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Введение 

 

Данная магистерская работа посвящена рассмотрению вопроса влияния Великой 

русской социалистической революции 1917 года на поэтическое творчество великой 

русской поэтэссы Марины Ивановны Цветаевой. 

 

Я решила посвятить себя этому исследованию по ряду причин, а точнее, ряду 

обстоятельств, связанных друг с другом. Меня всегда привлекала русская литература, и 

первым автором, заинтересовавшим меня, была Марина Цветаева. Так как я 

познакомилась с ее литературным портретом в книге «Воспоминания ночного 

читателя», которая впоследствии побудила меня открыть ее переписку (с которой 

произошла настоящая любовь с первого взгляда), я пыталасьпрочесть все ее труды и 

произведения, которые только могла найти. Более того, это желание привело меня к 

изучению русского языка: я чувствовала, что не могла даже приблизиться к 

подлинному пониманию ее сочинений без лингвистических знаний, необходимых для 

чтения и изучения оригинальных текстов, опираясь на конкретные слова, выбранные 

самой Цветаевой. Достаточно сравнить два перевода одного из ее собственных 

стихотворений, будь то переводы двух разных авторов на итальянский язык или же 

переводы на различные иностранные языки, чтобы заметить, что невозможно найти 

полное соответствие между терминами, выбранными для каждого перевода.  

 

На протяжении многих лет эта страсть к работам Цветаевой не уменьшалась и,в 

конечном итоге, заставила меня сосредоточиться на некоторых ее работах в 

определенные моменты и перечитать их несколько раз. Когда я начала задумываться об 

этой работе, более года назад, я очень часто возвращалась к страницам одного из ее 

сочинений, написанных в 1932 году и озаглавленных «Поэт и время». В этой работе я, 



казалось, нашла все характеристики стиля прозы (а иногда и не только) М. Цветаевой, 

которые привлекли и очаровали меня, например, ясность экспозиции и эффективность 

фигур, используемых для передачи читателям ее собственной точки зрения. Но не 

только это: в частности, мое внимание привлекли размышления поэтессы об 

Октябрьской революции и о ее влиянии как на ее собственную манеру письма, так и на 

русскую литературу в целом. Ее мысли и рассуждения на эту тему, с исторической 

точки зрения, но прежде всего литературные, стали отправной точкой моей 

исследовательской работы. Более или менее в то же время, другие факторы подкрепили 

мое намерение посвятить себя этой конкретной области исследования. Одним из них 

был анализ поэтического пути многих интеллектуалов и поэтов - современников М. 

Цветаевой, а также то, как изменилась их жизнь и и их  стиль письма сразу после 

революции (в этом случае мы говорим об обеих, как Февральской, так и Октябрьской 

революциях) и их отношение к этому катастрофическому событию в истории России. 

Мне было очень интересно сравнить мнение поэтессы Цветаевой с мнениями других 

голосов того времени, чтобы впоследствии увидеть, как они были во многих случаях 

радикально различны. Другим ключевым фактором была годовщина Октябрьской 

революции; статьи, новые публикации, выставки: меня окружало много нового 

материала по этому вопросу, что только усиливало силу притяжения.  

Революция не обошла стороной ни одного писателя той эпохи, и все включили ее, 

каждый по-своему, в свои художественные работы. Тот факт, что в произведениях 

каждого из них прослеживался, более или менее отчетливый,след Революции, является 

основой из фундаментальных теорий, которые Цветаева описала в своем эссе. По 

словам поэтессы, Октябрьская революция 1917 года была историческим событием 

такого масштаба, что она не могла не повлиять на поэтические и художественные 

голоса интеллектуалов, которые были ее очевидцами, независимо от их политической 

позиции. Сила революции, пишет М. Цветаева, такова, что она преодолевает любой тип 



человеческого разделения или развертывания. Это означает, что после октября 1917 

года русский поэт, писатель или интеллектуал не мог писать точно так же, с 

одинаковым стилем, одним и тем же голосом, тем же ритмом, что и до революции. 

Мандат Революции категоричен и неизбежен, и любой подлинный писатель будет 

подчиняться, независимо от того, связан ли он с партией или нет, выступает ли он в 

пользу большевистской фракции или иным образом.  

 

Чтобы прояснить свою точку зрения, Цветаева упоминает именно поэтический цикл 

«Лебединый лагерь», на котором базируется часть нашей работы. Он идентифицирован 

поэтессой как яркий пример революционной литературы после 1917 года, независимо 

от темы и общественности, к которой она обращена.Марина Цветаева страдает и в то 

же время выражает удовлетворение тем фактом, что эта поэтическая коллекция имеет в 

качестве центрального ядра извинение контрреволюционного движения, хотя оно носит 

революционный характер. Свидетельством этого факта была бы реакция, которую эти 

стихи вызывали в читателях или слушателях с различными политическими 

убеждениями, исходящими из политических лагерей, из культурных традиций и из 

разных условий жизни. Фактически, было любопытно то, как солдаты Красной Армии, 

или, по крайней мере, читатели, так или иначе связанные с новым режимом, с 

энтузиазмом и восхищением восприняли стихи, посвященные линейке врагов. 

Напротив, читателей, которые пришли с противоположной стороны, то есть 

противники большевизма, большинство из которых принадлежало к среде эмиграции, 

были отчуждены стилем стихов, которые также восхваляли своих паладинов, солдатов 

Белой Армии. Первое столкновение с новыми реалиями описано в эссе, с которого я 

начала данное  исследование. Это вечер, полностью посвященный творчеству поэтесс, 

организованный в аудитории Политехнического музея Москвы в декабре 1919 года. 

Эти поэтессы, среди которых была и Марина Цветаева, были представлены одим из 



самых известных поэтов того времени, Валерием Брюсовым. Он произнес речь, в 

которой единственные фундаментальные темами в женской поэзии обозначил любовь и 

страсть. Однако, М. Цветаева опровергла заявление поэта, выйдя на сцену и прочитав 

несколько стихотворений, взятых из «Закладок лебедей», гражданских стихов, как она 

сама определила их, в которых почти не упоминалась любовь в романтическом смысле. 

Аудитория, состоящая в основном из противников Белой Армии, хорошо приняла эти 

стихи. Описание этого вечера встречается несколько раз в прозаических произведениях 

(почти все из них автобиографические) поэтессы. Этот факт побудил меня взять 

данный цикл стихотворений за основу моей магистерской диссертации, хотя есть и 

другие работы, которые М. Цветаева написала в тот период (например, поэма Стенька 

Разин). 

 

Фундаментальный вопрос, на который я бы хотела начать отвечать, заключается в 

следующем: проанализировав образец поэтических текстов, датированных до 1917 года 

и других, написанных в течение этого года или в последующие годы,можно проверить 

правдивость утверждения, которое высказала Марина Цветаева в эссе Поэт и время? 

Если сравнить ее стихи до и после революции, действительно ли можно столкнуться с 

существенными различиями как в стиле, так и в содержании? Как в целом описана 

революция в работах Марины Цветаевой и благодаря каким поэтическим элементам мы 

можем заметить влияние, которое оказало это великое историческое событие на ее 

поэтический голос? 

 

Любопытство по этим вопросам стало нарастать, даже когда, читая как можно больше 

материала на Цветаевой, я поняла, что тема ее отношений с большевистской 

революцией трактуется с биографической, а не литературно-стилистической точки 

зрения. Многие биографы и ученые ограничились описанием личной жизни поэтессы в 



и ее убеждений, основываясь, в большей степени ее на письмах и прозаических 

заметках, которыми они располагали. Есть страницы на страницах о фундаментально-

пацифистском и аполитическом видении поэтессы и о ее последующем отказе от 

революции, но поэтическое выражение этих же идей редко принималось во внимание. 

Чтобы исследовать именно этот аспект работы Цветаевой и, следовательно, связь 

между Революцией и ее поэтической эволюцией в связи с ней, я решила начать с 

отправной точки, а именно с исследования биографической справки, прежде чем 

перейти к литературному анализу стихотворений. Исходя из вышеперечисленного, я 

разделила исследовательскую работу на три главы. 

 

В первой главе я попыталась воссоздать историю жизни Марины Цветаевой, чтобы 

дать четкое представление о том, как она жила, когда произошел час революции, и как 

в целом она повлияла на ее повседневную жизнь. Кроме того, я выделила и обозначила 

исторический период, в котором поэтесса переживала данные события, в частности, 

период между последним десятилетием 1800 года, который соответствует детству 

поэтессы и началу Первой мировой войны, прелюдии к революции. За это время у 

Цветаевой было беспокойное детство и молодость, отмеченные постоянными 

движениями и семейными печалями. Мать умерла в возрасте тридцати шести лет от 

туберкулеза после того, как вся семья долгое время двигалась в Италии и Германии, 

надеясь, что климат этих мест сможет чудесным образом исцелить ее. Отец, 

выдающийся ученый, посвятил себя душой и телом реализации первого музея 

изобразительного искусства в Москве (сегодня музей Пушкина), цель которого ему 

удалось достичь только незадолго до его смерти. Марина начала очень рано писать 

стихи, а в 1910 году состоялся первый литературный дебют с коллекцией стихов 

«Вечерний альбом», опубликованных за ее счет. Именно благодаря этой работе она 

познакомилась со своим первым настоящим литературным наставником, поэтом 



Максимилианом Волосиным. Благодаря ему она встретила своего мужа Сергея Эфрона. 

Эти двое встречались на даче М. Волосина в Коктебеле в Крыму и заключили брак в 

1912 году. В том же году были опубликованы две статьи: книга коротких рассказов 

Эфрона и второй сборник стихотворений Цветаевой, «Лантерна магия». 

Дореволюционный мир М. Цветаевой вращается вокруг ее семейной жизни в доме, где 

она живет с мужем и дочерью Альей, а также вокруг литературного мираСантк- 

Петербурга и Москвы, в котором она заводит все больше и больше новых знакомств, 

занимая место в нем и для себя.. Между тем, российское общество 

продолжалопытаться замедлить шаг на пути к модернизации и сгладить все 

радикальные изменения, которые это повлекло за собой в социальной, экономической, 

и бюррократической сферах и т. Д. и шаги большие и уверенные, но консервативные по 

характеру, имперского режима. Последний был воплощен в фигуре царя Николая II, 

который после революции 1905 года неохотно предоставил своим гражданам подобие 

гражданских прав, а затем заблокировал дальнейшие попытки ограничить его 

абсолютную власть. Члены интеллектуального класса в России с растущим опасением 

наблюдали за разворачиванием истории своей страны, угнетаемой предчувствием 

неизбежной катастрофы. Первым признаком глубоких перемен стало участие России в 

Первой мировой войне. Это решение было принято верхушкой правительства при 

почти полном отсутствии поддержки со стороны населения и привела к плачевным 

результатам. Благодаря этому событию История начала проникать в личную жизнь и 

поэзию Цветаевой. Муж был зачислен в армиюв качестве добровольца, и в трудах 

поэтессы появляются первые отсылки к войне. Но жизнь Цветаевой и людей вокруг нее 

резко изменится с наступлением 1917 года. После октябрьской большевистской 

революции Сергей Эфрон и Марина Цветаева останутся разделенными почти четыре 

года: он будет сражаться в рядах Белой армии, пока она останется в Москве со своими 

дочерьми (Ирина, второй ребенок, родилась в том году, в апреле). Чтобы воссоздать 



жизненный опыт Цветаевой, чтобы найти себя в одиночестве, первые годы жизни в 

новом послереволюционном мире, и записать свои размышления на этот счет, я 

обратилась к  некоторым из самых известных ее биографов, например, Саймону 

Карлинскому и Виктории Швейцер.  

 

Предоставив в первой главе своего рода общую картинуисторической ситуации тех лет, 

и личной жизни Цветаевой, во второй главе я хотела сконцентрироваться на 

конкретном аспекте жизни поэтессы до революции: литературный мир России и что он 

представлял из себя в то время, а также контакты Цветаевой - как чисто творческие 

рабочие, так и более личные - со своими поэтами современниками. Я хотела 

остановиться на этой теме, чтобы сделать ее максимально ясной, на каком этапе своего 

творческого пути была Цветаева, когда грянула революция, и какие разные персонажи 

населяли ее литературный пейзаж того времени. Свидетельством того, насколько 

важны эти отношения, является также тот факт, что большое количество из них стало 

отправной точкой для поэтических циклов. Таким образом, можно было также 

рассмотреть первые примеры поэтических произведений Цветаевой. Поэтому в этой 

главе мы проследим рождение и развитие любви и восхищения, которые Цветаева 

испытывала к таким личностям, как Александр Блок и Анна Ахматова, которым она 

посвящала свои стихи. Я также освятила ее дружбу с поэтом Мандельштамом и его 

любовь к петербургской поэтессе Софии Парнок (оба посвятили себя поэзии). Кроме 

того, я хотел упомянуть о ее связи с такими литературными деятелями, как Владимир 

Маяковский и Борис Пастернак, даже если, в частности, последним станет важными 

для нее только в годы, следующие за ее эмиграцией за границу, которая состоялась в 

1922 году. Я попытался дать краткое описание каждой из литературных фигур, 

вступавших в контакт с Цветаевой, и через них также обрисовать общую картину 

различных течений и литературных тенденций России того периода. Я включила 



краткие описательный экскурс символизма, акмеизма и других литературных течений, 

чтобы показать, как поэтический путь Цветаевой всегда оставался полностью 

оригинальным по сравнению с его современниками, но в то же время каково было их 

отношениек ее творчеству в конкретном историко-литературном контекст. Чтобы 

помочь себе на этом этапе моей работы, я обратилась помимо биографий, к уже 

упомянутым руководствам по литературе.  

 

Третья глава состоит в прямом сравнении некоторых стихотворений Цветаевой с 

периода, предшествующего революции, и некоторых стихотворений, взятых из 

поэтического цикла «Лебединый лагерь», датированного 1917 годом. Цикл Лебединый 

лагерь состоит из 55 стихотворений. Под каждым из стихотворений указана дата, 

которая соответствует определенному религиозному празднику. Таким образом, дуга 

поэтического цикла соответствует типу дневника поэта, поэтическому соответствию 

прозаических заметок, написанных в те годы, которые она затем объединила, будучи 

уже за границей, всборник под названием «Земные указания». Независимо от основной 

темы отдельных стихотворений этой коллекции, я не смогла найти ни одного 

стиха,которое бы, прямо или косвенно, не указывало на происходящие исторические 

события, а также не содержало бы метафор, касающихся исторические потрясения того 

времени. К основным особенностям данной коллекции, которые можно отметить, 

относятся: центральность исторических событий тех лет как тема, а также глубокая 

эклектичность и оригинальность стилистических и выразительных средств, которые 

исходят из структуры разных стихотворений, составляющих цикл. Я проанализировала 

стихотворение каждого из поэтических циклов, посвященных Александру Блоку , Анне 

Ахматовой и Соне Парнок. Я выбрал именно эту коллекцию, в которой содержатся 

стихи, написанные в период с октября 1917 года по декабрь 1920 года, отчасти потому, 

что, будучи одним из первых гражданских работ Цветаевой, он, похоже, особенно 



подходит для целей этого исследования и отчасти из-за того, уже упоминалось, о его 

частом появлении, связанном с отражением влияния революции на искусство, в эссе 

критики и литературной теории Цветаевой. Я начала сравнение с анализа каждого 

стихотворения отдельно, что мне позволило полностью сосредоточиться на 

фундаментальных элементах каждого из них. Прежде чем приступать к его анализу, я 

ознакомилась с текстом на языке оригинала, а затем с его переводом на итальянский 

язык. Я попытался сосредоточиться на каждом аспекте текста лирики, на контентном и 

формальном уровне. В моем анализе я руководствовалась только работами, 

написанными самой Цветаевой, а во-вторых, критическими текстами, такими как, 

например, структура поэтического текста русского ученого и критика Юрия Лотмана. 

Каждое из рассмотренных стихотворений я начала с краткого анализа его структуры 

(стихи, стихи, метрики и т. Д.), а затем перешла к их содержанию (анализ тем, способов 

их формулирования, основных фигур риторики, лексики), наконец, заканчивая более 

пристальным рассмотрением пересечения обоих этих аспектов. Каждое изученное 

стихотворение было выбрано в соответствии с двумя основными критериями: он 

попадал бы в интересующий период времени (следовательно, был бы до 17 или после 

17 лет) и содержал в себе элементы, представляющие особый интерес, которые 

подчеркивают аспекты поэтического творчества Цветаевой, требуемого для нашего 

исследования. 

 

Окончательные результаты такого сравнения привели нас к утверждению, что на самом 

деле существуют четкие различия между поэмой Цветаевой до 1917 и после, и что 

многие из новых элементов, которые мы можем заметить впервые в «Лебедином 

лагере» будут развиваться в ее следующих поэтических произведениях. Чтобы 

углубить этот аспект, наши исследования должны были выходить за рамки действия 

изучения магистерской диссертации. Однако мне показалось интересным, по крайней 



мере, начать изучать отношение такой великой поэтессы, как Цветаева, к 

такомуогромному по масштабом явлению, как революция, с точки зрения не только 

биографической, но и литературной.  

 

INTRODUZIONE 

 

Alla base di questa ricerca vi è l’analisi dell’impatto letterario che la Rivoluzione russa ebbe sullo 

sviluppo poetico della poetessa Marina Cvetaeva, nata nell’ottobre 1892 a Mosca edeceduta ad 

Elabuga nel 1941. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad interessarmi all’argomento sono state di varia natura. 

L’interesse verso l’opera in toto della Cvetaeva è sempre stato molto forte, fin da quando ho iniziato 

gli studi universitari. La lettura del suo epistolario e delle sue poesie, il tutto scoperto per caso, mi 

aveva completamente affascinato. Il desiderio di potermi accostare alle sue opere in lingua 

originale, quindi senza il filtro della traduzione, particolarmente problematica nel caso di opere 

poetiche, è stato uno dei fattori principali che mi hanno portato a scegliere il corso di studi di 

slavistica, nell’indirizzo letterario-culturale. Durante gli anni universitari il mio interesse è stato 

incentivato da letture ed esperienze formative, e con esso è cresciuta anche la fascinazione verso un 

particolare periodo della storia russa: la Rivoluzione russa e gli anni immediatamente precedenti e 

successivi ad essa. Quando iniziai a pensare ad un possibile argomento per la tesi magistrale, 

ricorreva il centenario della Rivoluzione, e fui inondata di materiale nuovo che mi spinse a 

rifletterci con sempre maggiore curiosità e frequenza, aiutata anche dal fatto che il curriculum 

universitario prevedeva corsi incentrati su quel periodo.  

Fondamentale per unire tra di loro questi due punti focali su cui mi stavo concentrando, vale a dire 

l’opera poetica della Cvetaeva e la Rivoluzione russa, si è rivelata essere la lettura del saggio di 

critica letteraria Il poeta e il tempo. Una delle tesi più importanti esposte in quest’opera tratta, per 

l’appunto, della Rivoluzione russa e dell’impatto che ebbe sugli artisti che ne furono testimoni. 

Secondo Cvetaeva, nessun poeta poteva rimanere indenne alla forza della Rivoluzione, che sarebbe 

intervenuta sulla voce poetica a prescindere da quale fosse il suo schieramento politico. La 

Cvetaeva sostiene che questa influenza della Rivoluzione può essere percepita anche in opere dal 

contenuto decisamente anti-rivoluzionario, che nondimeno risultavano nuove e innovative dal punto 



di vista dello stile. Come esempio di un’opera di questo tipo cita il ciclo poetico Lebedinyj Stan’(Il 

Campo dei cigni), interamente dedicato all’Armata Bianca, nella quale si era arruolato il marito. 

Questa raccolta di poesia, insieme al saggio Il poeta e il tempo, diventarono la base della mia 

ricerca. 

