 

cui messaggio verrà ripreso ed elaborato da Ajgi nel suo saggio Son-i-poezija per 

trattare la vicinanza tra sonno e morte, cui sopra si è accennato. 

 

  
" = " 
 

 —  : 
    
  :   — 

  
 

1965 

  

                                                 
258 U. Holmberg, op. cit., p. 473. 



85 
 

Capitolo V 

Un catalizzatore formale e tematico: il motivo delsilenzio 

 

 

5.1 Alcune note sul tema del silenzio  

Il silenzio nella produzione ajgiana è forse uno dei motivi più studiati in maniera 

organica ed isolata. È indubbia la sua presenza formale e tematica, che nelle varie  

raccolte può declinarsi in termini compositivi, grafici o musicali. Per questo motivo, in 

questa sede si è scelto di dedicare un unico capitolo che ruota attorno ad alcuni ruoli che 

il silenzio assume di volta in volta all’interno dell’opera ajgiana. Infatti, proprio come 

un catalizzatore, per volontà del poeta alla presenza del silenzio si attivano altri elementi 

poetici: esso è necessario al raggiungimento della musicalità e del ritmo di ogni singolo 

componimento, attira a sé di volta in volta altre tematiche, che spesso lo richiamo senza 

nominarlo, trova realizzazione formale attraverso la punteggiatura e lo spazio. Come 

molti altri elementi in Ajgi, anche questo motivo mostra uno sviluppo nel corso del 

tempo. Come osserva Valentine, negli anni ’60 la presenza del silenzio prevale a livello 

evocativo e visivo, con una forte coesistenza tra /  di cui si 

illustreranno le caratteristiche nel paragrafo successivo, mentre a partire dagli anni ’70 

(in particolare, con la raccolta Tišina-Predupreždenie) il termine  si impone e si 

associa sempre di più al concetto di musica: “  (    , 

    ),       

 ,       ( -  

, ,     )”259. Lo stesso 

Ajgi definisce il decennio preso qui in esame come un momento particolare per la 

rappresentazione grafica del silenzio nei suoi testi, una rappresentazione che rimane 

comunque legata al mondo della musica, attraverso la figura del compositore austriaco 

Anton Webern: 

       ,  ,   ,  
“ ”.             
                                                 
259 L. Robel, op. cit., p. 66. 
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 –      -  “  ”. ,   
 ,     -     - “ ” 

...260 
 

Dati questi brevi accenni, in questo ultimo capitolo il discorso cercherà di individuare la 

presenza o l’assenza eloquente del silenzio, rilevandolo anche come elemento 

indispensabile all’atto creativo e momento di contatto con il divino. 

 

 

5.1.1 Precisazioni lessicali 

Per analizzare il motivo del silenzio in Ajgi sono necessarie delle premesse che 

riguardano non solo la lingua ma anche le precisazioni che l’autore fa a tal proposito. Il 

saggio di Janecek Poezija molčanija u Gennadija Ajgi è un punto di riferimento 

fondamentale sulla genealogia e lo sviluppo del tema del silenzio. Nell’opera ajgiana si 

fa distinzione tra due concetti di silenzio261 che vengono usati in contesti diversi dal 

poeta:  e . Il sostantivo  deriva dal verbo  ed indica 

l’assenza di linguaggio, la negazione dell’atto di parlare. Può riferirsi alla mancanza di 

risposta o di protesta verbale tanto volontaria quanto involontaria, alla custodia di un 

segreto o al rifiuto di manifestare uno stato interiore. , invece, trova la sua 

radice nell’aggettivo  e denota l’assenza di suoni o rumori, che può declinarsi  

nell’immobilità e nella quiete di una persona o di un luogo. Come nota Janecek, 

“     ,      

 ”262. In molte lingue europee non esiste una distinzione così sottile e 

probabilmente la maggior corrispondenza al di fuori delle lingue slave si trova in 

tedesco, con i termini schweigen ( ) e stille ( )263. 