L’obiettivo della tesi è di analizzare l’impatto della Rivoluzione russa sulla Cvetaeva da un punto di 

vista stilistico, in modo da convalidare la tesi che essa esprime nel saggio sopracitato. Nel 

consultare diversi tipi di materiale in preparazione al lavoro, avevo notato che un gran numero di 

pubblicazioni riguardo la Cvetaeva analizzavano il suo rapporto con la Rivoluzione dal punto di 

vista personale. Era difficile trovare una fonte che privilegiasse, invece, un’analisi letterario della 

dinamica in questione. Con questa tesi si vorrebbe contribuire in piccola parte ad una prospettiva 

meno incentrata sulla biografia dell’autrice e più focalizzata sulle opere stesse, in relazione agli 

accadimenti storici in corso al momento della loro realizzazione. 

La tesi è articolata su tre capitoli. Nel primo ci si occupa di delineare il quadro storico in cui 

bisogna inserire le opere poetiche analizzate, così come ci si sofferma sull’esperienza che la 

Cvetaeva ebbe della Rivoluzione, che pensiero formulò a riguardo e che impatto ebbe sulla sua vita. 

Nel secondo capitolo viene fornita una breve introduzione al panorama culturale-letterario 

dell’epoca appena precedente la Rivoluzione, in modo da rendere il più chiaro possibile il ruolo che 

la Cvetaeva giocava in esso e la rete di legami letterari e personali in cui essa iniziò ad affermarsi 

come poetessa. Nel terzo capitolo, che consiste nel corpo centrale della tesi e che a sua volta è 

diviso in diversi sottocapitoli, si procede ad un’analisi dettagliata, a livello sia formale che 

contenutistico, di tre poesie scritte dalla Cvetaeva prima del fatidico 1917 e di quattro poesie scritte 

dopo. Mentre quest’ultime sono tutte prese da un’unica raccolta poetica, Lebedinyj Stan’, le prime 

tre poesie sono tratte ciascuna da un ciclo lirico diverso (Versi per Blok, All’Achmatova, L’Amica), 

sempre, però, precedente la Rivoluzione d’Ottobre. 

Grazie al raffronto tra questi due gruppi di liriche è stato possibile rilevare alcune importanti 

differenze tra i due, differenze che verranno esposte dettagliatamente nel capitolo finale della tesi. 

 



CAPITOLO 1: CONTESTUALIZZARE LA RIVOLUZIONE RUSSA E 

L’ESPERIENZA INDIVIDUALE DELLA POETESSA MARINA CVETAEVA 

IN QUEGLI ANNI. 

 

1.1 Il contesto storico: gli anni precedenti il 1917, la Rivoluzione di Febbraio, la 

Rivoluzione d’Ottobre, la guerra civile e il consolidamento del regime. 

 
Gli anni precedenti il fatidico 1917 sono cruciali per comprendere appieno le dinamiche della 

Rivoluzione e delle sue diverse conseguenze, e in questo primo capitolo tenteremo di 

delinearne in maniera chiara e sintetica i passaggi storici più importanti. Cercheremo di 

soffermarci solo brevemente sui resoconti delle varie esperienze soggettive di coloro che 

vissero in quel periodo storico (per esempio, brani di diario, lettere, articoli di giornale di 

carattere più o meno autobiografico, ecc.), in quanto testimonianze di questo tipo verranno 

prese maggiormente in considerazione in altre parti di questa tesi, e di dare, nell’arco delle 

prossime pagine, maggiore rilevanza a quelle che potremmo chiamare le circostanze oggettive 

dell’epoca. In altre parole, cercheremo di creare una sorta di griglia cronologica, una 

sottostruttura fattuale, un conciso schema temporale da tenere come punto di riferimento per 

la nostra ricerca individuale e la miriade di punti di vista individuali che dovremo tenere in 

considerazione. D’altronde, i meriti dell’ordine cronologico come valido strumento di studio 

sia della realtà storica che del corpus poetico di un autore furono esposti anche da Marina 

Cvetaeva stessa, il poeta che rappresenta il fulcro di questo lavoro, dunque sentiamo, nel 

procedere in questo modo, di non tradire i dettami del “nume tutelare”,nonché centro vitale, di 

questa tesi.  

Ricostruire nei dettagli ogni singola tappa storicamente fondamentale della storia di quello 

stato che ora noi chiamiamo “Russia”, e che in realtà ebbi innumerevoli nomi e volti ed 

estensioni geografiche, sarebbe un compito titanico che eccederebbe lo scopo e il range di 



questa tesi. Ci limiteremo quindi a ripercorre in termini generali la storia della Russia, a 

partire no dalla sua preistoria, ma dagli ultimi anni del XIX secolo. 

In particolar modo dall’inizio del secolo in questione iniziarono a farsi dolorosamente 

evidenti alcuni contrasti di fondo, che avrebbero poi portato l’intero edificio della struttura 

statale imperiale a collassare su di sé medesima. Al centro di tutto, sia in fatto di politica 

estera che di politica interna, qualsiasi fosse la questione, a fine XIX secolo, così come ai 

tempi di Pietro il Grande, sedeva lo Zar. Il suo potere era completamente illimitato, almeno in 

teoria, ed era considerato come un mandato divino, perciò era di natura non questionabile e 

non modificabile. Lo Zar veniva immaginato dalla popolazione delle campagne, che 

costituiva la maggioranza della popolazione dell’impero, come un piccolo padre, un’entità 

paterna benevola e santa, che avrebbe protetto il suo popolo con mano ferma ma dolce. Agli 

occhi delle diverse elite nazionali che vennero cooptate nelle file organizzative del regime una 

volta che il loro territorio nazionale fu inglobate nell’immensa vastità dell’Impero russo, lo 

zar venne per lo più presentato come un sovrano illuminato, al quale non era difficile 

sottostare in quanto non chiedeva altro che fedeltà totale e una collaborazione più o meno 

stretta. Molte delle elite che vennero coinvolte nel funzionamento dell’Impero erano 

considerate parte integrante della burocrazia e degli ingranaggi dello stato russo: basti pensare 

al ruolo chiave che ebbero popolazioni come i tedeschi del Baltico, ecc. A ogni cittadino 

dell’impero russo veniva richiesto di giurare lealtà allo Zar e di servire l’impero in un modo o 

in un altro, a prescindere dalla propria nazionalità, la propria madrelingua e la propria fede. 

Uno dei conflitti sociali più acuti dell’epoca era quello, appunto, fra popolazione agricola (la 

quale generalmente desiderava meno interferenza statale possibile e abbastanza libertà da 

poter coltivare la terra in modo da provvedere al proprio sostentamento quotidiano) e 

popolazione urbana1. Quest’ultima si suddivideva in diverse classi, ciascuna con la propria 

specificità economica e sociale. Al vertice della scala sociale urbana si trovavano, 

                                                           
1 G. Carpi,Storia della letteratura russa, da Pietro il Grande alla rivoluzione d’Ottobre, Roma: Carocci editore, 2010, 

p. 578. 



solitamente, la nobiltà imperiale e, assieme ad essa e legate ad essa, la corte. Questo 

complesso sistema di governo, dove lo zar stava al vertice della catena di comando per poi 

delegare il suo potere a ministri i quali a loro volte delegavano parte dei loro poteri a 

funzionari statali locali, aveva il suo apice organizzativo nei centri urbani. Ciascuna famiglia 

nobile conduceva, inoltre, una sorta di doppia esistenza, come si può notare dai molteplici 

romanzi ambientati e scritti all’epoca, basti pensare a quelli più noti di uno dei più grandi 

scrittori del tempo, Lev Tolstoj: la vita sociale trovava il suo palcoscenico ideale in città, in 

particolare alla corte imperiale, a Pietroburgo, mentre la vita in campagna veniva per lo più 

passata ad oziare o, a seconda anche dell’indole del singolo proprietario terriero, a cercare di 

trovare un modo non solo per far fruttare al meglio il territorio di propria proprietà, ma anche 

di convivere in maniera pacifica e costruttiva con i contadini il cui destino era strettamente 

legato a quella terra (da cui il detto: “la terra appartiene a chi la lavora”). 

 I rami della burocrazia statale venivano inoltre percorsi non solo da membri di famiglie di 

sangue blu, ma anche da cittadini senza un titolo nobiliare che intraprendevano il lungo e 

faticoso cammino lungo le fila della “tabella dei ranghi” istituita proprio da Pietro il Grande 

(l’idea di fondo della quale voleva essere soprattutto di garantire una scalata sociale dei 

funzionari sulla base del merito personale e non di fattori esterni). La figura di Akakij 

Akakievič  , uno dei protagonisti più famosi della raccolta Racconti di Pietroburgo di Nikolaj 

Gogol’ è emblematica della condizione di questa particolare porzione della popolazione 

urbana. Nelle città si radunavano inoltre i membri di quella che veniva considerata 

l’intelligencija della società russa: gli studenti universitari, i professori, gli scrittori, gli artisti, 

qualsiasi persona, insomma, potesse fregiarsi in qualche modo del titolo di intellettuale. Parte 

di questo gruppo era di orientamento decisamente liberale animata da ideali democratici, laici 

e costituzionalisti di derivazione europea: chiaramente questa fetta della popolazione era in 

aperto contrasto con il governo zarista, che veniva considerato da essa come un’istituzione 

sempre più superata, inefficiente d ingiusta. Il desiderio di un’assemblea rappresentativa, della 



possibilità di eleggere liberamente e in maniera diretta i propri rappresentanti in essa, e di 

avere basici diritti di cittadinanza, in modo da rendere il governo zarista compatibile con una 

moderna costituzione, come, per esempio, avveniva in gran Bretagna, dove vigeva ormai da 

secoli una solida monarchia costituzionale, era infatti in netto contrasto con la ferrea volontà 

della corte e dei vari zar che si succedettero sul trono (sia chi di loro aveva tendenze più 

moderne, sia chi era invece estremamente conservatore, era comunque convinto del fatto che 

il proprio potere derivasse direttamente da Dio e che dunque non potesse essere limitato in 

terra da interferenze umane di alcun tipo) di non indebolire in nessun modo il potere della 

famiglia imperiale. Da questo nucleo iniziò a prendere una forma più definita la vita politica 

del paese: come vedremo, sul finire del XIX secolo iniziarono a formarsi i diversi partiti 

politici, dai più moderati, che speravano in una possibile cooperazione con il governo zarista, 

ai più radicali, i quali invece, portando avanti le tradizioni più estreme delle tendenze 

rivoluzionarie e antizariste che avevano percorso tutto il XIX secolo, ciascuno dei quali 

domandava sempre più autonomia e legittimità. Parte delle richieste e dei desideri di questo 

gruppo venivano condivise, anche se in sfumature diverse e con obiettivi, in certi casi, 

nettamente differenti, dallo strato più basso della popolazione urbana: una classe nuova, fino a 

quel momento mai apparsa in Russia, che fece la sua comparsa sulla scena soprattutto a 

partire dal grande processo di industrializzazione del paese messo in atto dal governo a partire 

dalla metà dell’Ottocento2. Si tratta degli operai e della bassa manovalanza della città, oltre 

che dai disoccupati (anch’essa una nuova categoria). Molti di essi erano ex contadini che 

avevano deciso di cercare maggiore fortuna in città, ma che mantenevano stretti legami con la 

comunità agricola d’origine e che in molti casi tornavano regolarmente nel proprio villaggio, 

portando con sé ogni genere di novità riguardanti il mondo esterno a quello delle campagne. 

Vi era poi l’altra faccia dell’apparato statale, vale a dire tutte le migliaia di persone impiegate 

nei ranghi militari dell’esercito dell’Impero. A parte il famigerato reggimento cosacco, 

                                                           
2 Ivi, p. 577. 



tristemente famoso per essere particolarmente spietato e responsabile di alcuni episodi di 

repressione di massa di manifestazioni della popolazione civile tra i più cruenti della storia 

russa (vedremo in seguito il ruolo che ebbe nella Domenica di sangue che innescò la 

Rivoluzione del 1905), l’esercito militare russo poteva contare su milioni di nuove leve ogni 

anno. In generale, l’ambiente militare era conservatore e vicino alla corte, con rare figure 

d’eccezione che spiccavano per merito e non per titoli nobiliari. 

Un secondo rapporto conflittuale da tenere in considerazione è quello, di cui abbiamo 

accennato sopra, fra il potere zarista centrale e le diverse minoranze etniche che formavano 

una parte integrante dell’Impero. La situazione dell’Impero è stata rappresentata su vasta scala 

e con chiarezza magistrale da Andreas Kappeler nella sua opera La Russia. Storia di un 

impero multietnico 3 , dal quale deriva l’immagine di un immenso meccanismo 

miracolosamente funzionante, nel quale la relazione tra potere dominante e coloro che 

venivano dominati assumeva toni e sfumature sempre diverse a seconda di diversi fattori, 

quali per esempio l’utilità per l’Impero di un certo territorio o di particolari doti o capacità o 

conoscenze che una comunità poteva mettere a disposizione,o da quanto fossero compatibili 

le strutture sociali del popolo sottomesso con quelle della Russia.  

A queste pressioni interne all’Impero bisogna poi aggiungere quelle provenienti dall’esterno, 

vale a dire ogni conflitto derivante o pertinente alla politica estera del governo zarista. 

Intenzionato a poter competere per prestigio internazionale e peso politico con i suoi vicini 

europei, ogni Zar mise in atto una politica estera che si fece mano a mano più aggressiva con 

il passare degli anni; risentendo della spinta verso il nazionalismo che aveva pervaso l’Europa 

a metà del XIX secolo, la Russia cercò di presentarsi al mondo come una vera e propria forza 

nazionale, una potenza coloniale e imperialista, e in molti casi questo comportò una 

impressionante accelerazione del processo di sviluppo e di modernizzazione del paese, che a 

                                                           
3 A. Kappeler, a cura di Aldo Ferrari, La Russia. Storia di un impero multietnico, Milano; […], Edizioni Lavoro, 2006. 



sua volta causò fratture sociali pesanti nel tessuto già poco incline all’armonia della società 

russa, come abbiamo già visto e come vedremo più nel dettaglio nelle pagine seguenti.  

Ma qual’era la condizione dell’Impero alla vigilia della prima rivoluzione, la Rivoluzione che 

precedette l’anno rivoluzionario 1917, vale a dire quella del 1905? 

Diversi erano i  punti critici dell’Impero all’inizio del XX secolo: in particolare la smodata 

crescita industriale (soprattutto dell’industria pesante), la conseguente industrializzazione 

forzosa e le nuove dinamiche sociali nelle campagne e nelle città e tra questi due nodi cruciali 

della vita russa, oltre che la politica completamente inefficiente dello zar Nicola II, la struttura 

amministrativa talmente ramificata da risultare completamente inefficace, sulle “lobby 

affaristico – ministeriali che si spartiscono commesse e prebende senza dover rendere conto a 

nessuno” 4 , e infine il “regime di oppressione sciovinista” 5  contro le minoranze etniche 

dell’impero, anche quelle storicamente più adattabili e collaborative, e dunque la crescita 

esponenziale dei movimenti nazionalisti all’interno dell’Impero stesso.  

Inoltre andavano assumendo contorni sempre più definiti gli attori principali presenti sulla 

scena politica del tempo, in particolare i partiti che si formarono e consolidarono a ridosso 

dell’anno 1905. Ci limitiamo qui a ricordare solamente i principali: il Partito Unificato dei 

socialisti rivoluzionari (SR - gli esery) nasce ufficialmente a Berlino nel 1091, mentre i nuclei 

marxisti (che vedevano un possibile organo rivoluzionario non nei contadini, ma nel 

proletariato di fabbrica) si riuniscono nel Partito operario socialdemocratico russo (POSDR – 

esdeki;) nel corso del congresso di Minsk del 18986. All’interno di questo partito si crea 

subito una divisione fra i marxisti ortodossi e i seguaci di Lenin, il quale sosteneva che il 

proletariato russo fosse in grado di attuare una sua rivoluzione senza dover aspettare 

l’avvento, che avrebbe dovuto verificarsi prima della rivoluzione socialista secondo i dettami 
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5 Ibidem. 

 
6 Ivi, p. 579. 



della teoria marxista, della rivoluzione borghese. Secondo Lenin doveva essere il partito, 

ideologicamente unito e formato da “rivoluzionari di professione”, a formare il fulcro del 

movimento rivoluzionario e dunque a indirizzare le azioni della classe operaia. Questa tesi 

venne esposta nell’opuscolo: Che fare? (Что делать?, 1902). Durante il secondo congresso di 

Bruxelles il POSDR già si divide in due: i “maggioritari” di Lenin (bolscevichi) e i 

“minoritari” di Martov e Trockij. Si può notare un radicamento politico anche nel gruppo 

liberale, particolarmente all’interno del movimento degli zemstva (gli zemstva erano dei 

governatorati locali, introdotti da Alessandro II per avere un controllo più efficace della 

situazione interna dell’Impero): la parte radicale fonda, nel 1902, in Svizzera, l’Unione di 

Liberazione, molto popolare fra amministratori locali e professionisti. I protagonisti dell’area 

radicale sono Miljukov e Struve), mentre per la parte moderata ricordiamo il principe L’vov e 

l’imprenditore Šipov. 

Per quanto riguarda invece il mondo contadino, le problematiche principali erano la fame di 

terra delle comunità, intensificata anche dalle tremende carestie (per esempio, quella del 1891 

sul Volga) e lo squilibrio fra il tenore di vita dei contadini più abbienti, i cosiddetti kulaki e 

tutti gli altri.7 

La rivoluzione del 19058 venne scatenata da un’ulteriore atto di crudeltà e d’indifferenza da 

parte del governo zarista rispetto ai suoi sudditi: il pope Grigorij Gapon guidò, la Domenica 

del 5 gennaio 1905 un folto gruppo di sudditi verso il Palazzo d’Inverno, in una 

manifestazione pacifica per chiedere allo Zar migliori condizioni di vita, ma tutti loro saranno 

trucidati dalla cavalleria cosacca, nell’indifferenza totale della corte. Questo scatenò una serie 

di reazioni importanti: venne creato il soviet di Pietroburgo, a grande egemonia socialista, ci 

fu grande fermento nel paese e una serie di scioperi che paralizzarono gran parte del paese 

(per esempio, quello dei ferrovieri e degli operai). In seguito a questo lo Zar venne convinto, 
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8 N. V. Riasanovsky, a cura di Sergio Romano,  Storia della Russia, dalle origini ai nostri giorni, Milano: Bompiani, 

1989., pp. 408/409. 



sebbene estremamente a malincuore da quanto si evince dai documenti dell’epoca, a fare 

qualche concessione al fronte liberale della società. Con le Leggi Fondamentali emanate in 

Aprile ed il Manifesto d’Ottobre che venne invece divulgato il giorno 17 ottobre, Nicola II 

concedeva all’Impero Russo una costituzione ed un’Assemblea rappresentativa. La prima e la 

seconda Duma, convocate con un metodo elettorale che permetteva a relativamente ampie 

porzioni della popolazione russa di esprimere il proprio voto, vennero quasi immediatamente 

sciolte, in quanto le loro esigenze democratico – liberali tendevano a non essere compatibili 

con l’ossessione e l’anelito dello Zar verso un potere assoluto, in relazione al quale non 

esisteva il concetto di collaborazione o discussione, ma solamente quello di obbedienza. 