                                                 
260 G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii (otvety na voprosy druga), in Razgovor na rasstojanii, cit., pp. 158-
159. L’intervista da cui è tratta la citazione risale al maggio 1985. 
261 D’ora in avanti verranno riportati i termini in russo nei passaggi in cui è necessaria una 
diversificazione. 
262 G. Janecek, Poezija molčanija u Gennadija Ajgi, in J. Orlickij, Ajgi: Materialy, Issledovanija, Esse, 

Tom Vtoroj, Moskva, Vest-Konsalting, 2006, p. 140. 
263 Per quanto riguarda l’italiano, questa distinzione crea notevoli difficoltà nella ricerca di una traduzione 
fedele e, al tempo stesso, non forzata.  trova corrispondenza nell’aggettivo ‘muto’ che, a sua 
volta, si realizza in due modi come sostantivo: ‘mutezza’ (raro), che indica il non potere o il non volere 
parlare, e ‘mutismo’, termine anzitutto medico che, in senso lato, assume il significato di “silenzio 
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In Poezija-kak-molčanie, lo stesso Ajgi precisa che non si tratta del medesimo concetto 

in ambito poetico: “    (  ) –     .  – 

  “ ”, - .   “ ” ?”264. Il 

componimento in cui emerge maggiormente questa differenza è una delle prime prove 

poetiche dell’autore, in cui i due termini si trovano isolati nella strofa centrale composta 

da un solo verso. Si tratta di Tišina (1956-1957), contenuto in Načala Poljan che 

raccoglie opere risalenti alla fine degli anni ’50. 
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1956-1957 

 

La prima strofa introduce la dualità cui deve sottostare l’io narrante in qualità di 

cittadino e poeta: a lui è richiesto un ruolo di inutilità e mutismo, espresso dal solo 

                                                                                                                                               
deliberato e ostinato”. Entrambe le parole non coprono pienamente la gamma di significati di  e, 
soprattutto, non hanno la stessa diffusione in italiano. Per approfondire, si veda M. Cortelazzo, P. Zolli, 
DELI: Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1999. 
264 G. Ajgi, Poezija-kak-molčanie, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 244. 
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sostantivo . La seconda strofa ha proprio il compito di collegare la prima parte 

dominata da una condizione di silenzio ufficiale alla terza, in cui è presente solo il 

termine . Quest’ultima sezione trova realizzazione nel privato, nell’interiore, in 

qualcosa che scorre o batte (si vedano i riferimenti al cuore ed alla vita, vv. 11-13) 

quietamente e senza imposizioni meccaniche o forzate. L’interpretazione della seconda 

strofa non lascia apparentemente alcun dubbio sulla natura di : si tratta di un 

tributo (v. 10, “ ”) imposto e frutto della richiesta espressa nella prima strofa. Ad 

ogni modo, la dualità qui presentata del valore di  e  non deve portare 

alle conclusione che essi abbiano significati divergenti ed incompatibili; a tal proposito 

Valentine osserva: 

As the second half of the line considers tishina and the poet’s own creative world, tribute here may refer 
to an act of homage paid to something worthy of quiet contemplation. The line thus shows the 
inextricability of repression and freedom: the poet’s muteness is a reverential act when he is forbidden to 
publish for refusing to betray his sense of poetic truth; it is a silence maintained in service of a higher 
cause. Molchanie can also be part of the creative process; the poet must remain to perceive the stillness he 
translates into poetry.265 
 

Ivi il concetto di  ajgiano non è paragonabile ad un continuo stato di allerta, 

nel timore di essere colti in flagrante dal KGB. Si noti la differenza tra Tišina di Ajgi ed 

alcuni versi di Molču di Vsevolod Nekrasov, composto nei medesimi anni. 

 

266 
     
 

 
     
 

   
 
[...] 

      

   
   

 
 
 

                                                 
265 S. Valentine, op. cit.,  p. 105.  
266 Componimento di Vsevolod Nekrasov citato in I. Kolchinsky, I., op. cit., pp. 160-161. 
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, come il corrispettivo italiano ‘mutismo’, ha una doppia valenza legata 

all’assenza di potere, in quanto incapacità fisica di espressione, e di volere, che spesso si 

declina in termini di ostinazione ed opposizione. In questo senso, in Nekrasov sembra 

prevalere la prima accezione, mentre Ajgi si richiama a quel genere di testarda e voluta 

resistenza spirituale, “  ”267, che associa all’essenza dell’arte. 

 

 

5.2. Silenzio, creazione, divino 

 

Come sottolinea Janecek, il tema del silenzio trova terreno fertile nella poesia russa. Si 

tengano presente alcuni esempi noti, tra cui Silentium (1833) di Tjutčev268, Silentium 

(1910) di Mandel’štam, Tišina (1957) di Pasternak269, con particolare attenzione per il 

libro Smert’ Iskusstvu di Gnedov, composto da quindici poemi estremamente brevi. 