Solamente la terza Duma, convocata nell’Ottobre del 1907, dopo che una nuova legge 

elettorale aveva ristretto drasticamente il bacino degli elettori russi, riuscì a rimanere in carica 

e a cooperare, sebbene faticosamente, con il governo zarista, essendo per lo più composta da 

forze conservatrici della società. Questa collaborazione riuscì ad avere luogo anche grazie agli 

sforzi di Pёtr Stolypin: Ministro degli Interni e poi Primo Ministro, sotto il regno di Nicola II, 

dai documenti storici che ci sono pervenuti egli appare come una figura contraddittoria e in un 

certo senso tragica. Conservatore, forte sostenitore della monarchia,finì più e più volte per 

entrare in conflitto con essa nel suo tentativo di aiutare lo zar e la sua corte ad ambientarsi e a 

sopravvivere l’età moderna. Stolypin cercò di risolvere, nonostante i continui battibecchi con 

Nicola II, il quale non sembrava voler accettare l’impossibilità di conservare il potere 

monarchico quale esso era stato fin dai tempi dell’ascesa al trono della dinastia Romanov, 

alcune delle questioni cruciali del paese. Per esempio, diede una spinta considerevole al 

processo di industrializzazione e abbozzò un inizio di riforma agraria disegnato con l’intento 

di trasformare i contadini in una sorta di borghesia agraria, alla maniera della middle class 

agreste inglese. Tuttavia, i suoi sforzi furono troncati brutalmente quando venne assassinato il 

giorno 1 settembre 1911. Con lui morì quella che da molti viene considerata come l’ultima 



figura statale che tentò di salvare la Russia imperiale dal baratro, ed il governo zarista tornò a 

rinchiudersi in un isolamento sempre più totale.  

La Prima guerra Mondiale diede il colpo di grazia all’edificio traballante a cui a questo punto 

era ridotto il governo zarista. In un tentativo di riacquisire un po’ del prestigio internazionale 

che la Russia aveva perso dopo la firma del trattato di Portsmouth, con il quale era diventata 

la prima grande potenza occidentale ad essere clamorosamente sconfitta da una nazione 

asiatica, la Russia, nella forma del governo, si sottopose ad uno sforzo bellico disumano, il 

quale risultò essere la miccia che avrebbe fatto esplodere l’insoddisfazione del paese intero. 

L’andamento disastroso del conflitto, il totale discredito dell’esercito e dello zar e la 

catastrofica situazione interna dovuta all’inflazione e alla paralisi del mercato interno9: tutto 

questo fece sì che, il 21 febbraio 1917 lo zar rassegnasse le dimissioni, ponendo fine al 

dominio della sua dinastia che aveva avuto l’Impero in pugno per più di tre secoli.  

Molteplici ed immediati furono gli effetti di questa decisione. Si formò un governo 

provvisorio, guidato dal vice – rettore del Soviet di Pietrogrado Kerenskij e formato da 

membri particolarmente in vista della Duma. Si trattava di un governo fragile, con scarsa 

legittimità dal basso, diviso internamente fra membri cadetti e socialisti. Nel frattempo iniziò 

a regnare l’anarchia tra la popolazione: venne ricreato il soviet di Pietrogrado, molti dei 

soldati che erano ex contadini disertarono per tornare al proprio villaggio, armati e partecipare 

alla spartizione della terra. Da ogni dove si chiedeva la governo provvisorio due cose 

fondamentali: la pace immediata e la terra ai contadini, desideri che on vennero presi in 

considerazione. Nel vuoto di potere creato da Kerenskij e i suoi si inserì Lenin. 

Al suo ritorno in patria Lenin si affrettò ad emanare le famose Tesi d’Aprile, i punti 

fondamentali delle quali era l’abbattimento del “governo provvisorio borghese”, 

l’instaurazione della “repubblica dei Soviet dei deputati operai, dei braccianti e dei contadini” 

– soviet inteso come forma di autogoverno proletaria -, l’attribuzione delle terre private alle 
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comunità contadine, la trasformazione della “guerra imperialista” in rivoluzione mondiale e 

il“passaggio al controllo della produzione sociale e della ripartizione dei prodotti da parte dei 

Soviet dei deputati operai”10. Grazie a questo programma il movimento bolscevico diventò un 

movimento di massa, in parte militarizzato, che riescì a contrastare tempestivamente il 

tentativo di un colpo di stato conservatore del generale Kornilov, a Giugno. 

A settembre i bolscevichi vinsero le elezioni alla Duma in netta maggioranza e presero il 

controllo di alcuni soviet chiave (es, a capo di quello di Pietrogrado c’è Trockij). Lenin decise 

di prendere il potere in previsione del Secondo congresso pan russo dei Soviet (il 25 ottobre) e 

delle elezioni dell’assemblea costituente. 

La notte prima del 25 ottobre i punti strategici della capitale furono conquistati senza quasi 

incontrare opposizione. La mattina di quel giorno Lenin proclamò come centro di potere il 

Soviet di Pietrogrado, e la sera iniziarono i lavori del congresso dei Soviet (l’ala moderata 

abbandonò l’aula); la notte del 26 venne preso il Palazzo d’inverno, la sera del 27 i deputati 

del soviet vararono il nuovo governo interamente bolscevico (chiamato Consiglio dei 

Commissari del popolo) e prepararono il decreto sulla guerra (“pace immediata senza 

annessioni né riparazioni”) e sulla terra (“attribuzione di tutta la terra alle comunità 

contadine”)11.Tuttavia alle elezioni per la Costituente vinsero non i bolscevichi ma gli esery : i 

bolscevichi, per mantenere il potere, sciolsero con la forza la costituente nel giorno stesso 

della sua convocazione (5 Gennaio 1918), dando il via alla guerra civile e a quello che 

sarebbe diventato lo “stravolgimento totale di tutti gli equilibri del paese, ad ogni livello: 

politico, sociale, economico, civile, culturale”12. 
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11 N. V. Riasanovsky, a cura di Sergio Romano,  Storia della Russia… cit, pp. 453-461. Vedi anche: G. Carpi, op.cit., p.  

587. 

 
12 G. Carpi, Ibidem. 



Tutti i sentimenti di melanconia, i sensi di colpa e gli oscuri presentimenti della popolazione 

russa13 erano giunti al punto di massima realizzazione: la Rivoluzione fu un evento talmente 

catastrofico che alcuni poeti e scrittori influenti dell’epoca, ad esempio, Rozanov14 e Blok,  

riuscirono inizialmente a concepirla in un’ottica prevalentemente apocalittica. 

L’esercito dell’Armata Bianca antirivoluzionaria venne pesantemente sconfitto al termine di 

tre anni di conflitto civile. Parallelamente alla lotta armata, il nuovo regime bolscevico 

dovette iniziare a riorganizzare completamente la vita civile del paese, sia nelle campagne sia 

nelle città. In quest’ultime, in particolare la situazione economica si fece sempre più disperata, 

tanto che molti cittadini si trovarono costretti a fare lunghi viaggi verso le campagne per 

barattare qualche loro bene con delle scorte alimentari, come è stato anche per la Cvetaeva.  

In campo culturale la situazione non era meno problematica: i primi contrasti con il potere si 

ebbero già nel marzo del 191715, con Lenin che sosteneva la partiticità dell’arte, e scrittori 

come Gorkij e Sologub che invece sostenevano il diritto alla completa indipendenza e alla 

libertà di parola. Alcuni scrittori, come Gorkij cercarono allo stesso tempo di mantenere una 

propria prospettiva critica individuale sugli avvenimenti (ne è testimonianza soprattutto la 

raccolta di articoli Pensieri intempestivi, ognuno dei quali era stato pubblicato sulla rivista 

Novaja Zizn’ che venne chiusa da Lenin nel luglio del 1918) e allo stesso tempo di collaborare 

il più possibile con il nuovo regime, in modo da poter formare la nuova società secondo ideali 

di uguaglianza e giustizia.  Altri, come Blok e Majakovskij, seguirono una propria parabola 

che li portò dall’entusiasmo iniziale alla disillusione e disperazione finali. Altri ancora, come 

Marina Cvetaeva ed Anna Achmatova non si lasciarono mai sfiorare dal considerare il nuovo 

regime in chiave positiva. Vološin, Mandel’štam, Pasternak e molti altri cercarono di 
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salvaguardare la libertà intellettuale il più a lungo possibile. Le proteste contro il Decreto 

sulla stampa del 7 novembre 1917 che introduceva la censura e chiudeva tutti i giornali e le 

riviste che avevano un atteggiamento critico nei confronti del regime furono violente: 

l’Unione degli Scrittori di Pietroburgo pubblicò, il 26 Novembre, il numero unico Gazeta – 

protest (Giornale protesta) con interventi, tra gli altri, di Merezkovskij, Sologub, ecc. 

Il 1921 segnò il termine di un’era: Blok muore, Gumilёv viene fucilato e la guerra civile viene 

portata a termine con la vittoria dell’Armata Rossa.  

Tra il 1921 e il 1926 si verifica emigrazione di massa degli intellettuali. Nel 1922 avviene 

un’espulsione forzata dal paese di 77 tra filosofi, economisti e scrittori, i quali devono lasciare 

il paese sapendo che se avessero cercato di farvi ritorno sarebbero stati condannati alla pena di 

morte.  

Quando, nel 1934, al Congresso degli Scrittori e degli Artisti Sovietici a Mosca, venne 

ufficialmente vietata qualsiasi forma espressiva che non fosse in linea con i nuovi criteri del 

realismo socialista, il regime comunista era riuscito ad ottenere il completo controllo su di 

ogni aspetto della vita dei cittadini dell’ex Impero Russo, stringendoli in una morsa di ferro. 

Con questa data si chiuse definitivamente la fase di transizione del regime, e si inaugurò la 

fase del suo dominio. 

 

1.2 Marina Cvetaeva e la Rivoluzione: l’esperienza quotidiana della poetessa, le 

sue riflessioni e la sua visione d’insieme. 

 

Marina Cvetaeva, all’epoca della rivoluzione, è una poetessa già affermata, con alle spalle due 

raccolte poetiche accolte più o meno favorevolmente dalla critica (ricordiamo tra le voci meno 

entusiastiche quella dell’eminente poeta Valerij Brjusov). Nel 1915, allo scoppio della prima 

guerra mondiale, suo marito Sergej  Efron si arruola come volontario su di un treno sanitario, 

e la Cvetaeva si prodiga per assicurarsi che non venga mandato in prima linea.  All’inizio del 



1917 si trova stazionato a Mosca nelle fila del 56˚ reggimento. Dopo le agitazioni di Febbraio,  

la Cvetaeva decide di cercare di portare la famiglia in Crimea, dove l’ aspettano nella loro 

dacia Maksimilian Vološin e sua madre, detta Pra (da “pramater”, per via di uno scherzo 

interno al gruppo), assieme alla sorella minore della Cvetaeva, Anastasija. Apprende della 

rivoluzione d’Ottobre solo mentre  è sul treno che da Koktebel’ la sta riportando a Mosca. 

Una volta arrivata a destinazione scopre con grande sollievo che il marito, al cui reggimento 

era affidata la difesa del Cremlino, è riuscito a scappare; parte immediatamente alla volt del 

Don con il marito ed un amico comune, i quali si arruoleranno nell’Armata Bianca, nata per 

contrastare il potere bolscevico: per quasi quattro anni non si avranno notizie di Sergej. Di 

quei mesi concitati pieni di viaggi e di battaglie, sia la Cvetaeva che Efron daranno il proprio 

resoconto. Quello della Cvetaeva avrà il titolo di Ottobre in vagone e sarà costruito come 

sempre basandosi sul dialogo vivace ed efficace e sulle impressioni in prima persona della 

voce narrante; il racconto di Efron, invece, intitolato Ottobre (1917), è sobrio, laconico: 

sembra aderire perfettamente alla realtà vissuta dall’autore, senza pathos e senza interferenze 

retoriche16. 

 La Cvetaeva, dopo averlo accompagnato, torna a Mosca per prendere le figlie e dirigersi con 

loro verso la Crimea, ma prima che riesca a lasciare la città la guerra civile entra nel pieno 

della sua devastante potenza e tutte le linee tra il nord e il sud vengono interrotte. La poetessa 

resta da sola a Mosca fino a Luglio del 1921, quando finalmente apprende che il marito è 

sopravvissuto alla disfatta dell’esercito bianco e si è rifugiato a Praga, dove il governo 

concedeva una borsa di studio agli intellettuali e studenti russi che erano emigrati dopo la 

rivoluzione. La Cvetaeva lo raggiunge nell’estate del 1922.  Nei quattro anni trascorsi a 

Mosca all’ombra della rivoluzione, la Cvetaeva si trova di fronte al completo stravolgimento 

della vita a cui era abituata. Nella sua biografia della scrittrice Viktoria Schweitzer descrive la 

situazione nei seguenti termini:  
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La Cvetaeva ha 25 anni. E si trova a vivere con due bambine piccole in una città in cui i punti fermi di un 

tempo sono crollati e la vita quotidiana degenera precipitosamente: i soldi in banca spariscono, spariscono il 

cibo e la legna, vestiti e scarpe sono ormai lisi.17 

I cambiamenti repentini del paese ne portano di altrettanto bruschi nella vita privata del poeta. 

Figlia prediletta di un eminente studioso russo e dunque membro delle classi alte della società, 

estranea alla fame e alla fatica fisica quotidiana, si vede, dopo la rivoluzione, costretta a 

confrontarsi con la miseria più nera e perfino a sopportare la morte d’inedia di una delle sue 

figlie. Della sua casa le restano a disposizione solo poche camere, tra le quali la “soffitta-

tugurio” più volte menzionata nei suoi diari e ricordi, che un tempo era lo studio del marito. 

Deve affrontare nuovi compiti quotidiani: tagliare la legna per la stufa, fare interminabili code 

per i generi alimentari oppure vendere i mobili, i libri, i manoscritti e gran parte dei suoi averi 

personali per sopravvivere. Intraprende, come molti altri, alcuni lunghi viaggi verso la 

campagna, fuori Mosca, per cercare di barattare piccoli oggetti e stoffe preziose con farina, 

pane e altri beni di prima necessità. Eppure proprio in quegli anni scrive quasi 

ininterrottamente, cimentandosi nella prosa teatrale, in quella autobiografica e nella lirica. 

Inizia a comporre il ciclo che rappresenta il fulcro di questa tesi, Lebedinyj Stan’ (Il Campo 

dei cigni) nel 1917. Una delle prime volte che le poesie incluse in questo ciclo, o almeno una 

parte di esse, arrivano al pubblico avviene in occasione di una “Serata di poetesse”, 

organizzata dall’Unione panrussa dei poeti nell’Auditorium del museo Politecnico di Mosca. 

Il compito di introdurre le poetesse protagoniste della lettura viene affidato a Brjusov, 

importante scrittore dell’epoca, considerato uno dei padri fondatori del movimento Simbolista 

russo; il suo discorso inaugurale si concentra unicamente sulla donna e sulla sua attitudine per 

la lirica amorosa:  
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Donna. Amore. Passione. Da che mondo è mondo la donna ha saputo cantare solo dell’amore e della passione. 

Unica passione della donna – l’amore. Ogni amore di donna è passione. Al di fuori dell’amore la donna, 

nell’arte, è niente. Togliete alla donna la passione … Donna …Amore …Passione …18 

La Cvetaeva smentisce queste premesse declamando le sue poesie civili, inequivocabilmente 

“bianche”, dedicate all’esercito dei volontari. Gli ultimi versi a essere declamati sono: “la 

mano poggiata sul cuore: / io non sono una nobil signora!...”; a proposito di essi scrive, in 

seguito: “erano anche – in quel momento, davanti ai soldati dell’armata rossa, ai comunisti, ai 

cadetti – la mia ultima verità, quella della moglie di un soldato dell’armata bianca.” 19 

Nonostante questo, la lettura si trasforma in un successo. La sua poesia civile, nel suo 

particolare connubio tra avanguardia e preservazione e celebrazione del passato, viene 

apprezzata anche da un pubblico che non condivide la sua posizione personale nei confronti 

della rivoluzione come essa stessa rileva: 

 C’è, nella poesia, qualcosa di a più importante del suo significato – il suono. E i soldati della Mosca del 1920  

non si sbagliavano: questi versi, nella loro sostanza, parlano molto più degli ufficiali (o soldati) Rossi che non 

dei Bianchi, che non li avrebbero accettati, che (1922-1932) non li hanno accettati ... So tutto questo da quella 

sensazione di allegria e fiducia che provo leggendoli: li gettavo in mezzo ai nemici come in qualcosa di a me 

familiare – e dalla sensazione (disagio, essere fuori luogo) con cui li leggo qui, qualcosa come: “Perdonatemi, 

per l’amor di Dio!”. Perdonarmi cosa? – ma il fatto che di voi così, che parlo di voi non così – come vorreste 

voi; con la voce di là, con la voce di loro, che vi celebro nella lingua del nemico: la mia lingua!
20   

Nel suo saggio Il poeta e il tempo la Cvetaeva rende ancora più esplicito il pensiero sul quale 

si basa la base della reazione del pubblico sopra descritta e della sua produzione di quegli 

anni: “la Rivoluzione poteva lasciare al poeta tutto l’antico fuorché il ritmo e le dimensioni”21. 

In seguito le poesie vennero pubblicate integralmente solo nel 1957 a Monaco, a cura del 

Prof. Gleb Struve (la Cvetaeva aveva consegnato l’intero ciclo all’Università di Basilea prima 
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di rientrare in Unione Sovietica). In Unione Sovietica la raccolta, sebbene leggermente 

modificata, potrà essere pubblicata solo nel 1990, a cura di E. Korkina22. Lebedinyj Stan’ non 

è l’unica opera a cui la Cvetaeva si dedica in quegli anni: nel 1920 scrive il poema Lo zar – 

fanciulla,e nel 1921 il poemetto Sul cavallo rosso. Inoltre dal 1918 scrive alcune pièces 

“romantiche” e porta avanti le prose poi riunite nel libro Indizi Terrestri, un resoconto 

dettagliato della sua vita quotidiana post – rivoluzione del quale dirà in seguito: 

 Mosca, 1917 – 1919. Io avevo 24 – 26 anni, occhi, orecchie, mani, piedi – con gli occhi vedevo, con le 

orecchie sentivo, con queste stesse mani spaccavo la legna (e scrivevo!), con questi stessi piedi andavo, da 

mattina a sera, per mercati e posti di blocco (Ju!) – ovunque mi portassero! Non c’è politica nel libro: c’è la 

verità della passione, la verità – del freddo, della fame, della rabbia, dell’Anno! … non è un libro politico, 

neanche per un attimo. È un’anima viva in un cappio morto – eppure viva. Lo sfondo è cupo, ma non l’ho 

inventato io …23.  

Come sosteneva Vološin, in quegli anni convivono in Marina Cvetaeva una moltitudine di 

poeti diversi. Viktoria Schweitzer ne riassume così l’attività frenetica:  

Non solo  “fraternizza” con “un’intera banda di commedianti”, ma insieme al “romanzo teatrale” tiene un diario 

in cui immortala l’epoca e il “cappio mortale” (parole sue) in cui si dibatte la sua anima, cantando anche 

l’Accampamento dei cigni – coloro il cui sangue rosso scorreva” sui campi di battaglia della guerra civile […]. 