L’ultimo di essi, Poema konca (1913), consiste nel titolo e nella pagina vuota, cui si 

aggiungeva l’esibizione dell’autore stesso. Ajgi ebbe modo di incontrare Gnedov in 

persona negli anni trascorsi presso il Museo Majakovskij e ricorda così le sue 

interpretazioni, su cui si era documentato: 

 

« ,     ?» -      .    
   ,       «  

». ,    , « »   « »,  
  . ,         

«  »   ?   «  »    
: ,     , «   - .   

                                                 
267 G. Ajgi, Poet i vremja, in op. cit., p. 253. 
268 “Tiutchev’s poem was frequently debated by the Russian Modernists, serving as a focal point of essays 
such as Andrei Belyi’s “The Magic of Words” (“Magiia slov,” 1909), Viacheslav Ivanov’s “The 
Testaments of Symbolism” (“Zavety simvolizma,” 1910), and Kruchenykh’s “New Ways of the Word” 
(“Novye puti slova,” 1913). The three poets treat “Silentium!” diversely: Belyi sees in it a reflection of 
poetry’s non-rational nature (see Belyi 429-48), Ivanov the central challenge of contemporary poetry (see 
Ivanov 2: 588-603), and Kruchenykh the failure of all non-zaum' poetry (see Kruchenykh “Novye puti”). 
Drawing on these three interpretations, Malevich introduces a fourth, treating “Silentium!” not only as a 
lament regarding the failure of expression (here he agrees with Belyi, Ivanov and Kruchenykh), but as 
one that is fundamentally unnecessary for poetry.” Cfr. J. Strudler, Between Poetry and Prose: 

Malevich’s Literary Forms, in Slavic and East European Journal, 2016, № 60,  p. 714. 
269 G. Janecek, Poezija molčanija u Gennadija Ajgi, in J. Orlickij, op. cit., p. 140. Si veda anche la nota 4. 
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:     (   ,      
)».270 

 
 
L’opera di Cage cui fa riferimento Ajgi è 4’33’, un’esibizione che non prevede 

l’esecuzione di un qualsiasi strumento scelto, ma che consiste nel catturare i rumori ed i 

suoni naturali del corpo o dell’ambiente circostante. Non si tratta di silenzio assoluto (e 

il silenzio assoluto non è stato fonte d’ispirazione per Cage nella sua permanenza in una 

camera anecoica271), bensì di un silenzio “incorniciato”272 dal resto. 

La quiete e l’assenza di rumori, specialmente artificiali, sono un’esigenza spesso 

impellente e diventano un soggetto agognato o affrontato da diversi poeti coevi ad Ajgi. 

In questa sede si vogliono ricordare Tišiny! (1964) di Voznesenskij e la raccolta 

Molčanie (1963) di Sapgir a confronto con i testi ajgiani. 
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270 G. Ajgi, Tvorcy Buduščich Znakov: Russkij Poetičeskij Avangard, Salamandra P.V.V., 2011, p. 44. 
271 “[...] Il silenzio diventa qualcos’altro, nient’affatto silenzio ma suoni, suoni d’ambiente. La loro natura 
è imprevedibile e mutevole. Questi suoni (che chiamiamo silenzio solo perché non fanno parte di un 
intento musicale) possono essere dati per scontati. Il mondo ne è pieno, e in realtà non ne è per nulla 
libero. Chi è entrato in una camera anecoica, una stanza insonorizzata per quanto possibile grazie alla 
tecnica, ci ha sentito due suoni, quello alto del lavorio del sistema nervoso di chi ascolta, quello basso 
della circolazione del sangue. Possiamo dimostrare che sono suoni che sentiremo sempre, avendo 
orecchie per sentire. Laddove queste orecchie sono collegate a una mente che non ha nulla da fare, questa 
mente è libera di entrare nell’atto dell’ascolto, sentendo ogni suono com’è, non come un fenomeno che si 
avvicina più o meno a un preconcetto.” Cfr. J. Cage, Silenzio, Milano, Shake Edizioni, 2010, pp. 33-34. 
272 G. Janecek, Poezija molčanija u Gennadija Ajgi, in J. Orlickij, op. cit., p. 140. 
273 A. Voznesenskij, Stichotvorenija, Moskva, Molodaja gvardija, 1991, pp. 36-37. 
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Benché il linguaggio di Voznesenskij, che tende a ricalcare il parlato senza risparmiare 

volgarismi, si allontani dal ritmo e dai toni di Ajgi, alcune immagini sono comuni ad 

entrambi i poeti. L’area semantica dell’ombra ( ) ritorna con frequenza in Ajgi, così 

come il pino ( ), motivo molto presente anche in Pasternak, riconosciuto da 

Voznesenskij come proprio maestro. In merito a queste immagini naturali, Valentine 

osserva che ad esse si associa la ripetizione di sibilanti e fricative: “this evokes the 

whispering of the forest – Aigi’s - -  – a mystical, incantatory 

language”274. 

È interessante notare che anche Voznesenskij distingue  da , 

invocando il primo e associando il secondo all’intelletto umano, che tace nella 

comprensione. La strofa finale si chiude in maniera apparentemente antitetica rispetto al 

primo verso con la parola я  (da notare in entrambi i casi il plurale), ma ad essa è 

associato l’aggettivo , che invece rimanda al  iniziale. Inoltre, 

l’immagine delle lingue silenziose fa riferimenti ai cani del verso precedente: al mondo 

naturale ed animale si associa tipicamente il termine a, che in questo contesto 

appare ancor più appropriato, dato il paragone sinestetico tra le lingue e le fiamme di un 

accendino. 

 Nella sua raccolta del 1963, Sapgir si occupa maggiormente delle sfumature assunte 

dal sostantivo , che nella poesia omonima si associa alla rifiuto di fronte al 

potere ed alla tortura che da esso si genera.  

                                                 
274 S. Valentine, Music, Silence, and Spirituality in the Poetry of Gennady Aigi, in The Slavic and East 

European Journal, 2007, Vol. 51, № 4, p. 679. 
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275 Il componimento di Genrich Sapgir è citato in S. Valentine, Music, Silence, and Spirituality in the 

Poetry of Gennady Aigi, cit., p. 679. 
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Nonostante il tema greve e, a tratti, sinistro, Sapgir non rinuncia ad alcuni giochi di 

parole basati sull’omografia del testo stampato: al v. 30  può alludere tanto al cielo 

quanto al palato della bocca ( ë ) da cui la lingua è stata strappata; nella strofa finale, 

al v. 33,  indica il suono, l’eco di un silenzio parlante nella sua ostinazione e, al 

contempo, il significato, la risonanza che tale stato muto assume276. 

 Sapgir mantiene in generale una carica beffarda e, spesso, dissacratoria che manca 

totalmente in Ajgi. Nonostante ciò, come si evince dalla poesia che segue, alcuni motivi 

sono condivisi da entrambi gli autori.  

277 
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276 “Sapgir's use of the word  gives him room for subtle irony as well, as in addition to 
indicating a sounding or resonance, it has a figurative meaning of "significance," as in the expression "a 
play of great significance [   ]." Evoking this underlying meaning allows Sapgir 
to undercut the oxymoron of the "sound of silence" with the politically resonant "significance of silence." 
Aigi makes similarly elliptical and poignant references to censorship and totalitarianism connected with 
the theme of silence.” Cfr. S. Valentine, Music, Silence, and Spirituality in the Poetry of Gennady Aigi, in 
cit., p. 679. 
277 G. Sapgir, Spokojno…: http://www.vavilon.ru/texts/sapgir2.html. 
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Il silenzio non viene mai evocato apertamente, Sapgir sembra volerlo avvicinare per 

approssimazione; attraverso la ripetizione di c , usato come sostantivo, avverbio 

e avverbio al grado comparativo, cui si aggiunge  dalla medesima radice, si crea 

un andamento ritmico e, al tempo stesso, rallentato. Inoltre, le consonanti fricative e 

affricate in tutte le strofe ricalcano il suono onomatopeico che serve ad imporre il 

silenzio, -  (v. 12). Come si è visto nel paragrafo precedente, anche Ajgi nella poesia 

Tišina associa il silenzio al moto del cuore, allo scorrere della vita; ancor più 

fondamentale, forse, è la componente della neve in entrambi. La sua presenza è già stata 

citata in Smert’ (capitolo I), dove è accompagnata all’aggettivo breve  (v. 6) e i 

fiocchi di neve vengono paragonati ad un linguaggio divino (v. 14, ) che 

scende direttamente dal cielo, ma che non produce suono alcuno. In Ajgi il richiamo di  

motivi altamente spirituali, quali la neve e la luce in primis, evocano spesso un silenzio 

che non ha bisogno di essere nominato, ma che si esprime in quiete immagini naturali.  