Si dice che un poeta viva diverse vite: la Cvetaeva ha la propria, a Mosca, quella sul Don – a cui guarda ora con 

speranza, ora con disperazione – e quella “appestata” in cui gli allievi reali dello Studio di Vachtangov si 

mescolano agli eroismi e alle romanticherie del Settecento. Con tutto questo nel cuore, la Cvetaeva scrive versi 

e prosa, e ogni volta è una Cvetaeva nuova. 24 

L’anno rivoluzionario 1917 e le conseguenze che ne deriveranno sono dunque 

contemporaneamente sfondo e tema principale della produzione artistica della Cvetaeva. La 

creazione artistica della Cvetaeva è profondamente legata all’epoca in cui vive: il poeta e il 

suo tempo vivono in una stretta simbiosi, per cui solo al tempo stesso è dato influenzare e 

condizionare quel “qualcosa” che vuole realizzarsi sottoforma di opera artistica; la Cvetaeva 
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stessa descrive questo processo nel saggio Un poeta a proposito della critica, nel capitolo 

intitolato A chi do ascolto: “Do ascolto a qualcosa che risuona in me in modo costante ma non 

uniforme, ora dandomi indicazioni, ora dandomi ordini. Quando indica – discuto, quando 

ingiunge – ubbidisco. […]”25  . Nel suo saggio Il poeta e il tempo la Cvetaeva spiega come la 

complessa relazione fra quel “qualcosa” che vuole incarnarsi nell’opera di un poeta e il 

Tempo che ne detta, in parte, le esigenze, possa influire su come la Rivoluzione venga trattata 

da lei o dai poeti suoi contemporanei:  

Il tema della Rivoluzione: mandato del tempo. Il tema della celebrazione della Rivoluzione: mandato del 

partito. Esiste al mondo un solo partito politico, anche il più potente, quello con più futuro, che sia tutto il suo 

tempo, e può esso impartire ordini a nome di tutto il suo tempo? […] Il mandato politico (di qualsiasi colore!) 

al poeta resterà sempre inevaso, trascinare il poeta per le varie Turksib è sempre inutile, i bollettini poetici sono 

poco convincenti, tenere il poeta al rimorchio della politica è improduttivo.26 

Sulla base di queste convinzioni la Cvetaeva rivendicherà il suono nuovo dei suoi versi e li 

giudicherà rivoluzionari, seppure il tema sia facilmente classificabile come antirivoluzionario. 

Di nuovo un brano tratto dallo stesso saggio sopra citato:  

Così, quando a Mosca nel 1920 sentii dire per la prima volta che ero una “innovatrice”, non solo non mi 

rallegrai affatto: mi indignai – a tal punto il suono stesso della parola mi era odioso. E solo dieci anni dopo, 

dopo dieci anni passati nell’emigrazione, dopo aver visto chi erano i miei compagni di fede nell’antico e, 

soprattutto, chi mi accusava per il “nuovo”, mi sono finalmente decisa ad accettare – e adottare – questa mia 

“novità.”27 

Come si evince da questo brano, la Cvetaeva non soccombe mai alla tentazione di 

abbandonare la sua reverenza per il passato in favore degli ideali portati avanti dai 

bolscevichi: il suo essere un poeta rivoluzionario non significa la sua accettazione del nuovo 

mondo, che le appare da subito estraneo ed incompatibile con il proprio essere. Come scriverà 

al pittore Leonid Pasternak, padre di Boris, in una lettera dalla Boemia:  

                                                           
25 M. Cvetaeva , Il poeta …, cit., p. 27. 

 
26 Ivi, p. 62. 

 
27 Ivi, pp. 60/61. 

 

 



E la mia preghiera – terza e ultima – è di voler accettare, gentile signore, il mio ultimo libro di poesie, Dopo la 

Russia (uscirà questo mese), in segno della mia ammirazione e della mia amicizia, e di non lasciarvi spaventare 

dalla sua “modernità”. Io appartengo ai tempi passati con tutte le mie radici. E solo il passato fa l’avvenire.28 

Spesso i riferimenti della Cvetaeva derivano dal mondo dell’antica Rus’, la Russia 

primordiale, intatta, non piegata né snaturata dalla drastica azione modernizzante messa in 

atto da Pietro il Grande, di cui la voce poetica narrante non sembra avere un’opinione molto 

alta (vedi la poesia A Pietro29); un mondo caotico e oscuro ma denso di fascino, leggenda; un 

mondo caldo, ricco di figure umane, in netto contrasto con il deserto che si farà mano a mano 

strada intorno alla poetessa dopo l’affermarsi del regime sovietico. A questo mondo 

appartengono molte delle caratteristiche fondamentali della Cvetaeva: la sua scala di valori 

basata sulla fierezza e la resilienza,  il suo rispetto e amore per figure come il principe S. M. 

Volkonskij, un uomo di altri tempi a cui dedica molte poesie, il suo spirito di sopportazione 

che la portò a riuscire a continuare la sua attività letteraria pur vivendo in una parte della sua 

antica casa talmente in rovina che lei ed Alja la ribattezzarono “tugurio” 30 , l’eroismo 

disinteressato degli stessi Volontari da lei cantati con cosi tanta passione proprio nel momento 

della loro sconfitta31 . Tutto apparteneva a quel passato, a cui, nonostante la sua poesia 

obbedisse alle leggi del tempo fino ad essere considerata, quasi a dispetto di sé stessa, 

rivoluzionaria dalla stessa autrice, la Cvetaeva resta sempre fedele32.  

                                                           
28M. Cvetaeva, a cura di Serena Vitale, Deserti luoghi: lettere 1925-1941, Milano: Adelphi, 2008,  pp. 251/252. 
 
29 M. Cvetaeva, Il Campo … cit., p.127: “[…] Non fosse stato per te , il mugicco / sulla neve ancora trainerebbe la slitta. 

/ E non marcirebbe in una garitta / l’ultimo tuo pronipote. // Se per gioco non avessi allestito / velieri, senza levare la 

testa, / tutta la tua santa Rus’ sotto terra / non sarebbe finita, senza bara.” 
 
30 M. Cvetaeva, a cura di Serena Vitale, Il paese dell’anima: lettere 1909-1925, Milano: Adelphi, 2010, p. 68: “A casa 

ho subito messo a letto Alja. Ah, sì, aspettate! Entrando, ho subito capito: non è una soffitta né una tana – è un tugurio.”  

 
31 V. Schweitzer, op. cit., p. 234: “La tragedia del movimento volontario – alla cui idea restò sempre fedele – fu una sua 

tragedia personale. Le sue poesie sono un requiem entusiastico per il Movimento volontario. Quando, nel 1957, in 

Occidente, uscì l’Accampamento dei cigni, i critici rivelarono che nessuno aveva mai cantato e pianto i Volontari con 

così tanta forza.” 

 
 



Questo romanticismo della Cvetaeva, che molti suoi contemporanei ritenevano fosse alla 

radice del suo atteggiamento disilluso e poco conciliante rispetto alla rivoluzione, non è 

affatto una posa ma la base di una filosofia e di un codice etico personali: “il romanticismo 

della Cvetaeva è nel contempo causa ed effetto dell’interesse esasperato per l’individuo. Quel 

che più vale, per lei, è la singolarità dell’uomo, la sua unicità e irripetibilità”33. La Cvetaeva 

condivide quest’etica con Maksimilian Vološin, che come abbiamo visto era molto legato alla 

poetessa: “In comune (Maks e la Cvetaeva) hanno l’interesse e la compassione per l’uomo, 

per l’individuo, indipendentemente dalle idee e dagli schieramenti”34.  Tuttavia, al contrario di 

Vološin e di molti altri, la Cvetaeva  non si fa illusioni sulla rivoluzione e i suoi artefici. Il suo 

rifiuto del nuovo sistema non è mai violento, bensì si manifesta come un atto necessario alla 

sua sopravvivenza, un “non poter fare altrimenti”35; basti pensare  al suo licenziarsi da un 

posto di lavoro fisso di cui non riusciva a capire né le consegne del momento né il senso e lo 

scopo finali. Nel rifiutare di tornare in quell’istituto36, la Cvetaeva aveva obbedito unna voce 

interiore che le vietava di occuparsi di qualcosa che non fosse il suo mestiere37. Talmente 

forte era la spinta ad obbedire a quella che essa sentiva come un’ingiunzione che veniva dal 

profondo di se stessa, che l’unico tempo ben speso al lavoro, secondo la sua valutazione 

personale, era quello che era riuscita, di nascosto, a impiegare scrivendo uno dei suoi poemi. 

                                                                                                                                                                                                 
 
33 Viktoria Schweitzer, op. cit., pp. 192-193. 

34 Ivi, p. 163. 
 
35 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima … cit., p. 366: “Il mio “non voglio” è sempre “non posso”. In me non c’è arbitrio. 

“Non posso” – e occhi mansueti . […] il mio “non posso” è meno di tutti impotenza. Non solo: è la mia principale 

potenza. Vuol dire che c’è in me qualcosa che malgrado tutti i miei voleri (violenze su me stessa!) non vuole comunque, 

ad onta di tutta la mia volente volontà, diretta contro me stessa. […] Lo sostengo: è il non posso e il non-voglio a creare 

gli eroi!”  

 
36V. Schweitzer, op.cit., p. 183: “Il nome dell’ufficio è altisonante: “Sezione informativa del commissariato per le 

etnie.” Ci lavora un sacco di gente, ma di fatto non c’è  niente da fare.”  

 
37 M. Cvetaeva, Il poeta… cit., p. 28: “Non per milioni, non per uno solo, non per me. Scrivo per la poesia stessa. È lei 

che, tramite me, si scrive.”  



In linea con tutto questo,  nei diari e nelle lettere troviamo considerazioni che potremmo 

definire, in un certo senso, apolitiche; per esempio:  

Ma esattamente come l’organizzazione della vita terrestre non è più importante di quella spirituale, esattamente 

come la scienza della convivenza umana non è più importante dell’atto eroico della solitudine – così anche il 

comunismo, l’organizzatore della vita terrestre, non è più importante di tutte le forze motrici della vita 

spirituale, che non è una sovra né una sottostruttura. La terra non è tutto, e se pure fosse tutto, l’organizzazione 

della convivenza umana non è tutta la terra. La terra vale e merita di più.38 

 

 Ne è ulteriore conferma una frase che il marito avrebbe pronunciato durante il primo 

interrogatorio  che subì dopo il suo arresto, nell’unica istanza in cui gli fu chiesto se sua 

moglie fosse mai stata coinvolta in alcuna attività politica; egli infatti risponde: “Nessuna. Per 

tutta la vita non ha fatto che scrivere poesia e prosa.”39. 

La Cvetaeva a questo unisce anche un netto rifiuto all’imperativo livellante dell’epoca 

secondo il quale, nel valutare una persona ed intrattenere qualsiasi rapporto con essa, 

bisognava necessariamente anteporre alla valutazione del suo carattere, delle sue azioni e del 

suo buon cuore il suo schieramento (o assenza di schieramento) politico. Il suo atteggiamento 

nei confronti degli esponenti del comunismo in cui si imbatte nell’arco della sua prosa è 

sempre bendisposto, ne sono un esempio le conversazioni amichevoli con gli emissari del 

nuovo regime che arrivano nel suo tugurio40 e il suo affetto per Boris, un giovane soldato 

bolscevico di cui fece la conoscenza negli anni della guerra civile e che l’aiutò a ricopiare i 

suoi versi di quel periodo. Di lui si trovano frequenti tracce nell’epistolario della poetessa: 

“Lui [Boris], questo, non lo amo – è ridicolo! – no, non è vero, lo amo molto – in modo 

                                                           
38 M. Cvetaeva, Il poeta … cit., pp. 66-67. 

 
39 Viktoria Schweitzer, op. cit. p. 462. 
  
40  M. Cvetaeva, Il paese dell’anima … cit.,  p. 90: “Incontro con una persona che era venuta a notificarle una 

contravvenzione ad opera dei suoi nuovi “coinquilini”; la Cvetaeva lo aiutò a redigere il verbale: “[…] “Cittadina, non 

mi correggereste il verbale?” “date qui, scrivo io, Voi dettate e io scriverò.” “ma non è bello scrivere i verbali contro se 

stessi …”. “non fa nulla, ci sbrigheremo prima!”. Scrivo. Ammira la mia calligrafia: la velocità e la bellezza. “Si vede 

subito che siete una scrittrice.”  



semplice e affettuoso, con gratitudine per la sua giovinezza – per la pulizia, la generosità 

disinteressata. Perché per lui “compagno” suona come Zar per S.”41 

 Non inneggia mai all’odio per la parte ideologicamente opposta alla sua e non dimostra mai 

disprezzo verso una persona in base a pregiudizi di natura politica, se prestiamo fede a quello 

che avrebbe detto proprio a Boris per rassicurarlo quando si incontrarono: 

Si presenta e – a bruciapelo: “Ho letto le Vostre poesie su Mosca. E vi ho subito voluto bene. È da molto tempo 

che volevo conoscervi. Ma qui mi hanno detto che non mi avreste neanche stretto la mano.” “?” “perché sono 

comunista”. “Oh, ma io sono una persona beneducata! E poi (con candore) anche i comunisti sono esseri 

umani, no?”42. 

In un mondo che si sarebbe sempre di più basato su categorie distinte in bianco e nero da 

considerazioni generiche e dogmatiche, la Cvetaeva sarebbe stata la prima a pagare il prezzo 

della sua attenzione per l’individuo in quanto uomo o donna fine a sé stesso, multiforme e 

sfaccettato, il cui vero essere non può venire rinchiuso in una categoria troppo generica per 

essere realistica. Con il concludersi della guerra civile e il definitivo avvento di quello che 

sarebbe stato il regime sovietico, si chiuse definitivamente l’epoca in cui una posizione 

umana, apolitica, come quella della Cvetaeva era considerata accettabile. Nell’ambiente 

dell’emigrazione verrà criticata per l’attività politica del marito, per la sua poesia troppo 

innovativa e per la sua franca ammirazione per Majakovskij43, che essa non rinnega mai. Una 

volta tornata in URSS verrà condannata al silenzio forzato con l’accusa di “formalismo” e 

l’intera sua famiglia verrà annientata. Negli anni dopo la rivoluzione, la Cvetaeva non viene 

accettata né in patria né all’estero, semplicemente, la sua sensazione è di non avere più un 

luogo dove esistere. È una situazione impossibile di cui l’autrice è completamente 

                                                           
41 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima … cit., p. 101.   

42Ivi, p. 95. 

 

43 V. Schweitzer, op. cit., p. 331: “Quello che buona parte dell’emigrazione ritiene asservimento ai bolscevichi, per la 

Cvetaeva è un servizio alla rivoluzione. Majakovskij era e resta il “primo guerriero”, l’ “avanguardia” della poesia 

rivoluzionaria moderna, il suo “capobanda”; “ …  senza Majakovskij la Rivoluzione russa avrebbe perso molto, così 

come avrebbe perso Majakovskij senza la Rivoluzione” scriverà due anni e mezzo dopo.” 



consapevole fin dai primi anni post-rivoluzionari. In una sua lettera del 1921 scrive, a 

proposito di un suo possibile trasferimento dalla Russia in Occidente: “Il mio cuore sente che 

lì, in Occidente, le persone sono PIU’ DURE. Qui le scarpe rotte sono disgrazia o eroismo, là 

sono infamia.[…] Mi prenderanno per una mendicante e mi costringeranno a tornare indietro 

– allora mi impiccherò!” 44 . Nelle lettere che precedono il suo arrivo in URSS, ricorre 

frequentemente l’affermazione di non poter tornare in Russia: “Tutto mi respinge verso la 

Russia , dove NON POSSO ANDARE. Qui sono INUTILE. Lì – IMPOSSIBILE.”45 Alla luce 

di quello che sarebbe accaduto, queste parole appaiono tristemente profetiche.  

Abbiamo cercato in questo capitolo di delineare in poche pagine la situazione personale di 

Marina Cvetaeva quando avvenne la Rivoluzione d’Ottobre e contemporaneamente la 

situazione storica generale del paese che portò a questo accadimento. Nel prossimo capitolo 

cercheremo invece di analizzare questo stesso periodo storico dal punto di vista prettamente 

letterario, in modo da avere una idea più chiara di dove inserire Marina Cvetaeva in esso.  

 

CAPITOLO 2:  IL MONDO POETICO DI MARINA CVETAEVA PRIMA 

DELLA RIVOLUZIONE. 

 

L’anno della nascita di Marina Cvetaeva marca anche l’anno in cui la poesia russa sembra 

risvegliarsi dal suo torpore e dare i primi segni di una rinascita. Quel periodo (gli ultimi anni 

                                                           
44 M. Cvetaeva, Il paese dell'anima : lettere 1909 … cit., p. 108. 

 
45M. Cvetaeva, a cura di Serena Vitale, Deserti luoghi … cit., p. 143. 

 



del XIX sec.) segnò l’iniziò di quella che sarebbe poi stata chiamata l’Età d’Argento46 della 

poesia russa.47 

 Il primo di questi segnali viene individuato, di norma, nell’articolo dello scrittore 

Merežkovskij, intitolato Sulle cause della decadenza e sulle nuove correnti della letteratura 

russa contemporanea.La poesia Simbolista poneva l’accento su due elementi fondamentali: la 

figura del Poeta, intesa come una sorta di bardo mistico, di profeta, di portatore di una Verità 

non immediatamente alla portata dei comuni mortali, e dell’esistenza di un Regno nascosto a 

tutti tranne che ai poeti, un regno parallelo al mondo ordinario della vita quotidiana, nel quale 

le cose rivelavano la loro vera essenza, attraverso un complesso sistema di allusività e 

simbologia. Dalla loro casa di Pietroburgo, situata precisamente al centro della città, i 

Merežkovskij tenevano un famoso salotto letterario e davano la loro benedizione, o meno, alle 

nuove leve della letteratura russa che esordivano in quegli anni. In pochi anni il movimento 

letterario del Simbolismo si arricchì di nuovi membri di spicco, tra i quali ricordiamo Valerij 

Brjusov, Konstantin Bal’mont e Fëdor Sologub, Andrej Belyj, Vjačeslav Ivanov e Aleksandr 

Blok. 

Con ciascuno di essi la Cvetaeva intrattenne rapporti più o meno stretti, in diversi momenti 

della sua vita. 

  

Brjusov fu senz’altro uno dei primi poeti suoi contemporanei con il quale ebbe a che fare più 

o meno in prima persona. Questo è dovuto in parte al fatto che, mentre, per esempio, Belyj, i 

Merežkovskij e Blok avevano tutti base abbastanza stabile a Pietroburgo, Brjusov costituiva 

invece il pilastro del Simbolismo a Mosca, città dove, appunto, viveva Marina Cvetaeva. Il 

loro rapporto fu travagliato fin dall’inizio. A introdurre la poesia di Brjusov alla Cvetaeva fu 

una particolare figura di educatore, o meglio, come lo venne a definire la Cvetaeva stessa, un 

                                                           
46 Per un approfondimento sul termine vedi: D. Rizzi, L’inafferrabile Età d’Argento,  Europa orientalis,15 (1996) 2. 

 
47 S. Karlinsky, Marina Tsvetaeva: the woman, her world and her poetry, Cambridge [ecc.]: Cambridge University 

Press, 1987, pp. 4 -7. 



Incantatore48, che essa conobbe nell’inverno del 1909. Trattasi del poeta simbolista minore 

Lev Kobylinskij, noto con lo pseudonimo Ellis49. Fu lui, che all’epoca aveva già più di 

trent’anni, a far leggere per la prima volta alla Cvetaeva i suoi contemporanei. Ellis era in 

contatto con una cerchia di poeti simbolisti al cui centro vi era Belyj, e collaborava con la 

rivista letteraria Vesy, edita da Brjusov. Uno dei primi contatti fra i due avvenne attraverso 

una lettera che gli inviò la Cvetaeva, chiedendogli come fosse possibile che egli non 

condividesse il suo incontenibile entusiasmo per Rostand50. La lettera, in realtà, sembra non 

tanto un rimprovero quanto un tentativo un pochino goffo di approcciare una figura letteraria 

eminente quale era Brjusov all’epoca. Sembrerebbe però, che la provocazione non fosse stata 

ben accolta. Le poesie della Cvetaeva gli arrivarono direttamente quando lei gli mandò una 

copia autografata della sua prima raccolta poetica, intitolata Večernij Al’bom’ (Album serale) 

e pubblicata nel 1910, a proprie spese. Brjusov fu uno dei quattro poeti e scrittori che 

recensirono questo libretto; tale attenzione risultava inaspettata dato che la raccolta era stata 

concepita dalla Cvetaeva come una sorta di lettera aperta rivolta a Nilender 51 e non avesse 

fatto quasi nessuno sforzo per pubblicizzarla o introdurla sulla scena letteraria dell’epoca. 