Tale metodo espressivo non stupisce, in quanto Ajgi affronta il silenzio nei suoi lavori 

con diverse modalità. Si è già fatto cenno ai suoi espedienti formali fatti di 

minimalismo, spazi bianchi e collegamenti logici che saltano sino alla rarefazione; a 

livello tematico, numerosi componimenti sono esplicitamente dedicati alla 278, 

                                                 
278 Merita di essere rilevato il fatto che, né nelle raccolte del periodo preso in esame né in quella 
successiva, Tišina-Predupreždenie, ampiamente dedicata al tema del silenzio, il sostantivo  



95 
 

mentre altri lo inglobano senza citarlo grazie all’utilizzo di immagini prive di ogni 

rumore o suono. Janecek osserva che nella prima raccolta degli anni ’60, Otmečennaja 

zima, la corrispondenza tra /  è un fil rouge che anticipa uno dei temi 

più cari al poeta. Non a caso la poesia d’apertura è intitolata Tišina (1960): 
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1960 

 

Secondo Valentine, questo primo componimento si apre con una scena che richiama 

l’atto della nascita279, che abbraccia l’idea di dolore (si noti al v. 2 l’aggettivo 

)  e di rottura/passaggio traumatico verso un mondo, il nostro (v. 6  , 

                                                                                                                                               
viene mai impiegato nei titoli; al contrario, lo sviluppo poetico degli anni ’70 protende maggiormente 
verso il concetto di . 
279 S. Valentine, Music, Silence, and Spirituality in the Poetry of Gennady Aigi, in cit., p. 686. 



96 
 

v. 16 ), che si intreccia ad un altro luogo, definito  (v. 8)280. I due si 

distinguono anzitutto sul piano sonoro e cromatico e, paradossalmente, nel mondo altro, 

con il suo silenzio e i suoi colori purissimi che non permettono nessuna 

differenziazione, trovano realizzazione e realtà le vere voci dei soggetti poetici. Questa 

assenza di confini che consente un’espressione completa della loro essenza richiama il 

secolare limite attribuito al linguaggio e alla sua efficacia. Anche Wulf questa soglia 

oltre la quale la lingua pronunciata o scritta non può andare; tra tra vari esempi letterari, 

ricorda le parole del drammaturgo H. von Kleist: 

 

Persino poeti che dispongono di una straordinaria capacità linguistica lamentanol’insufficienza del 
linguaggio. Heinrich von Kleist scrive: «Il linguaggio non è atto a ciò, non può dipingere l’anima, e 
quello che ci dà sono soltanto frammenti sparsi […]. Perciò provo ogni volta orrore quando debbo 
rivelare a qualcuno ciò che mi è più intimo; non proprio perché si spaventi di fronte alla nudità ma in 
quanto non posso mostrargli tutto e perciò temo di venire frainteso a partire da quei frammenti».281 
 

Se sulla terra i suoni e le sfumature fanno parte di una recita e la vita si perde nella rete 

dei sogni, il mondo altro è tanto reale da possedere un elemento così quotidiano come le 

pareti divisorie (v. 10). Le scelte cromatiche di Ajgi in questo componimento non sono 

casuali: l’utilizzo di colori primari, quale il rosso, di bianco e di nero (richiamato spesso 

in Ajgi dall’immagine dell’ombra) è un chiaro riferimento alla palette suprematista delle 

opere di Malevič. A questa tavolozza formale si aggiunge il simbolismo del poeta: il 

rosso all’inizio della poesia richiama il dolore e, in termini negativi, la realtà profana282, 

mentre il colore più puro e, al tempo stesso, concepibile dalla mente umana è un diretto 

riferimento al bianco. Quest’ultimo, che racchiude in sé la somma di tutti i colori, 

diventa emblema del mondo altro, del divino e della compresenza del tutto283.  

 L’allusione alla rottura del silenzio si accompagna all’immagine della caduta da 

un mondo superiore ad uno inferiore, suggerita dal richiamo alle nuvole (v. 9) e dalla 

formula “ -   ” (v.13). Il sostantivo , oltre a riferirsi alla parte inferiore di 

un qualsiasi oggetto o recipiente, ha il significato primario di ‘fondale’, ‘fondo’, 

anzitutto marino, ma anche di un abisso o di una miniera. In maniera ossimorica, il 

                                                 
280 “In Russian [ ] can signify heaven, the “other world,” or life after death.” Cfr. S. Valentine, op. 

cit., p. 105. In questa sede, si è scelto di mantenere la forma più neutrale di “mondo altro”. 
281 C. Wulf, Silenzio, in C. Wulf (a cura di), Cosmo, corpo, cultura: enciclopedia antropologica, Milano, 
Mondadori, 2002, p. 1153. 
282 G. Pagani-Cesa, op. cit., p. 146. 
283 S. Valentine, op. cit., p. 116. 
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silenzio trova espressione umana in un luogo terrestre indeterminato, non congeniale 

alla vista e all’udito. Il momento in cui il silenzio è reso  e  (v. 15), 

visibile ed udibile, ovvero entità percepibile all’uomo, viene proprio ripreso nel corso di 

un’intervista da Ajgi stesso in un discorso più ampio sul rapporto tra poesia ed assenza 

di suoni: 

 

    ,   –   – ,  – 

  – .      ?  ,  

-“ ”  ... –   ,     

 -  (  ,      –   ,   ,  

  – - - ).284 

 
All’uomo-come-Parola il poeta fa corrispondere la Poesia-come-silenzio, poesia che 

nasce dal silenzio e che da esso è composto. È rilevante notare che Ajgi in questo caso 

parla anzitutto di , un atto di mutismo e osservazione necessari alla creazione. 

I suoi versi non partono dalla parola, bensì dal silenzio che la precede e che nei suoi 

testi passa spesso attraverso la punteggiatura. Si riportano un paio di paragrafi al 

riguardo tratti dal suo testo Poezija-kak-molčanie: 

 

[11]   –   .  “ ”,  “ ”, -   –  (  “  – 
  ”).  

 
[13]     ,    я.  

 – “ - ” . 
“   ” (  , “ ”).285 
 
 
Al tempo stesso, però, il poeta riconosce che l’unico modo per esprimere il silenzio è 

attraverso l’impiego – che non esclude un atto di violenza286- della parola: “[…]  

,    :  – .   : 

«  – »”287.  

                                                 
284 G. Ajgi, Razgovor na rasstojanii (otvety na voprosy druga), in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 159. 

285 G. Ajgi, Poezija-kak-molčanie, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 239. 
286 “Aigi was aware of the complexity of this project, namely that violence is a part of creation. In order to 
express silence, the poet must violate it; the birth of idea, poems and individuals includes a great deal of 
violence and pain”. Cfr. S. Valentine, Music, Silence, and Spirituality in the Poetry of Gennady Aigi, in 
cit., p. 686. 
287  G. Ajgi, Poezija-kak-molčanie, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 245. 
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Il silenzio, in entrambe le sue sfumature, rimane una condizione imprescindibile a 

livello compositivo, dal momento che Ajgi considera tale processo alla stregua di un 

atto sacro e identifica  come “Luogo di Dio”288 . Quanto detto da Ajgi trova 

riscontro nelle riflessioni di Wulf e Cusano, qui riportate: 

Il rimando al silenzio sta al centro dell’esperienza religiosa; l’esperienza di Dio, del sacro e 
dell’indicibile. « Così è bene quando tu accetti che quell’uno, l’origine del tutto, sebbene sia l’origine di 
tutto ciò che è dicibile, resti indicibile. Tutto quello che può essere detto non esprime l’indicibile e, certo, 
ogni discorso all’indicibile fa segno» (Cusano). Il silenzio è fondamento e sfondamento abissale del 
linguaggio e dell’essere. È l’illustrazione di tutte le esperienze del sacro […]289 

Nella produzione ajgiana il riferimento al sacro incarna tanto immagini tratte dal 

cristianesimo quanto da cerimonie pagane, cui l’associazione con il mondo naturale 

sembra maggiormente richiamare. In generale, “poetry itself is the ritual act of worship 

that must be performed, and in the process a poem is created. Aigi stesses the process of 

poetry, rather than the finished product – indeed, poems for Aigi are never finished, but 

part of an unending quest for silence and grace”290. 