L’occasione per la nascita di questa raccolta fu infatti la sua infatuazione, destinata a non 

poter essere realizzata, per un amico di Ellis, il poeta Vladimir Nilender. Le diverse fonti sulla 

vita della Cvetaeva differiscono sul peso che questa relazione ebbe sulla giovane poetessa, e 

la sorella stessa della Cvetaeva, la quale più tardi nella sua vita scrisse un resoconto in prosa 

della loro infanzia e giovinezza 52 , non presenta un quadro chiaro della situazione, o 

perlomeno non un quadro che trovi necessariamente fedele riscontro in altre fonti o nelle 

                                                           
48 V. Schweitzer, op. cit., p.69. 

 
49 Cfr. Ivi, p. 29 ; vedi anche: V. Schweitzer, op. cit., p.64.  

 

 
50 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima: lettere 1909 …, cit.; pp. 9/10. 
51 S. Karlinsky, Marina Tsvetaeva: the woman …, cit., p. 32.  

 

 
52V. Schweitzer, op. cit., p. 53. 

 



poesie stesse che descrivono quegli stessi fatti; per esempio, Viktoria Schweitzer definisce 

Nilender “il primo amore della Cvetaeva”53, altre fonti si limitano ad accennare al loro legame 

e ad enfatizzarne il ruolo di  “pretesto” letterario54. Qualunque fosse il reale legame che lo 

univa alla giovane poetessa, Nilender frequentò assiduamente la casa della Cvetaeva e della 

sorella dall’autunno del 1909 alla primavera del 1910. Nel marzo di quell’anno il padre della 

Cvetaeva venne coinvolto in uno scandalo riguardante Ellis, il quale era stato scoperto mentre 

ritagliava pagine di libri non ammessi alla circolazione conservati al Museo Rumiantsev, di 

cui il professor Cvetaev era curatore. In seguito a questo episodio alla Cvetaeva venne 

categoricamente proibito di intrattenere rapporti sia con Ellis che con Nilender55. Confinata 

nuovamente nei ranghi della studentessa, costretta a finire i suoi studi in un ginnasio verso il 

quale il suo spirito fortemente individualista e ribelle le impediva di provare qualsivoglia 

entusiasmo, la Cvetaeva decise di adoperare il suo talento poetico per comunicare comunque, 

in un qualche modo, a dispetto dei divieti, con il suo innamorato: con questo scopo in mente 

aveva pagato la stampa di cinquecento copie di Večernij Al’bom’. Non sappiamo quale sia 

stata la reazione di Nilender e neppure se riuscì a leggere le poesie, ma grazie a questo sforzo 

comunicativo la Cvetaeva entrò a far parte della scena letteraria-culturale dell’epoca. La 

reazione di Brjusov ai suoi sforzi fu riservata e, a tratti, aspramente critica: il poeta era 

infastidito dal tono intimo delle poesie, dall’atmosfera infantile e da camera dei bambini che 

pervadeva l’intero ciclo, dalla familiarità dei dettagli quotidiani raccontati dalla poetessa, che 

egli non giudicava degni di essere oggetto di poesia56. La Cvetaeva si difese in parte da queste 

accuse in una poesia inclusa nella sua raccolta poetica seguente, nella quale sosteneva di non 
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54 S. Karlinsky, Marina Cvetaeva: her life and art, Berkeley: University of California Press, 1966, p. 30. 

 
55 S. Karlinsky, Marina Tsvetaeva: the woman … cit., p. 31. 
56 Ivi, p. 31.  

 



voler “scrivere che tutto è oscuro”57 e di voler descrivere i dettagli della sua vita così come le 

si presentavano, in quanto meritevoli di essere ricordati e preservati dall’azione distruttiva del 

tempo58.  

 

Anche  Marietta Šaginjan, all’epoca anch’essa una poetessa agli esordi, scrisse una recensione 

incoraggiante, seppure con qualche riserva. Se si presta fede alle sue parole, la Šaginjan si 

dimenticò, in seguito, di aver lodato le prime poesie della Cvetaeva: avrebbe infatti sostenuto 

di essere venuta a conoscenza del suo nome e delle sue opere solo quando la Cvetaeva fece 

ritorno in URSS dalla Francia, all’inizio degli anni ’40.59 

Piene di entusiasmo furono invece le recensioni dei poeti Maksimilian Vološin e Nikolaj 

Gumilёv. Quest’ultimo era, all’epoca in cui uscì il libretto, il fondatore ed il maggior 

esponente di uno dei movimenti letterari formatosi proprio agli inizi degli anni ’10, in risposta 

alla definitiva entrata in crisi del Simbolismo. La corrente letteraria di cui era uno dei 

protagonisti venne battezzata Acmeismo: il fulcro di questa nuova poetica era proprio un 

rifiuto dell’aura mistica che i simbolisti avevano avvolto attorno alla poesia, al suo contenuto 

e al suo creatore, in nome di un ritorno ad un linguaggio semplice e chiaro, che riuscisse a 

cogliere e a riflettere l’essenza (o l’acme) delle cose così come esse sono nella realtà 

quotidiana.60 Una delle maggiori esponenti di questo movimento, e co-fondatrice di esso, era 

sua moglie, Anna Achmatova, la quale aveva già esordito con diverse liriche e che, insieme a 

Blok, diventò una delle figure sacre della poesia per la Cvetaeva. Gumilёv, nella sua 
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recensione, si diceva intrigato e conquistato dall’originalità della voce della poetessa e dei 

temi trattati,  alcuni dei quali decisamente nuovi (per esempio, l’infatuazione infantile). 61 

Maksimilian Vološin fu altrettanto generoso di lodi, ma non si limitò solo a quelle. Approcciò 

di sua iniziativa la Cvetaeva nella sua casa a Mosca (rimanendo sorpreso di trovarla con 

indosso la divisa da ginnasiale)62 e diventò in pochissimo tempo il suo nuovo mentore. Cercò 

di proporle nuove letture, la presentò ad alcuni membri della casa editrice di san Pietroburgo 

Musaget63. Sotto alcuni aspetti si sostituì ad Ellis, ma al contrario del suo predecessore si 

dimostrò una presenza duratura e di sostegno alla Cvetaeva per molti anni. Prova tangibile di 

questa amicizia, oltre alla importante presenza di Vološin nell’epistolario della poetessa, 

furono i diversi soggiorni della Cvetaeva presso la dacia di lui in Crimea. Proprio lì, a 

Koktebel’, la Cvetaeva conobbe il suo futuro marito, Sergej Efron.  

Il matrimonio con Efron coincide, più o meno esattamente, con l’uscita della seconda raccolta 

di poesie della Cvetaeva, nel 191264.  Non sembra esserci una sostanziale differenza tra questa 

raccolta e quella precedente. Le recensioni questa volta sono largamente favorevoli ma 

lasciano intendere di desiderare un ulteriore sviluppo dalla poetessa. Ci sono, tuttavia, alcuni 

cambiamenti. Per esempio, viene abbandonata l’ossessione giovanile per Rostand, Napoleone 

e Marietta Barškiceva, tutte figure mitiche per la Cvetaeva adolescente. Il suo fervore 

rivoluzionario, all’epoca delle prime poesie, era tale che, sebbene fosse di natura 

squisitamente teorica e ben poco pratica, aveva intimorito la madre a tal punto da inserire una 

clausola nel proprio testamento in modo che la figlia non potesse entrare in possesso 

dell’eredità se non dopo i quarant’anni (purtroppo grazie  a questa clausola i soldi furono 

confiscati dalle autorità bolsceviche subito dopo la rivoluzione d’ottobre e la Cvetaeva non 
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poté mai usufruirne)65. Al posto di questi idoli della sua gioventù compaiono altri riferimenti 

letterari, tra i quali Puškin e Byron (quest’ultimo è solo uno dei riferimenti letterari stranieri 

della Cvetaeva, che conosceva anche il francese e il tedesco: nelle sue prose ricorrono 

frequentemente note di ammirazione per Shakespeare, Madame de Stael e Goethe). Per il 

resto, sebbene alcuni temi siano trattati in maniera diversa (per esempio, il tema, 

preponderante in entrambe le raccolte, della morte), questa raccolta poetica può essere 

considerata un tutt’uno con quella precedente66 . La terza raccolta di poesie, uscita nel 1913 e 

intitolata Da due libri, non è tanto una raccolta di per sé quanto un’antologia dei versi che 

costituivano i precedenti due libri e dunque non presenta novità di rilievo.  

È negli anni immediatamente seguenti questa terza raccolta di poesie, in particolare negli anni 

dal 1913 al 1916, che inizia una graduale ma sicura maturazione della Cvetaeva come 

poetessa. I primi passi poetici della Cvetaeva furono all’insegna di una maniera romantico-

idealista di ascendenza francese, ascrivibile, in particolare, ad una certa atmosfera intellettuale 

francese della fine del secolo XIX.67 Lo stile era, sotto alcuni aspetti, già innovativo: l’utilizzo 

della strofa non è convenzionale, e si iniziano a intravedere i primi segni di quella che in 

futuro sarà una manipolazione del suono e della sintassi della poesia fuori dal comune per la 

creatività, la maestria e la sicurezza della voce poetica. Tuttavia, è ancora lontano da quella 

radicale originalità di cui la Cvetaeva darà prova più avanti. L’oggetto delle raccolte è la vita 

della poetessa, un diario in versi: sebbene questa pratica non abbandonerà mai completamente 

la Cvetaeva (basti pensare allo stretto legame tra la vita personale e la creazione artistica nel 

caso dei due poemi lunghi scritti a Praga, in occasione della separazione da Konstantin 

Rodežvič68), in futuro questa tecnica verrà utilizzato di nuovo ma senza causare quell’effetto 
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quasi claustrofobico dei versi che avevano lamentato certi critici. La Cvetaeva era cosciente 

della ricchezza del panorama letterario che le stava intorno, ma non si sentiva ancora 

completamente sicura di sé in esso, era ancora alla ricerca del suo posto all’interno del vasto 

mondo della cultura metropolita di Mosca e San Pietroburgo69. Con i primi simbolisti ebbe 

legami non particolarmente approfonditi (fino a quel momento: ricordiamo che l’amicizia con 

Bal’mont70 si fece particolarmente profonda nei difficili anni successivi al 1917), oppure non 

particolarmente facili. Il rapporto con Brjusov, ad esempio, resterà sempre conflittuale, come 

è possibile vedere nel saggio che la poetessa dedicò proprio a Brjusov e alla sua vita intitolato  

Geroj truda (Un eroe del lavoro), del 192571.  

 

Le fonti non concordano nell’individuare con precisione il momento dello scarto tra la poesia 

giovanile della Cvetaeva e la prima dimostrazione del suo stile davvero maturo. Alcune 

suggeriscono proprio l’anno 1913 72 , altre invece la raccolta Versty I (Verste I) 73 , che 

comprende i cicli dedicati ad alcuni grandi poeti dell’epoca, in primis Blok e l’Achmatova. 

Altre ancora, invece, individuano nel 1916 e nelle esperienze amorose di quell’anno il vero 

limite per il mezzo del quale individuare chiaramente un “prima” ed un “dopo”74. Quasi 

nessuno, curiosamente, cita l’anno 1917 e gli accadimenti storici in esso presenti come 

discrimine. 

Nonostante questa discrepanza di opinioni, tutte le fonti sembrano concordare sulla differenza 

fondamentale riscontrabile tra le prime raccolte di poesia e l’ultima raccolta pre-1917, Versty 

I. Dunque tra il 1913 ed il 1916 la Cvetaeva fece molteplici esperienze importanti che 
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influenzarono anche la sua crescita stilistica. La sua quarta raccolta di versi, Juvenilia, un 

ciclo di “transizione” che contiene accenni ad una maniera nuova e alcuni nuovi temi, per 

esempio, quello della maternità, raccoglie i versi scritti dal 1913 al 1915. Passò questo tempo 

a dedicarsi alla figlia, al marito, e all’esplorazione dei nuovi orizzonti culturali che le si 

aprivano davanti. Fu proprio durante una delle serate di questa esplorazione che incontrò un 

personaggio particolarmente interessante, il quale si rivelò molto importante per il suo 

sviluppo personale e, nello stesso tempo, poetico: la poetessa pietroburghese Sofia Parnok. 

La tumultuosa storia d’amore della Cvetaeva con la Parnok iniziò nell’autunno del 1914 e  

durò quasi due anni. Ispirò alla Cvetaeva quello che Viktoria Schweitzer chiama “il primo 

vero ciclo di poesie d’amore della Cvetaeva”75. Questo potrebbe sembrare in contraddizione 

con il fatto che all’epoca la Cvetaeva era già sposata e che sarebbe rimasta con il marito, 

nonostante spostamenti, infedeltà, difficoltà politiche e materiali, fino alla fine. Anche a lui la 

Cvetaeva dedica delle poesie. Inoltre, sia nel 1917, sia nel 1940, apporrà le iniziali del marito  

come dedica a numerose poesie dei cicli poetici che andava componendo in quegli anni, in un 

chiaro segnale d’amore a dispetto della censura “rossa” prima e poi comunista. Un verso di 

una di queste molteplici poesie dedicate ad Efron è indubbiamente d’amore: 

Perché tutti sappiano – 

Che sei amato! Amato! Amato!76 

 

Quello che forse intendeva Viktoria Schweitzer è che, per la prima volta, la Cvetaeva fa 

esperienza, nella vita reale, dell’infatuazione e della passione. Se nelle poesie dedicate ad 

Efron sembrano prevalere espressioni di gioia, di affetto, di lealtà ed ammirazione sconfinati 

(per la sua nobiltà d’animo, il suo coraggio, la sua mancanza di egoismo …), nelle poesie 

dedicate alla Parnok compaiono, nell’Io lirico, espressioni di sentimenti molto meno 
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edificanti, ma altrettanto forti: la gelosia, la possessività, il frastornamento di quella che si 

potrebbe definire una “intossicazione” derivante dall’avere l’oggetto del proprio desiderio 

vicino e allo stesso tempo sentirlo distante. Le stesse poesie contengono anche, per la prima 

volta, il tema del dolore dell’abbandono, della crudeltà della persona amata che non ricambia 

l’Io lirico, oppure che gioca con i suoi sentimenti facendosi beffa di lei e scatenando la sua 

gelosia. La differenza risulta chiara mettendo a confronto la poesia che la Cvetaeva dedicò al 

marito nell’autunno del 1916, quando la sua relazione con la Parnok era già finita, e una delle 

ultime dedicate alla Parnok. In quella rivolta ad Efron, la Cvetaeva si inchina davanti a lui, 

alla sua bontà, alla sua saggezza, lo chiama “vero Zar”, e chiede perdono dei propri peccati. 

L’Io lirico ha addosso tutto il peso del peccato, mentre l’oggetto del suo amore è 

perfettamente puro, dotato di qualità quasi non terrene. I ruoli sono chiari e in opposizione fra 

loro: 

          Sono venuta da te nella nera mezzanotte 

Per chiederti l’estremo aiuto 

[…] 

Mendicante, sto alle porte 

Del tuo palazzo, vero zar!77 

Nella poesia dedicata alla Parnok, invece, l’Io lirico e l’oggetto del desiderio sono entrambe 

partecipi allo stesso modo di quello che l’Io lirico considera il peccato. L’amore viene vissuto 

su di un piano reale, pur se non completamente reciproco in termini di fedeltà e di 

coinvolgimento emotivo (vengono riportate da diverse fonti, non ultimi gli scritti della stessa 

Cvetaeva, episodi in cui la Parnok appare decisamente fredda e sprezzante nei confronti della 
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compagna78). L’oggetto del desiderio non viene idealizzato, anzi, viene rappresentato in tutte 

le sue imperfezioni, in tutti i suoi risvolti ammalianti e crudeli: 

L’ovale del vostro viso 

Fa molta paura. 

                     […]  

- Vi siete dunque arresa? 

 

- Non ho combattuto …79 

 E di questo sembra, in fondo, trattarsi: di una particolare malia, che la Parnok adoperava a 

suo favore e che la Cvetaeva non sapeva resistere. Nel caso di Efron, la Cvetaeva scrive più 

volte che la loro unione fu voluta dal Destino, ma in realtà il matrimonio e il loro vivere 

insieme, anche se negli ultimi anni dell’emigrazione, prima del forzato ritorno in URSS che 

avrebbe comportato la tragedia di tutta la famiglia, fu quasi sempre il risultato di una scelta da 

parte della Cvetaeva, in cui giocavano con pari forza sia il suo senso del dovere, del sacrificio 

e della famiglia, derivatole in parte dai suoi stessi genitori, sia il suo grandissimo bisogno di 

essere necessaria a qualcuno, di amare qualcuno che avesse assolutamente bisogno di lei. È 

chiaro che con Efron entrambi questi desideri potevano trovare la loro piena realizzazione, e 

di questo la Cvetaeva fu convinta fin dall’inizio della loro relazione. Quando si conobbero 

Efron era giovane, orfano di madre, debole e malato, con l’assoluta necessità di poter trovare, 

nel mondo, una sorta di fonte inesauribile di affetto, sostegno e guida. La Cvetaeva si prese in 

carico tutto ciò con gioia, sentendo che questo era conforme a quello di cui anche lei aveva 

bisogno; nel corso degli anni la situazione non parve migliorare: Efron continuò a essere 

debole e malato, e bisognoso di un sostegno (nei difficili anni dell’emigrazione si volse verso 

qualcosa di più grande della Cvetaeva: la propria madrepatria, l’URSS, sull’altare della quale 

finì per immolarsi), la Cvetaeva continuò, nel bene e nel male, a sostenerlo (per un lungo 
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periodo, Efron non riuscì ad avere nessuna forma di reddito fisso, e che quindi la famiglia 

dipendeva interamente dai proventi della scrittura di Marina, o dall’aiuto che essa si trovava a 

dover chiedere ripetutamente ai suoi amici e sostenitori)80.  

Diverso è il discorso nei riguardi della Parnok: stando a quello che possiamo vedere dai suoi 

quaderni e dalle sue lettere, che trova conferma nel viaggio dell’Io lirico della raccolta, 

Marina non sceglie nulla, semplicemente non riesce a liberarsi dalla “magia” che la Parnok 

emana. Non c’è quiete nella relazione con la Parnok: tutto è trasporto, fuoco, ed essa lo 

subisce, sottomettendosi ad esso. A tratti, sul finire del ciclo poetico (e dunque della storia 

d’amore: come spesso succede nell’opera della Cvetaeva, le poesie seguono l’ordine 

cronologico degli eventi accaduti nella vita reale), la Cvetaeva arriva addirittura a risentirsi 

dell’influenza e della presa che l’amica ha sulla sua vita:  

E ancora, stanca, ti dirò 

- Non aver fretta di ascoltarmi! - 

Che la tua anima si è messa 

Di traverso alla mia …81 

Questo si ripeterà più volte nel corso del ciclo poetico. Uno dei migliori esempi è la seguente 

strofa, tratta da una delle poesie che segnano la fine di questo episodio amoroso e poetico 

della vita della Cvetaeva: 

- A cosa, a cosa ti serve 

              La mia anima di fanciullo spartano?82 

Da questi versi si può notare come fossero diversi i sentimenti che i diversi oggetti del 

desiderio le ispiravano. In questo è da ricercare l’origine del senso di angoscia e di “peccato” 
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che pervade molte di queste poesie: non tanto dal fatto che si trattasse di un’unione 

omosessuale (a quei tempi le relazioni tra persone dello stesso sesso non erano condannate 

nell’ambiente dell’elite intellettuale russa dell’epoca, e molti dei protagonisti della vita 

culturale dell’epoca vivevano le proprie storie d’amore alla luce del sole, senza alcuna 

censura o conseguenza negativa83), e neppure che si trattasse di una relazione extraconiugale 

(altri furono i “trasporti” della Cvetaeva per persone che non erano il marito – per esempio, 

ancora prima della Parnok, ella provò fortissimi sentimenti d’amore verso il fratello di Sergej, 

Pёtr84, al quale dedicò alcune poesie di Juvenilia – ma questi sentimenti non le impedivano, 

solitamente, di considerare Sergej ed Alja il fulcro intoccabile dei suoi affetti, al di sopra di 

tutti gli altri) – si trattava invece proprio di questo fatto, che l’innamoramento per la Parnok 

l’aveva “travolta”, era contro quella che essa considerava la sua natura di “giovane 

spartano”85. 