 
A fronte di tutte le osservazioni appena fatte, la scelta di approfondire il tema del 

silenzio vuole essere esemplificativa per mostrare come in Ajgi la presenza di un 

motivo tanto forte generi delle catene tematiche. Il concetto di -  come 

accumulatore risulta essere molto rigoglioso e, per esempio, si trova in tutti i testi a 

carattere musicale. Si è già visto in O čtenii vsluch stichotvorenija «Bez nazvanija» 

dove vengono inserite dall’autore delle pause silenziose nel corso della lettura-

interpretazione. Oppure in Stichi s peniem (1964) ad una prima e una seconda voce 

corrisponde un coro che innalza una canzone muta, quasi a ricordo delle interpretazioni 

di Gnedov:  

 
 : 

 

(   ,  ). 
 

                                                 
288 “  –  “  ” (    ).” Cfr. G. Ajgi, Poezija-kak-

molčanie, in Razgovor na rasstojanii, cit., p. 238. 
289 C. Wulf, Silenzio, in cit., p. 1152. 
290 S. Valentine, Music, Silence, and Spirituality in the Poetry of Gennady Aigi, in cit., p. 685. 
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Come è già stato accennato, il silenzio trova eco in immagini che per natura non 

producono alcun suono, per cui, anche senza essere nominato, viene richiamato da 

scene che presentano una sorta di staticità sonora: è il caso della neve, elemento 

associato al divino per via del suo colore e delle sue origini celesti. Il componimento qui 

proposto, Sneg s pereryvami (1973), contenuto in Černá hodinka , ha proprio la 

funzione di mostrare l’emergere del silenzio da diversi punti di vista: la citazione 

diretta, quella indiretta, l’evocazione attraverso immagini altre. Al tempo stesso, si 

vuole segnalare come il silenzio, finemente costruito a livello compositivo, possa essere 

spezzato a livello grafico. 
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Sin dal titolo si ha un richiamo al silenzio; ciò avviene non solo attraverso la neve, ma 

anche con la formula “  ”, “con intervalli, con pause”, che aumenta il 

senso di sospensione della scena e richiama direttamente il mondo della musica. La  

sensazione di sospensione si protrae alla prima strofa, in cui il silenzio viene nominato 

due volte al v. 2 ( , termine letterario) e al v.3 ( a). D’altra parte, la 

scena in sé emana mutezza ed immobilità: i soggetti lirici sono colti nella non-azione di 

aspettare la morte, che viene associata ad un quadro estremamente casalingo, quale 

quello dell’attesa della posta. Non vi è comunicazione, non esiste altra gesto compiuto 

da quel . Questa assenza di comunicazione viene spiegata nei versi successivi, in cui 

riemergono i soggetti: 
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Si apre all’orizzonte la prospettiva inquietante di un silenzio imposto dallo stato (il 

verbo al v. 13, , condivide la stessa radice di ) che sembra confermato 

dai richiami alla morte e dal verso successivo, in cui il “ritmo-carogna”, - , 

ricorda lo strepito battente della propaganda e della musica ufficiale. 

A questa realtà corrisponde la dimensione onirica del sonno-sogno che, nel 

componimento, viene sempre inserita all’interno di parentesi291, che racchiudono a loro 

volta anche gli elementi grafici, ovvero le due croci rosse. E mentre al di fuori continua 

a scendere la neve, i cui intervalli sembrano essere dati proprio dalla presenza delle 

parentesi, all’interno di esse si svolge l’attività onirica che assume una dimensione 

rassicurante, sino al punto di rottura del testo, in corrispondenza della seconda croce:  

 

(    
            сон) . . . — 

 
 
. . .  — ! —  —   

  
  

 : 
 
 
Il sonno-sogno, con il suo ruolo liminale, conduce alla rivelazione che riporta la parola e 

la comprensione del mondo: il momento di passaggio è contrassegnato anche dalla 

presenza dei puntini di sospensione e di una lineetta che si ripetono alla fine del v. 34 e 

all’inizio del v. 35. A seguito di un’invocazione divina, avviene una sorta di esplosione 

luminosa (visivamente espressa al v. 39 dal cambio di tipo di carattere) che, in maniera 

sinestetica, viene percepita a livello auditivo: si tratta della prima azione attiva compiuta 

dai soggetti lirici al di fuori del mondo ovattato della neve.  