Le poesie che raccontano la storia d’amore con la Parnok vengono composte allo stesso 

tempo di quelle che entreranno a far parte del ciclo Versty I, l’ultima raccolta della Cvetaeva a 

comprendere poesie scritte prima dell’anno rivoluzionario 1917.  Consiste di una gran numero 

di liriche, alcune di esse da considerarsi a sé stanti, altre raccolte in cicli poetici.  

Alcune di esse furono dedicate al poeta Osip Mandel’štam, che fece una breve apparizione 

sulla scena della poesia e della vita privata della Cvetaeva proprio mentre la storia con Sofia 

Parnok stava giungendo al termine. In realtà i due poeti avevano già fatto la reciproca 

conoscenza  nella dacia di Vološin a Koktebel’, ma era stato un incontro di sfuggita, che non 

aveva davvero lasciato un segno. Solo in seguito, durante una serata letteraria a Pietroburgo, il 

loro rapporto iniziò davvero a fiorire. Anche in questo caso, sembra esserci del disaccordo tra 

alcune fonti sulla vita della Cvetaeva circa le dinamiche del rapporto personale tra 
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Mandel’štam e la Cvetaeva. Alcuni sostengono che fosse lui a essersi tremendamente 

invaghito, e che lei si limitasse a gioire della sua amicizia senza desiderare un coinvolgimento 

particolarmente serio86, altri ancora pensano fosse il contrario, vale a dire che fosse di nuovo 

la Cvetaeva, nella sua inestinguibile sete d’affetto, la parte più esigente. E’ possibile talvolta 

riscontrare contraddizioni perfino all’interno di una stessa fonte, dove in certe pagine sembra 

che la Cvetaeva fosse completamente priva di gelosia e di possessività nei confronti del più 

giovane poeta, mentre poche pagine più avanti ci viene spiegato come, di nuovo, sia stata lei 

ad essere abbandonata, come in realtà anche in questo caso l’amore che riceveva non fosse 

abbastanza, oppure non corrispondesse ai suoi desideri. 87 

Qualunque fosse la natura del loro legame, questo iniziò ad affievolirsi già verso giugno del 

1916, finché Mandel’štam non interruppe il suo assiduo pendolare fra Mosca e San 

Pietrobrugo. Di quel beve lasso di tempo ci rimangono le poesie che i due poeti dedicarono 

l’uno all’altra; in particolare, tre delle poesie comprese nella raccolta di Mandel’štam’ Tristia, 

che uscì da lì a poco, furono da lui dedicate alla Cvetaeva88. La Cvetaeva gli dedicò dei versi 

pieni di ammirazione e tenerezza, oltre che alcuni grondanti di oscuri presagi per il futuro. 

Secondo l’analisi di Viktoria Schweitzer, in una di queste liriche la poetessa arriva addirittura 

a profetizzare la tragica fine di Mandel’štam’, che sarebbe stato arrestato e condannato ai 

lavori forzati per la sua opera poetica degli anni successivi la rivoluzione, in cui denunciava 

apertamente Stalin ed il clima di terrore nel quale aveva immerso il paese.  

Mandel’štam fu uno dei più grandi esponenti della poesia russa di quella generazione, a cui 

per poco  apparteneva anche la Cvetaeva, che aveva iniziato a muovere i suoi primi seri passi 

poetici verso l’inizio della crisi del Simbolismo. Inizialmente affiliato alla corrente poetica 

dell’Acmeismo, se ne distanziò negli anni, intraprendendo un proprio percorso poetico. 
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All’epoca del loro incontro, Marina Cvetaeva viene colpita non solo dal suo talento poetico, 

ma anche e soprattutto dall’immensa cultura che egli già possedeva e di cui era estremamente 

consapevole. In Storia di una dedica, il racconto in posa di quei mesi trascorsi insieme, scritto 

dalla Cvetaeva negli anni ’30, è chiaro quanto essa si entusiasmasse non solo per il genio 

poetico (come avverrà più tardi nel caso di Pasternak) di Mandel’štam, ma anche per la sua 

consapevolezza storico-culturale della Russia, del suo destino e del suo rapporto con 

l’Europa, consapevolezza di cui la Cvetaeva si stava lentamente appropriando. In cambio essa 

gli “regalò” Mosca89, vale a dire gli fece vedere il corrispettivo reale, concreto della sua 

conoscenza teorica. Con lei Mandel’štam, cittadino pietroburghese, imbevuto di influenze e 

studi europei, si avvicinò, per quella che, stando alle memorie sia della Cvetaeva che della 

futura moglie e biografa del poeta, Nadežda Mandel’štam, fu la prima volta, al “cuore 

pulsante” della Russia, incarnatosi nella Mosca della Cvetaeva90:  

Dalle mie mani prendi la città non costruita 

Da mani umane – mio strano, mio splendido fratello!91 

L’Acmeismo non era l’unica corrente letteraria di rilievo che andava delineandosi all’epoca: si 

pensi, per esempio, alla nascita e allo sviluppo del Futurismo, oppure dei cosiddetti poeti 

contadini, primo fra tutti Esenin.  Dalle poesie, dalle prose autobiografiche di quegli anni, 

nonché da quelle degli anni 30, scritte durante l’emigrazione, della risulta che all’epoca della 

conclusione del suo rapporto con Mandel’štam il suo panorama culturale sulla letteratura dei suoi 

contemporanei e connazionali fosse ormai considerevolmente amplio. Non con tutti, però, ebbe 

dei rapporti particolarmente stretti, o almeno, non necessariamente in quel periodo.  
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Di Majakovskjj , per esempio, fu sempre un’accanita sostenitrice. Questa ammirazione non 

risulta già palese dalle opere iniziali che stiamo prendendo in esame, ma al contrario si farà 

veramente palese solamente, in maniera quasi ironica, una volta che essa sarà costretta a 

destreggiarsi nell’ambiente dell’emigrazione., particolarmente conservatrice in Francia. 

L’emigrazione non gradirà questa sua enfatica ammirazione per un poeta affiliato al regime 

comunista, ma la Cvetaeva si rifiuterà di cambiare opinione. 92Purtroppo Majakovskij non 

sembrò ricambiare la considerazione, dato che in più di un’occasione condannò la Cvetaeva e 

la sua poesia.93  

Nonostante già in questa ultima raccolta pre-1917 critici letterari e biografi della Cvetaeva 

abbiano individuato alcuni elementi stilistici che potrebbero accomunare la Cvetaeva proprio 

a Majakovskij e ad altri futuristi, essa non fu mai un membro di quel movimento letterario. 

Non sembrano, in ogni caso, aver rivestito un ruolo fondamentale nel suo sviluppo durante gli 

anni in cui furono composte le poesie di questo ciclo poetico. Sebbene dunque la Cvetaeva 

sembrasse condividere l’attenzione per alcune potenzialità espressive della parola poetica, 

particolarmente nel rapporto stretto fra forma, suono e significato di una parola, è possibile 

che si trattasse di una ricerca stilistica intrapresa sia dalla Cvetaeva che dai membri di questa 

corrente letteraria, ma in modo quasi completamente indipendente gli uni dall’altra. 

Paradossalmente, questo si fa più chiaro se pensiamo al concetto di “mandato del Tempo” di 

cui abbiamo già fatto menzione nel capitolo precedente: ciascuno di questi poeti aveva 

risposto al mandato del tempo a suo modo, raggiungendo, per certi aspetti, risultati 

sorprendentemente affini.94  

Un discorso a parte deve essere riservato al poeta Boris Pasternak. Nei primi anni del secolo 

XX Pasternak stava muovendo i suoi primi passi poetici all’interno di un circolo poetico 
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legato al movimento futurista, chiamato Centrifuga. Il legame profondo tra questi due poeti 

nascerà solamente molto più tardi, durante gli anni dell’emigrazione. Pasternak scopre il libro 

Verste I della Cvetaeva quando ormai lei già si trova a Praga, e la Cvetaeva leggerà e 

recensirà la raccolta poetica di Pasternak intitolata  Mia sorella la vita solo dopo aver lasciato 

la Russia. A partire da questa reciproca scoperta, sfasata nello spazio ma coincidente nel 

tempo, i due poeti instaurano un intenso rapporto epistolare, grazie al quale scoprono in modo 

sempre più approfondito l’uno la poesia dell’altro. Tuttavia, al momento in cui vedono la luce 

le liriche di cui ci stiamo occupando, vale a dire il periodo di tempo dall’anno 1913 al 1915, 

Pasternak e la Cvetaeva si conoscono appena. Si incrociano qualche volta, in occasioni più o 

meno mondane, ma non sanno nulla della poesia l’uno dell’altra. La Cvetaeva sa solo che egli 

è il figlio del famoso pittore Leonid Pasternak, il maestro che dipinse uno dei ritratti più 

famosi di Lev Tolstoj. Pasternak diventerà dunque molto importante, ma solo più avanti.95
 

Lo stesso, anche se su scala minore, si può dire di Andrej Belyj, uno dei poeti appartenenti 

alla seconda generazione di simbolisti. I due si conobbero solamente una volta che ebbero 

entrambi lasciato la Russia per Berlino. La Cvetaeva era a conoscenza del lavoro di Belyj 

anche prima di quella data e, come abbiamo visto in precedenza, aveva già avuto un flebile 

legame con lui attraverso Vladimir Nilender ed Ellis. Il rapporto che svilupparono in seguito 

nell’ambiente dell’emigrazione si fondava su stima reciproca umana e poetica96, oltre al fatto 

che erano entrambi dei sopravvissuti dal mondo dell’Età d’Argento, che, al momento della 

concezione della raccolta poetica Versty I, ancora non era stato distrutto97.  

Diverso, invece, fu l’impatto che ebbero sulla Cvetaeva due dei più famosi poeti dell’epoca, 

entrambi  già riusciti ad assurgere ad uno status quasi mistico nel panorama letterario russo 
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all’epoca delle poesie a loro dedicate, incluse in Versty I: Alekandr Blok, simbolo dell’Età 

d’Argento della poesia russa, e Anna Achmatova. 

Di quest’ultima la Cvetaeva aveva sentito per la prima volta le poesie poco prima di 

incontrare Vološin e nel tempo la sua ammirazione era cresciuta tanto che in Versty I, le 

dedica un intero ciclo di versi. Sono poesie pieni di rispetto e amore, in cui la poetessa viene 

osannata come simbolo per eccellenza di Pietroburgo stessa, città a cui era profondamente 

legata, così come la Cvetaeva lo era a Mosca. Come era successo con Mandel’štam, la 

Cvetaeva , come prova del suo amore, le offre in dono sé stessa e, soprattutto, Mosca98:  

Nella mia città canora ardono le cupole, 

il cieco vagabondo glorifica il Signore … 

Ti dono la mia città di campane, Anna 

Achmatova, e in aggiunta il mio cuore!99 

In alcune di queste  poesia la Cvetaeva arriva anche a imitare la chiarezza e l’enigmatica 

semplicità di alcune poesie del suo soggetto di quel periodo. Una simile atmosfera sembra 

scorrere in alcune poesie dell’Achmatova e in altre dell’Achmatova, come per esempio in 

questi versi: 

In un’alba sonnolenta 

-Dovevano essere passate le quattro – 

Mi sono innamorata di Voi, 

  

Anna Achamatova!100 

Possiamo notare come in questo caso sembra quasi che la Cvetaeva avesse smorzato i toni 

della sua poesia, solitamente tutt’altro che quieta, per potersi avvicinare all’oggetto della sua 
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devozione non solo attraverso il tema delle poesie ad esso dedicate, ma anche al loro stile. 

Tuttavia, nonostante questo, la direzione in cui si stava evolvendo la poesia delle due poetesse 

era profondamente diversa, e questo sarebbe diventato ancora più evidente negli anni 

seguenti.101 

Secondo alcune fonti, l’Achmatova avrebbe portato con sé, durante i suoi forzati spostamenti 

a causa dei conflitti mondiali, le poesie della Cvetaeva, ma non tutti concordano su questo e 

non sappiamo per certo in che modo essa abbia reagito al ciclo di poesie che le era stato 

dedicato. Negli anni successivi al 1917 le due donne non ebbero contatti, e quando si 

incontrarono a Elebuga negli anni ’40, non riuscirono a creare un sodalizio né umano né 

poetico. Ciò nonostante, dopo la morte della Cvetaeva, l’Achmatova le dedicò diverse poesie, 

nelle quali annovera la Cvetaeva nelle file dei grandi poeti della loro epoca. Il ciclo Corone 

per i morti è dedicato a Pasternak, Mandel’štam e la Cvetaeva.102 

L’ultimo poeta a cui viene dedicato un ciclo di liriche in questa raccolta della Cvetaeva, 

Versty I, è Aleksandr Blok. Per la Cvetaeva, Blok rappresentava l’incarnazione della poesia in 

terra103. Il declino che lo avrebbe portato prima ad entusiasmarsi per la rivoluzione e poi a 

percepirne il potere distruttivo non era ancora palese. Ma anche se gli stravolgimenti 

rivoluzionari non erano stati ancora messi in atto, tuttavia condivideva con gran parte 

dell’intelligencija dell’epoca il presentimento di una catastrofe imminente. Nei suoi diari di 

quegli anni si trovano, inframmezzati a pensieri sul processo creativo e sulla propria vita 

personale, sensi di colpa, presentimenti nefasti e quasi il desiderio di qualcosa, di un 

cambiamento radicale che sarebbe stato accolto con gioia anche se brusco e violento, purché 

sollevasse la cappa di inerzia e di stagnazione mortale che egli sentiva incombere sul paese. 

La Cvetaeva non accenna a questo in maniera esplicita nelle sue poesie. Tuttavia,nella sua 
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descrizione di Blok, compaiono dei tratti che lo rendono non solo una divinità, ma una 

divinità sofferente. 104 Nel dedicargli le sue poesie la Cvetaeva assume un tono da osanna, 

quasi come fossero anche preghiere: 

Lì dove con maestoso passo 

Sei passato nel silenzio tombale – 

Luce serena, gloria santa, 

padrone e custode del mio cuore.105 

La Cvetaeva in futuro raggiungerà questi livelli di esaltazione forse solamente nelle poesie 

dedicate ad un altro Poeta per eccellenza Ranier Maria Rilke, con il quale, tramite Boris 

Pasternak, intrattenne un rapporto epistolare negli anni trascorsi in Boemia, nel 1926.106 

In Versty I la Cvetaeva raggiunge dunque il culmine del suo sviluppo pre-rivoluzionario107. 

Grazie alle sue esperienze con Mandel’štam e con la Parnok, entrano nella sua poesia nuovi 

temi, nuove personae liriche (la peccatrice, la maga, l’eretica, ecc.) ed una nuova 

consapevolezza e conoscenza della “sua” Mosca. Inoltre grazie ai cicli dedicati 

all’Achmatova e a Blok diventa sempre più consapevole del proprio contesto e della propria 

eredità letterario-culturale, senza contare gli innumerevoli rapporti (personali oppure 

puramente letterari)  che aveva ormai instaurato con le maggiori figure poetiche dell’epoca. 

Questa è la situazione della Cvetaeva quando, nel 1917, irruppe sulla scena la rivoluzione di 

febbraio.  
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CAPITOLO 3: LE POESIE A CONFRONTO. 

 

3.1 Analisi di alcune poesie di Marina Cvetaeva datate prima del 1917.  

 
Uno dei più importanti cicli poetici della produzione poetica pre-1917 della Cvetaeva è quello 

dedicato a Blok. Ne prenderemo in esame una delle meno esplicite e più sentite, datata il 7 

maggio 1916108. 

У меня в Москве — купола горят! 

У меня в Москве — колокола звонят! 

И гробницы в ряд у меня стоят, — 

В них царицы спят, и цари. 

 

И не знаешь ты, что зарей в Кремле 

Легче дышится — чем на всей земле! 

И не знаешь ты, что зарей в Кремле 

Я молюсь тебе — до зари. 

 

И проходишь ты над своей Невой 

О ту пору, как над рекой-Москвой 

Я стою с опущенной головой, 

И слипаются фонари. 

 

Всей бессонницей я тебя люблю, 

Всей бессонницей я тебе внемлю — 

О ту пору, как по всему Кремлю 

Просыпаются звонари. 

 

Но моя река — да с твоей рекой, 

Но моя рука — да с твоей рукой 

Не сойдутся. Радость моя, доколь 

Не догонит заря — зари. 

 

7 мая 1916 

 

Nella poesia si muovono due figure centrali: l’io lirico e una seconda figura di cui non 

sappiamo molto. Entrambe sono legate ad una diversa città russa: l’io lirico si trova a Mosca, 

il suo corrispettivo a San Pietroburgo. La distanza, spaziale e temporale tra i due viene sentita 

acutamente dall’io lirico , il quale si rivolge all’altro in un’appassionata dichiarazione 

d’amore.  
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La poesia consiste di cinque quartine. La metrica e l’uso degli accenti non è, in questo caso, 

troppo lontana dalla tradizione. I versi sono lunghi, fluidi: in ogni quartina i primi tre versi 

presentano una sestapodia trocaica e il quarto una pentapodia trocaica; in entrambi i casi si 

osserva una cesura al terzo piede, non sempre marcata da una pausa sintattica. Lo schema 

delle rime è costruito molto attentamente, con una ripetizione del suono dell’ultima sillaba dei 

primi tre versi. In sostanza, i primi tre versi di ciascuna strofa rimano l’uno con l’altro, mentre 

l’ultimo verso di ciascuna strofa è legato, attraverso la rima, all’ultimo verso di ciascuna delle 

altre strofe. Lo schema è dunque il seguente: AAAB CCCB DDDB EEFB GGB.  

Così come viene accuratamente controllato l’uso della rima, il tessuto fonico e stilistico, 

nonché quello semantico della poesia, meritano particolare attenzione. Nella prima strofa, le 

prime rime sono rime maschili109 e riguardano, nei primi tre versi, le parole  горят / звонят / 

стоят, che, oltre ad essere accomunate dalla stessa desinenza, condividono anche la stessa 

funzione semantica: si tratta infatti di tre forme verbali, tutte e tre coniugate alla terza persona 

plurale. I soggetti dei tre verbi sono diversi, così come lo è la tipologia di azione che essi 

descrivono: il primo “ardere”, indica un’azione attiva ma non necessariamente volontaria 

(anche se il termine è meno passivo che non il verbo, suo compagno, “bruciare” – “ardere” 

porta con sé una certa connotazione personale: si “arde” di passione, si “brucia” qualsiasi cosa 

sia combustibile), il secondo, “cantare”, indica invece un’azione solitamente intenzionale e 

personale, mentre il terzo, “stare / esserci” non indica necessariamente un’azione attiva. I 

soggetti sono, rispettivamente, “le cupole” di Mosca, e “i sepolcri”. Dei tre forse 

l’accostamento più particolare è proprio il primo: a meno che l’io lirico non ci stia 

descrivendo la scena di un incendio, dove edifici stavano effettivamente prendendo fuoco, 

questa immagine sembra metaforicamente vivida; grazie ad essa il lettore viene introdotto in 

un contesto estremamente reale e “vivo”, viene presentato al cuore di una città che “arde” e 

che “risuona” dei canti delle campane. La città stessa, attraverso questi accostamenti, viene 
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personalizzata nei suoi elementi salienti: la Cvetaeva ripeterà particolarmente spesso 

l’accenno alle molteplici chiese di Mosca, la quale racchiude in sé una parte della storia della 

Russia che, invece di “ardere”, incute rispetto proprio per la sua ieratica placidità: le tombe 

della famiglia reale. L’ultima parola dell’ultimo verso è appunto quella su cui il poeta creerà 

uno dei giochi di parole chiave della poesia, che egli porterà avanti per tutta la durata di essa, 

unendo, attraverso questo mezzo poetico, tutti gli ultimi versi di ciascuna strofa. Le ultime 

parole di ciascuna strofa sono, rispettivamente: Цари, зари, фонари, звонари e, di nuovo, 

зари (l’unica parola che viene ripetuta per più di una volta).  

Torniamo alla prima strofa, analizzando lo schema della quale possiamo ricavare una sorta di 

griglia per passare anche a quelle successive. Abbiamo già sottolineato l’uso della rima più o 

meno perfetta in chiusura di verso, la personificazione della città attraverso la combinazione 

di verbi di azione più o meno attiva abbinati ad oggetti comuni inanimati. Inoltre il poeta aiuta 

a creare il ritmo di questa prima strofa attraverso l’anafora iniziale, vale a dire la ripetizione 

delle prime parole dei primi due versi, i quali si aprono entrambi con la formula di possesso у 

меня, che letteralmente significa “io ho …”, oppure, come in questo caso, “da me …”. 

Dunque, in prima istanza ci viene presentato direttamente l’io lirico, il quale a sua volta viene 

subito collegato ad una locazione geografica, la quale a sua volta viene descritta e connotata 

attraverso alcune delle sue principali caratteristiche. Nel terzo verso il punto focale passa ad 

essere non più l’io lirico, ma direttamente l’oggetto in suo possesso, vale a dire i sepolcri. La 

formula di possesso viene, in questo caso, spostata al centro del verso, in mezzo al soggetto e 

al verbo.  

Nel secondo verso, il campo si restringe: l’io lirico non lascia il suo sguardo vagare su tutta 

Mosca nella sua interezza, ma si concentra piuttosto su quello che si potrebbe considerare il 

cuore della città, al quale aveva già accennato negli ultimi due versi della strofa precedente: il 

Cremlino. Da questo punto d’elezione l’io lirico si rivolge al suo interlocutore, il quale non 

viene chiamato per nome ma rimane in questa poesia, un “tu” indefinito.  Questo secondo 



protagonista del rapporto lirico che intercorre nella poesia viene introdotto subito nel primo 

verso, all’interno di una formula in cui l’io lirico lo pone di fronte alla sua ignoranza di una 

certa conoscenza di Mosca (conoscenza che possiamo presumere l’io lirico riesca a derivare 

dal suo rapporto così stretto con la città, quale sembra essere quello che viene delineato nella 

prima strofa) – formula che viene poi ripetuta in anafora nel terzo verso della strofa. Questa 

tecnica si accompagna ad altre ripetizioni particolarmente presenti in questa seconda strofa: 

l’utilizzo dello stesso verso due volte (il primo ed il terzo verso sono identici) e la comparsa 

della parola zarja tre volte. Oltre a questo rimane costante l’uso della rima, grazie alla quale le 

parole al prepositivo Kremle e zemle vengono messe in rapporto tra di loro – in modo che l’io 

lirico possa enfatizzare, espandendo il pensiero già esposto nella strofa precedente, come su 

“tutta” la terra, il Cremlino sia il luogo migliore per il respiro e – come affermerà nell’ultimo 

verso della strofa -  della preghiera).  Attraverso la rima vengono anche unite le due strofe: 

per esempio, attraverso la paronomasia delle parole reka  e ruka. I versi vengono uniti 

fortemente anche attraverso la fonetica:il caso più evidente è nei primi due versi dell’ultima 

quartina, che si differenzia solo per una parola: reka in un verso e ruka nell’altro, cosicché il 

lettore a una lettura veloce potrebbe non rendersi conto della diversità. Attraverso queste 

prime due strofe l’io lirico ha già introdotto il lettore ad alcuni degli elementi chiave della 

poesia: la città di Mosca, che l’io lirico sembra conoscere così bene da vantare su di essa una 

sorta di diritto  di proprietà, gli elementi fondanti della città (le cupole, le campane, i sepolcri, 

gli zar, e – dopo, come culmine, il Cremlino), l’io lirico stesso ed il rapporto con un 

interlocutore misterioso, quel “tu”, al quale l’io lirico si rivolge in preghiera, mentre esso pare 

ignorare sia l’io lirico che il Cremlino.  

L’enfasi di questa presentazione iniziale viene accentuata dall’uso della punteggiatura in 

queste prime due strofe: particolarmente frequente è il punto esclamativo, il quale chiude i 

primi due versi della prima strofa, ed il secondo e il quarto verso della seconda strofa.  



Nella terza strofa il tono si fa leggermente più smorzato: non è presente nessun segno di 

punteggiatura particolarmente forte. È sempre, comunque, presente l’utilizzo della lineetta. 

Nella prima strofa viene usato solamente per separare la formula u menia ripetuta in entrambi 

i versi, dal soggetto del verso, che invece varia di verso in verso.  Negli ultimi due versi della 

strofa, invece, mentre nella traduzione italiana è stata inserita l’anafora a inizio di verso della 

congiunzione coordinante “e”, nel testo originale è il trattino a separare i due versi e a 

dividere i “sepolcri” dalla ulteriore specificazione di cosa si trova al loro interno. Nella 

seconda strofa, la lineetta si trova in due punti paralleli, vale a dire,al centro del secondo e 

quarto verso: aggiunge una pausa all’interno del verso, costringendo il lettore a porre un 

accento ancora più marcato sul tratto finale del verso, che culmina nell’enfasi del punto 

esclamativo.  

Nella terza strofa il ritmo è meno accentuato. Troviamo una sola lineetta , alla fine del 

secondo verso, nel punto dove viene chiarito che la locazione geografica dei due punti focali 

personali della poesia, vale a dire l’io lirico e il “tu” a cui esso si rivolge in preghiera, non 

coincidono. Mentre l’io lirico appartiene a Mosca, l’oggetto del suo trasporto sentimentale è 

invece collegato a San Pietroburgo. Non ci soffermeremo in questa sede a ripercorrere la 

lunga tradizione che vuole estremamente netta ed irreparabile la dicotomia tra Mosca e San 

Pietroburgo, la prima considerata il cuore pulsante della Russia autentica, la seconda, invece, 

il simbolo della nuova, moderna, Russia creata a partire dal regno di Pietro il Grande. Ci 

limiteremo a sottolineare, invece, come il “tu” di questa poesia sia legato alla città di 

Pietroburgo (possiamo considerare la Neva come una sorta di metonimia) altrettanto 

strettamente di quanto non lo sia l’io lirico a Mosca. Per entrambe le città, infatti, l’io lirico 

usa una terminologia di possesso personale: nel caso suo e di Mosca, la formula verbale “io 

ho / da me …”, mentre nel caso del “tu” poetico e di San Pietroburgo (nello specifico, del 

fiume di San Pietroburgo) il pronome possessivo tvoj. Oltre a questo legame profondo con le 

rispettive città, i due protagonisti della lirica vengono colti anche più o meno nella medesima 



posizione: entrambi nei pressi di un fiume (la Neva nel caso dell’interlocutore dell’io lirico, la 

Moscova nel caso di quest’ultimo), entrambi sono in una posizione sopraelevata, al di sopra 

del resto delle rispettive città, come viene enfatizzato anche attraverso la ripetizione della 

preposizione di luogo nad, che compare nel primo e nel secondo verso. Tuttavia, queste due 

figure sono anche distinte: non solo dal fatto di essere ai poli opposti della geografia e della 

cultura russa di quel periodo, questo viene enfatizzato anche dalla loro azione e dalla loro 

posizione. Il “tu” passa (verbo di moto: проходить) attraverso il giorno, senza preoccuparsi 

dell’io lirico e della sua (di lei) Mosca. Al contrario, l’io lirico è appassionatamente 

concentrato sul “tu”, in dialogo con esso, eppure non è in movimento, è fermo (verbo di stato: 

стоять), in  una posizione orante, con la testa reclinata (una posizione che, tra l’altro, come 

vedremo, è l’opposto di quella tipicamente adottata dall’io lirico della Cvetaeva). L’ultimo 

verso, uno dei più succinti della poesia, sottolinea la distanza non solo geografica, ma anche 

temporale dell’io lirico e del “tu” poetico. 

 L’immagine dei lampioni che “chiudono gli occhi” (di nuovo l’uso della personalizzazione 

degli elementi inanimati della città) enfatizza questa distanza, ed essa è uno dei temi centrali 

della poesia. l’immagine che chiude questa strofa è direttamente opposta a quella che chiude 

la strofa successiva: mentre i lampioni “chiudono gli occhi”, dunque vanno a dormire, i 

campanari si “vanno svegliando”.  

Nella quarta strofa ritorna la ripetizione dell’inizio dei primi due versi, fino al fulcro della 

dinamica del dialogo “me-te”; varia solamente il verbo che definisce quella relazione. Nel 

primo verso si tratta di “amore”, nel secondo di “ascolto” (le due parole, come nelle strofe 

precedenti, rimano tra di loro). Gli ultimi due versi delineano, in contrasto con quelli della 

strofa precedente, la situazione quale è a Mosca (vedi il riferimento al Cremlino): in 

particolare la situazione dell’alba. Il parallelismo tra i due momenti e i due luoghi (le due 

città, i due diversi momenti del giorno, i due fiumi, le due persone: l’io lirico ed il “tu” 



poetico) viene esplicitato ed enfatizzato nell’ultima strofa della poesia; il parallelismo risulta 

apparente a tutti i livelli: semantici, lessicali, sintattici, ecc.110  

Per esempio, l’anafora delle particelle sintattiche no per i primi due versi, e ne per gli ultimi 

due. Entrambe queste parole, morfologicamente quasi identiche, vengono poste in posizione 

parallela. La quasi totale rassomiglianza dei primi due versi (la punteggiatura: in particolare 

l’uso del trattino, le stesse declinazioni e lo stesso ordine sintattico) serve a sottolineare 

ulteriormente, per contrasto, la conclusione dell’inevitabilità dell’impossibilità dell’incontro 

di questi due poli (personali, temporali, spaziali) della poesia, separati dalle contingenze, ma 

uniti un una dinamica parallela dallo stile della poesia. L’impossibilità dell’incontro viene 

posta in maniera inconfutabile e finale all’inizio del terzo verso di quest’ultima strofa, sancita 

dall’utilizzo del punto fermo.  

Gli ultimi due versi non sembrano però chiudersi in modo negativo a causa di questa 

categorica, fattuale inevitabilità. Che un’aurora possa incontrare l’aurora successiva è 

impossibile, ma non si coglie amarezza per questo: l’intensità della preghiera e il legame che 

la poesia crea tra questi due poli opposti lenisce la difficoltà di questa consapevolezza. Il “tu” 

a cui si rivolge il poeta viene comunque chiamato, da esso, la sua “gioia”.  

 

Un altro ciclo poetico altrettanto importante è quello dedicato all’Achmatova. La maggior 

parte delle poesie segue una struttura semplice e lineare,  simile a quella delineata nell’analisi 

della poesia precedente: in particolare l’uso tradizionale della strofa e della rima (fatta 

eccezione per due o tre liriche), e per contrario, l’uso originale di strumenti stilistici quali il 

parallelismo, l’allitterazione,ecc. 

La poesia che abbiamo scelto di analizzare è una delle più brevi e chiare del testo; in un certo 

senso richiama alla mente, nella sua semplicità e allusività metaforica, alcune delle poesie che 

l’Achmatova aveva composto in quel periodo. La poesia inizia con il seguente verso: Non 

                                                           
110 Per approfondire i metodi di analisi di un’opera poetica vedi: J. M. Lotman, La struttura del testo poetico, a cura di 

Eridano Bazzarelli, Milano: Mursia, 1972, in particolare i capitoli 1 e 5.  



puoi restare indietro. Io sono il galeotto. È datata il 26 Giugno 1916, e sembra consistere 

nella preghiera che un galeotto rivolge alla sua scorta di permettergli di godere della natura 

per un breve attimo.  

Не отстать тебе! Я — острожник, 

Ты — конвойный. Судьба одна. 

И одна в пустоте порожней 

Подорожная нам дана. 

 

Уж и нрав у меня спокойный! 

Уж и очи мои ясны! 

Отпусти-ка меня, конвойный, 

Прогуляться до той сосны!111 

 

26 июня 1916 

 

La poesia consiste di due strofe di quattro versi ciascuna. Viene utilizzato il dol’nik, basato su 

una tripodia anapestica per quanto riguarda il primo verso e sillaba omessa al terzo piede per 

quanto riguarda gli altri versi. Come nella poesia precedente,il ritmo di questi lunghi versi è 

estremamente fluido, solo occasionalmente interrotto da un uso particolare della 

punteggiatura. Nel primo e nel secondo verso della prima strofa, per esempio, il trattino viene 

usato per enfatizzare le singole figure metaforiche, i singoli ruoli (del galeotto e della scorta) 

che spettano all’io lirico e al “tu” poetico. La natura categorica di questa distinzione viene 

sancita dal punto fermo alla fine del secondo verso. Nella seconda strofa, invece, la 

punteggiatura viene usata per rendere stilisticamente la forza del sentimento della supplica 

che l’io lirico rivolge al “tu”. Questa enfasi viene trasmessa anche, in parte, con l’uso del 

punto esclamativo alla fine di ciascun verso, fatta eccezione per il terzo; in questo caso la 

punteggiatura non viene usata per interrompere il fluire del verso, ma piuttosto per 

accompagnarlo al suo culmine finale. Anche la rima resta all’interno di uno schema ben 

definito, piuttosto usuale: le rime sono perfette in quasi ogni verso, fatta forse eccezione per il 

primo e il terzo verso della prima strofa. Lo schema delle rime è il seguente: ABCB DEDE. 

Spesso rimano fra di loro termini molto simili fra di loro morfologicamente, talvolta composti 

                                                           
111 M. Cvetaeva, Stixotvorenia,poemi, proza, Moskva: Izdatel’stvo “E”, 2016, p. 265. 



dallo stesso numero di sillabe, ma che non verrebbero automaticamente associati l’uno con 

l’altro dal punto di vista semantico, in modo da gettare una nuova luce su di essi. Si veda, per 

esempio, l’accostamento inedito dell’aggettivo спокойный (tranquillo) con il sostantivo 

конвойный (scorta), il quale solitamente verrebbe accostato ad aggettivi molto più violenti. 

Un altro accostamento particolare è quello, sempre all’interno di quest’ultima strofa, tra 

l’aggettivo ясны (chiaro) e il sostantivo сосны (pino): la natura e la “chiarezza” vengono 

collegate l’una all’altra,  entrambi emblemi di valori spirituali positivi, come spesso accade 

nella produzione poetica, anche successiva, della Cvetaeva.112 

Il linguaggio usato, ancora una volta, non è né particolarmente aulico né particolarmente 

colloquiale: non sono presenti, nel testo, termini che possono considerarsi quali appartenenti a 

uno di questi due gruppi. Tuttavia, la relativa semplicità del testo permette ad esso di 

dispiegare la grande metafora che lo percorre dall’inizio alla fine, metafora nella quale il “tu” 

poetico tiene sotto controllo l’io lirico (qui viene usato il lessico molto specifico della 

prigione), il quale a sua volta rivendica una certa purezza interiore (aggettivi riferiti alla 

claritas dell’io lirico) e un desiderio di trovare rifugio, anche se temporaneo, nella natura 

(anche questo è un motivo ricorrente nella poesia della Cvetaeva). L’io lirico non esplicita la 

situazione in cui si trova: si tratta di una relazione di ammirazione poetica, che si fa troppo 

pressante e che dunque lo spinge a desiderare la quiete della natura? L’amore, perfino 

l’ammirazione, la dedizione personale, il trasporto emotivo, spesso nella Cvetaeva assumono 

proprio questa dinamica quasi battagliera di oppressione, di conflitto, per cui questi sentimenti 

sembrano portare all’io lirico più dolore che felicità. Potrebbe trattarsi dunque di una poesia 

d’amore? Prendendo spunto, possibilmente, dalle poesie dell’Achmatova stessa, il poeta non 

ci rivela nulla di esplicito. Ci lascia, piuttosto, immersi nell’atmosfera stranamente finale della 

poesia, lasciandoci liberi di interpretare la sua metafora portante in diversi modi. Di fisso 
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restano solamente l’impeto dell’io lirico e la misteriosa presenza del suo compagno, il tu 

poetico, e della natura, il pino. 

 

Una delle ultime poesie pre-1917 che vogliamo prendere in considerazione fa parte del ciclo 

poetico, intitolato inizialmente in molti modi diversi (alcuni dei titoli presi in considerazione: 

Errore e Castigo) e dedicato alla poetessa pietroburghese Sofija Parnok: L’Amica (Подруга). 

Si tratta di una delle poesie meno esplicite dal punto di vista del tema, ma che sembra 

imbevuta della  stessa atmosfera delle poesie analizzate in precedenza. È datata 13 marzo 

1915, dunque è antecedente ai cicli poetici Versi per Blok e All’Achmatova. Il tema potrebbe 

essere quello dell’amore, in linea con il ciclo nella sua interezza, ma questa poesia non è né 

una dichiarazione d’amore, né di gelosia né di passione, inoltre non si tratta neppure di una 

descrizione di un avvenimento legato ad una storia d’amore. La scena descritta è interamente 

immersa in un’atmosfera da sogno, quasi sospesa, nella quale una diversa estranea entità 

rispetto all’io lirico, il “tu” poetico a cui l’io lirico si rivolge nei primi versi dell’ultima strofa, 

entra in scena solo una volta, e rimane comunque ai margini. In primo piano troviamo l’io 

lirico e i suoi sentimenti: la sua “guarigione”, di cui non ci vengono dati i dettagli, i sentimenti 

che attraversano l’io lirico (il cuore aperto e la mente vuota) e i dettagli quotidiani della sua 

vita che accompagnano questa evoluzione personale (le colline, lo scrivere, le mandorle 

tostate e i rumori delle ruote).  

           Сини подмосковные холмы, 

В воздухе чуть теплом — пыль и деготь. 

Сплю весь день, весь день смеюсь, — должно 

Выздоравливаю от зимы. 

 

Я иду домой возможно тише: 

Ненаписанных стихов — не жаль! 

Стук колес и жареный миндаль 

Мне дороже всех четверостиший. 

 

Голова до прелести пуста, 

Оттого что сердце — слишком полно! 

Дни мои, как маленькие волны, 

На которые гляжу с моста. 



 

Чьи-то взгляды слишком уж нежны 

В нежном воздухе едва нагретом... 

Я уже заболеваю летом, 

Еле выздоровев от зимы. 