  

                                                 
291 L’unica eccezione è data dal v. 28, in cui si fa riferimento al seppellimento del sonno-sogno; si ritiene 
che, essendo questo un momento tragicamente prosaico, l’autore abbia scelto di porlo al di fuori delle 
parentesi, nella dimensione reale del componimento. 
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Conclusioni 
 
 
In ultimo, a conclusione del presente lavoro, lavoro si vogliono riprendere i versi finali 

del componimento Tišina (1960): 

 

     
  , 
    

  , 
 
,    , 

     

 

Ajgi cerca di cogliere in questo momento poetico le essenze di due mondi paralleli, ma 

lontani tanto nello spazio quanto nelle loro voci, toni, suoni. Qui si può parlare e vedere, 

là si può percepire la vera voce ed i veri colori dell’uomo. Eppure, non si parla di mondi 

in opposizione, ma in connessione. Una connessione che il poeta riesce a costruire, 

anche solo nel battito di una poesia.  

L’aspirazione del presente lavoro si ricollega proprio a questi versi e si è mossa in 

termini di definizione, a fronte di una figura poetica estremamente complessa, frutto di 

una sintesi artistica tra mondi e ispirazioni molto diverse e, spesso, lontane tra loro. Nel 

corso di questa ricerca, si è tentato di individuare ed analizzare alcune delle sfaccettare 

che, di volta in volta, sono state rilevate in Ajgi, al tempo stesso poeta-avanguardista, 

teorico, artista, poeta della natura, filosofo, poeta del silenzio. 

Per dimostrare la compresenza di tutte queste essenze all’interno dell’opera ajgiana, si è 

scelto di approfondire la produzione poetica compresa tra gli anni ’60 e ’70, uno dei 

momenti più floridi e ricchi di innovazione per il poeta. 

Il primo passo di questa ricerca è stato mosso in direzione della sua doppia formazione, 

svoltasi tra la tradizione della sua terra d’origine e la metropoli moscovita. Entrambe le 

esperienze formative posso essere viste come un recupero storico-culturale da parte del 

poeta: Ajgi ha ricostruito il proprio folclore ciuvascio, così come l’esperienza perduta 

delle avanguardie storiche.  
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Queste due componenti ed il loro sviluppo in termini artistici hanno reso il poeta un 

unicum all’interno degli ambienti non ufficiali di Mosca: Ajgi risulta essere 

un’eccezione, in quanto ciuvascio dalla spiccata cultura europea, vicino alla sensibilità 

della prima avanguardia e non etichettabile come poeta regionale, nonostante la 

profonda e vitale conoscenza del proprio folclore. Per cercare di definirlo nello spazio 

della neoavanguardia sono stati ricercati gli elementi di continuità e di rottura rispetto 

alla prima avanguardia, con particolare attenzione sul rapporto teorico-artistico creatosi 

tra Ajgi e Malevič. Inoltre, si è messa in evidenza una delle peculiarità principali che 

fanno di Ajgi un poeta-avanguardista: la sintesi artistica in versi. Oltre a ciò, sono state 

analizzate le caratteristiche formali della sua opera poetica, in quanto uno dei principali 

punti di contatto con le correnti russe ed europee di inizio secolo. Le scelte formali 

presentate vanno a costituire l’impalcatura dell’universo-Ajgi, un mondo poetico 

organico, in vivo e continuo dialogo all’interno delle raccolte esaminate. Nell’ultimo 

capitolo si è proposto un approfondimento sul motivo del silenzio che rappresenta un 

elemento armonizzante e di coesione nel mondo costruito dal poeta; infatti, attraverso il 

suo potere di catalizzatore formale e tematico, non solo attira catene di immagini, ma 

influisce sui componimenti a livello di grafica e ritmo, creando delle combinazioni 

inaspettate e innovative.  

Come il silenzio tende alla sintesi di temi ed elementi formali, assumendo di volta in 

volta sfumature diverse, così a fronte dell’analisi presentata si può affermare che 

un’unica definizione non sia possibile per Gennadij Ajgi. Come un abile direttore 

d’orchestra, egli riesce ad armonizzare esperienze culturali ed artistiche di diversa 

provenienza, trovando una sintesi che in ogni testo mira al raggiungimento dell’essenza 

poetica.  

In questo percorso, “sintesi” è una parole chiave per la figura poetica di Ajgi e, in 

ultimo, risulta essere il concetto-pilastro  su cui si è basata la presente ricerca. Non vi è 

alcuna pretesa né desiderio di porre un punto fermo nello studio dell’opera ajgiana; 

piuttosto, si spera di aver creato un angolo d’osservazione che spinga all’analisi di altri 

motivi e di nuove definizioni. 
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