 

13 марта 1915113 

 

La poesia è formata da quattro quartine, di minino nove sillabe ciascuno; lo schema metrico è 

la tetrapodia trocaica. Le rime utilizzate seguono uno schema leggermente meno regolare di 

quelle poesie che abbiamo analizzato in precedenza: l’alternarsi più regolare lo possiamo 

osservare nell’ultima strofa, dove l’ultima parola del primo e del quarto verso (нежны / 

зимы) rimano fra di loro, così come fanno le ultime due parole dei due versi centrali 

(нагретом / летом). Così come nelle poesie analizzate da altri cicli, la Cvetaeva non 

inserisce né esempi di un linguaggio poetico particolarmente aulico né esempi del polo 

linguistico opposto. Il tono della poesia è strettamente personale; solamente la locazione 

geografica dell’io lirico assume una connotazione specifica, e non a caso si tratta di Mosca, la 

quale sembra essere il luogo d’elezione per l’io lirico di gran parte dei cicli poetici di questa 

poetessa. Il tessuto sonoro della poesia costruisce e rinforza la dolcezza, il nome della quale 

viene, tra l’altro, ripetuto nel corso della poesia; il fatto che i suoni più usati siano ш / щ / ж / 

з crea una sonorità estremamente armonica, corrispettivo stilistico della “dolcezza” del 

sentimento della guarigione (dolcezza anche degli sguardi dell’amata). Il fulcro della poesia 

può essere trovato in due punti cruciali della poesia, l’uno che porta all’altro: il chiasmo 

all’inizio del terzo verso della prima strofa, e la metafora delle onde che sorregge la terza 

strofa. Nel primo caso, vediamo come sta scorrendo la vita dell’io lirico: l’interezza della 

giornata dell’io lirico viene racchiusa nei due verbi centrali della strofa: сплю e смеюсь; 

all’interno di questi confini i suoi giorni scorrono come “onde lievi” (onde che nel colore 

richiamano proprio le onde del mare), dunque secondo un ritmo cadenzato e regolare, quale 

quello che regola la poesia stessa. La punteggiatura stessa si alterna secondo questa regola: la 
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presenza costante dell’uso del trattino, fa da sfondo all’alternarsi del patos del punto 

esclamativo (secondo verso della seconda e terza strofa), fino alla vaghezza dei puntini di 

sospensione (secondo verso della quarta strofa), fino al punto fermo che chiude l’intera lirica.  

Attraverso l’uso della metafora, dell’apostrofe e di stilemi fonici quale l’assonanza e 

l’allitterazione, l’io lirico introduce il lettore e lo rende testimone di un importante 

avvenimento personale. La dolcezza dell’intera poesia è dunque creata attraverso tutti questi 

mezzi poetici, e racchiude in sé diversi temi importanti quale la solitudine, l’amore, e i diversi 

momenti del momento poetico creativo.  

 

3.2  Analisi di alcune poesie tratte dal ciclo poetico Lebedinyj Stan’ e confronto fra i 

diversi testi.  

 

 3.2. 1 PRIMA POESIA: POESIA NUMERO 1, 

 

“SULLA TUA DAGA HAI INCISO: MARINA”. 

(“На кортике своем: Марина.”) 

 

На кортике своем: Марина – 

Ты начертал, встав за Отчизну. 

Была я первой и единой 

В твоей великолепной жизни. 

 

Я помню ночь и лик пресветлый 

В аду солдатского вагона. 

Я волосы гоню по ветру, 

Я в ларчике храню погоны. 

                                                       

Москва, 18 января 1918 

 

Nella poesia, innanzitutto, si percepisce fortemente l’elemento dell’invocazione diretta da 

parte dell’io lirico ad un tu. Chi è l’interlocutore? Considerando i dati che possiamo evincere 

dal testo, non ci sembra azzardato avanzare l’ipotesi che la persona a cui la poetessa si sta 



rivolgendo sia suo marito, Sergej Efron, nonostante a questa prima poesia non sia apposta una 

dedica, come sarà invece il caso di molti componimenti seguenti. Efron in quegli anni, infatti, 

era impegnato nei combattimenti della guerra civile tra l’esercito controrivoluzionario bianco 

e l’armata rossa guidata da Trotskij. Era riuscito ad arruolarsi nella armata bianca solo dopo 

essere scampato ai primi scontri che determinarono la salita al potere dei bolscevichi: nelle 

sue lettere e memorie la Cvetaeva spesso ricorda come avesse appreso dei moti rivoluzionari 

proprio mentre era sul treno che la stava riportando dalla dacia di Koktebel’ di Voloŝin e di 

come solo una volta arrivata in città fosse riuscita a constatare con sollievo che il marito era 

riuscito a fuggire e a mettersi in salvo, sebbene il suo reggimento fosse stato coinvolto in 

prima linea nella battaglia (quel battaglione, infatti, era incaricato della difesa del Cremlino). 

Fu poi proprio la Cvetaeva ad accompagnarlo nel lungo viaggio da Mosca al luogo dove 

venivano arruolati i volontari bianchi. Non sappiamo se tenesse con sé degli oggetti della 

moglie come ricordo o come pegno d’amore. Nelle proprie lettere e appunti di prosa, invece, 

la Cvetaeva fa spesso riferimento ad oggetti dalla connotazione militare che, esplicitamente o 

meno, rimandano a Efron: gli stivali 114 , la spilla, un cappotto, la cintura … Questi 

memorabilia sembrano essere rivestiti di molteplici livelli di significato: valore sentimentale 

(come prova fisica, tangibile, dell’amore del marito), valore morale (Serёẑa è l’amato anche 

in virtù del suo coraggio, della sua disinteressata e totale abnegazione, del suo nobile amore 

per la causa per cui combatteva115) e politico (per quanto questo aspetto sia sempre da vedere 

alla luce del particolare rapporto che la Cvetaeva ebbe con la politica; in molti casi 

l’apprezzamento per la nobiltà d’animo, la buona fede e l’integrità morale di una persona 

                                                           
 
114 . M. Cvetaeva, Taccuini: 1919 – 1921, traduzione e cura di Pina Napolitano; Voland, Roma, 2014; p. 80: “Ho 

cominciato a portare gli enormi stivali alti di Sereza. Li porto con una doppia tenerezza: sono di Serёẑa – e mi tengono 

calda.” 

 
115 Victoria Schweitzer, op. cit., p. 83: “Lui (Serёẑa) è l’ideale, un uomo del secolo passato, un cavaliere senza macchia. 

Ironico, affascinante, simpatico. Tutti ne colgono la nobiltà d’animo, la profonda dignità, l’indubbia onestà e le maniere 

impeccabili.” 

 



passava per lei in primo piano rispetto al suo schieramento politico vero e proprio). Come 

abbiamo già detto, non abbiamo prove del fatto che Efron avesse anche lui in pegno un 

oggetto materiale donatogli dalla Cvetaeva (stando alle sue lettere, non ne aveva particolare 

bisogno per sentirla sempre accanto a sé116). A prescindere dall’accuratezza storica del fatto, è 

comunque significativo che il primo attributo che il poeta dona al suo eroe, che sia 

effettivamente Efron o meno, sia una daga: non si tratta infatti né di un fucile, né di una 

semplice baionetta, ma di un’arma molto più antica, nobile, che ammanta anche la figura di 

chi la porta di un’aura tutta particolare, assai fiabesca e decisamente poco prosaica. Era l’arma 

dei cavalieri, dei briganti e dei fuorilegge; questa parola porta con sé tutto il fascino delle 

byliny, storie epiche dei tempi della Rus’  kieviana, leggende popolari e favole ancora più 

antiche non è dunque tanto l’accenno a quest’arma a farci individuare in Efron l’interlocutore 

muto del poeta (anche se l’oggetto rimane importante e a suo modo contiene un  indizio 

estremamente importante: vi è infatti inciso sopra il nome della poetessa) quanto l’accenno al 

viaggio in un vagone militare. Sappiamo infatti che la Cvetaeva, il marito ed un caro amico di 

lui, Gol’cev, intrapresero il viaggio da Mosca al luogo d’arruolamento dei bianchi, come già 

ricordato sopra. L’amico di Sergej morirà in battaglia sul fronte rosso ad appena diciotto anni. 

L’ultimo elemento materiale della poesia che sembra alludere al tu a cui si rivolge l’io lirico: 

le spalline che il poeta conserva in uno scrigno. Che sia un riferimento alle spalline 

dell’uniforme del marito? In ogni caso, vengono usate così che la Cvetaeva possa avere un 

che di militare, come, allo stesso modo, la daga del suo combattente è contaminata 

dall’elemento amoroso del nome dell’amata. E così, nel combattente e nella poetessa, 

                                                           
 

116 Ivi, pp. 270-272: “La perdita che mi si è riversata addosso è tanto più terribile, perché gli ultimi anni […] io ho 

vissuto forse più di tutto di Marina. La amavo in modo così intenso, unico e incrollabile, che avevo paura solo della sua 

morte. Marina è diventata una tale inseparabile parte di me che ora, mentre cerco di dividere le nostre strade, provo un 

tale vuoto, una tale lacerazione interiore, che cerco di vivere a occhi socchiusi.” 

 



coesistono e si riuniscono diversi elementi di sfere tradizionalmente opposte: maschile e 

femminile, guerra e amore, valore militare e tenerezza del ricordo …  

Avendo quindi individuato il tu a cui si rivolge il poeta, passiamo ad analizzare più da vicino 

alla struttura stessa della poesia. Nella prima parte sembra presentarsi come un dialogo a 

senso unico con il suo destinatario, che sfocia poi, nella seconda e ultima parte, in una 

descrizione della voce poetica narrante; descrizione che comunque rimanda sempre alla 

figura, mai chiamata chiaramente per nome, del marito/ guerriero. Il poeta sceglie di aprire il 

ciclo presentandoci la situazione di partenza: un misto di combattimenti e lontananza. Questa 

situazione che rimarrà più o meno invariata fino alla fine della guerra civile: la Cvetaeva non 

avrà più alcuna notizia dal marito per quasi quattro anni: riusciranno a ricongiungersi a 

Berlino solo nel 1922. Per dipingere la scena di questa poesia la poetessa si serve di un lessico 

che evoca contemporaneamente la vita quotidiana moscovita degli anni ed un mondo 

leggendario, cavalleresco, sull’orlo dell’estinzione definitiva (pensiamo, per esempio, 

all’analisi della parola daga). Inserisce un’ulteriore dimensione al linguaggio con un 

riferimento palese alla mitologia classica: la parola Ade dona infatti una diversa connotazione 

alla poesia che non il suo quasi equivalente inferno. Il mondo della mitologia, piena di eroi 

come Ercole o figure tragiche come Orfeo e Fedra, sarà una costante fonte d’ispirazione per la 

poetessa che lo userà ripetutamente nella sua produzione soprattutto in poesia. Ricordiamo, 

per esempio, il ciclo poetico dedicato proprio a una delle due figure che abbiamo menzionato 

in precedenza: nelle poesie per Orfeo si coglie tutta la sua fascinazione per il giovane cantore-

poeta e la sua compagna Euridice; in essa la Cvetaeva vede sé stessa117 e, nel poeta, colui che 

                                                           
 

117 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima …, op. cit,  p. 32: “Io sarei riuscita a convincere Orfeo: non voltarti!) Orfeo che si 

gira è opera delle mani di Euridice (“Mani” – lungo tutto il corridoio dell’Ade!).” 

 



considerava una delle massime incarnazioni della poesia stessa: Blok 118 . La Cvetaeva 

menziona queste figure anche nella propria corrispondenza, scorrevole ed affascinante come 

un romanzo119.  

Questa scelta lessicale si abbina a quella di una struttura metrica di stampo tradizionale: la 

quartina. Questa è la forma che la poetessa sembra prediligere nella maggior parte delle 

poesie di questa raccolta. i versi sono regolari, quasi tutti composti, nel caso specifico di 

questa poesia, da nove sillabe, ad eccezione degli ultimi due della prima strofa. Le rime120 

utilizzate cadono anch’esse in uno schema abbastanza conosciuto, anche se in molti casi 

risultano miste; in questo caso, per esempio, l’ultima parola del primo verso fa rima con 

l’ultima del verso numero sei, l’ultima del secondo verso con l’ultima del verso numero sette, 

e così via, mentre per quanto riguarda gli ultimi versi della prima e seconda strofa potremmo 

essere in presenza di una rima imperfetta ottenuta con i suoni и e ы. La poetessa non sembra 

invece fare ricorso a rime interne, a meno di non contare come tale la coppia formata dagli 

aggettivi declinati allo stesso caso piervoj e edinoj. Quest’ultimo aggettivo è particolarmente 

interessante in quanto esprime l’unicità del poeta; considerando lo sviluppo dal punto di vista 

del contenuto di questa raccolta poetica, in cui più e più volte la Cvetaeva ribadisce la propria 

individualità rispetto alla tendenza al pensiero di massa che le stava crescendo intorno, e 

considerando il fatto che la Cvetaeva si rifiutò sempre categoricamente di rinnegare il diritto 

                                                           
118 V. Schweitzer,  op. cit., p. 200: “Questo era Blok per la Cvetaeva: un moderno Orfeo, l’incarnazione dell’idea del 

Cantore, del Poeta.” 

 
119 Ivi, p. 35: “Ho una terribile voglia di scrivere Euridice: che aspetta, che cammina, che si allontana. Scriverla con gli 

occhi o con il respiro? Non lo so. Se tu sapessi come io riesco a vedere l’Ade! Evidentemente mi trovo a uno stadio 

ancora molto basso di immortalità.” 

 
120 M. Cvetaeva, Deserti luoghi … cit., p. 137: “Ecco perché, signor Vildrac, io rimo le mie poesie. I versi sciolti, a 

parte rarissime eccezioni, mi sembrano brogliacci, qualcosa che vuol essere ancora scritto – soltanto un’intenzione, e 

nulla di più. Perché la cosa in versi duri, bisogna che diventi canto. Il canto include anche l’accompagnamento musicale 

a lui solo – e il solo a lui – proprio; per questo è compiuto, completo, e – non deve nulla a nessuno.” 

 



di agire e pensare in quanto singolo individuo per aderire a un qualsiasi movimento, politico o 

anche letterario (basti pensare ai molteplici eventi riportati nella sua biografia che ci 

raccontano questa sua tendenza, oppure leggere alcune pagine del suo epistolario o dei suoi 

appunti in prosa121), si può forse affermare che questo aggettivo sia, assieme al pronome 

personale ja, che viene utilizzato più volte, una delle parole chiave della poesia. nelle poesie 

del ciclo compare raramente il pronome personale noi e anche quando appare, come succede, 

per esempio, nella poesia dedicata a Bal’mont122, si riferisce quasi sempre ad individui che 

continuano ostinatamente a sentirsi tali e che dunque non accettano il potere livellante delle 

masse rivoluzionarie e non vi si affiliano.  

Al contrario, come abbiamo già rilevato, il pronome personale della prima persona singolare 

ricorre spesso, sia nella poesia analizzate che in quelle  che prenderemo in considerazione 

successivamente. In questa poesia si trova inizialmente in anafora nella prima strofa, in 

apertura a tutti i versi tranne il secondo. Nella seconda strofa compare solo una volta ma in 

posizione centrale, dando, assieme agli aggettivi che lo accompagnano, la prima vera 

definizione della nostra voce narrante poetica. Una piccola chiosa meriterebbe anche il 

secondo aggettivo della coppia: piervoj.Se accettiamo la tesi secondo cui la poetessa non sta 

parlando a una figura inventata ma a suo marito, allora in questo caso dati biografici reali e 

poesia verrebbero a coincidere: la Cvetaeva è stata molto probabilmente il primo amore 

importante di Sergej Efron.123  Questo rafforza l’idea che il centro focale della poesia fosse 

non il guerriero a cui la poetessa sta parlando, ma la poetessa stessa, il cui nome è inciso 

                                                           
 
121 Ivi,  p. 175: “Non sono mai stata nell’alveo della cultura. Cercatemi più lontano e prima.” 

 
122 M. Cvetaeva, Il Campo… cit., p. 111: “Sfarzose e impassibili sfioriscono / le rose delle nostre guance. / Solo più 

stretto si stringe il panciotto: / digiuniamo come Ispanici. […] Avvolti nella fodera rovesciata / del Manto dei Nemici 

del Popolo / con tutto il portamento giuriamo: / cipolla – e libertà.” 

 
123 V. Schweitzer, op. cit., pp. 82-85. 

 



sull’arma di colui che combatte. A proposito di livelli di significato, il nome stesso “Marina”, 

ne è ricco. Nell’universo poetico della Cvetaeva, infatti, il suo nome evocava diverse figure e 

assieme ad esse diversi mondi. Il riferimento più importante è quello a Marina Mniszek, 

principessa polacca che appoggiò il falso Dmitrij, pseudo zar dell’Epoca dei Torbidi, una 

figura leggendaria dell’antica storia della Russia; la Cvetaeva si sentiva legata ad essa anche 

per via del fatto che la sua nonna materna, Marija Lukinicna Bernnackaja, era di una nobile e 

ormai decaduta famiglia polacca124. Nonostante l’atmosfera di quel mondo permei l’intero 

ciclo, il lessico che il poeta decide di adoperare non è, a parte alcuni riferimenti, di quel 

mondo. I verbi usati, il riferimento alla realtà della guerra attraverso la menzione del vagone 

militare: tutto questo lascia presagire la trasformazione linguistica che subirà la poesia della 

Cvetaeva negli anni futuri, delineata nei seguenti termini da Victoria Schweitzer:  

[…] una lingua nuova che non è quella della letteratura, dei libri e della poesia che conosce fin 

dall’infanzia, ma quella del popolino, dei mercati, dei treni, delle chiese, delle campagne.125. 

 Questa scelta contribuisce al tono generale della poesia, alto eppure tranquillo, fondato sulla 

realtà storica del momento. Il ritmo della poesia non è particolarmente incalzante ma procede 

comunque con costanza; c’è qualcosa di estremamente solenne in esso, come se fosse, in un 

certo senso, tranquillamente baldanzoso. A questo effetto contribuiscono anche allitterazioni 

come, ad esempio, quella della consonante в nei versi centrali della seconda strofa. 

Quest’effetto si trova anche nella prima strofa, anche se la parole che ne sono coinvolte non 

sono a distanza così ravvicinata (per esempio, nelle parole встав / в твоей / великолепной). 

Lo possiamo notare, inoltre, nella ripetizione della consonante dura к, sempre  nella seconda 

strofa (per esempio, nelle parole лик e солдатсого del primo e secondo verso). 

Teniamo a mente che questa poesia è solo l’inizio del ciclo poetico in questione; è il mezzo 

con cui il poeta ci introduce nell’epopea dei volontari, di cui quest’opera è la celebrazione in 

                                                           
124 Ivi, p. 120: “L’ovale duro, oblungo, / l’abito nero dalla gonna svasata … / Giovane nonna! Chi baciò / Le vostre 

labbra altere?” 
125 V. Schweitzer, op. cit., p. 186. 



versi. In essa ci vengono presentati i tre punti cruciali del canto: coloro che combattono (tra 

cui, il tu a cui si sta rivolgendo l’autrice), la guerra (il vagone militare, ecc …) e il poeta, che 

canta entrambi (l’”io” attraverso cui comunica con i lettori). Quella che si snoda nelle poesie 

successive è la storia della relazione tra questi tre elementi centrali. 

 

3. 2. 2 SECONDA POESIA: POESIA N. 11, 

 

“VA MALE PER FORTI E RICCHI” 

(Плохо силъным и богатым.) 

 

Плохо сильнымъ и богатымъ,  

Тяжко барскому плечу. 

 А вотъ я передъ солдатомъ 

 Свѣтлыхъ глазъ не опущу. 

  

 Городъ буйствуетъ и стонетъ,  

Въ винномъ облакѣ — луна.  

А меня никто не тронетъ:  

Я надменна и бѣдна.  

Ѳеодосія, конецъ Октября.  

 

Come abbiamo già visto per la poesia precedente, anche questa lirica è composta da quartine. 

I versi sono per lo più composti da ottonari o novenari, occasionalmente da qualche sillaba in 

mano. La prima strofa presenta uno schema metrico regolare: il primo verso e il terzo sono 

entrambi composti da otto sillabe, mentre il secondo e il quarto sono di sette sillabe. L’ultima 

strofa, invece, presenta una certa regolarità nei due versi centrali, entrambi di otto sillabe, 

mentre il primo verso e l’ultimo presentano un tratto d’irregolarità, essendo composti 

rispettivamente da nove e sette versi. Lo schema delle rime è, come sempre, abbastanza 



regolare. Per quanto riguarda la prima strofa, può essere riassunto nella sequenza AB CB, 

dove l’ultima sillaba della parola finale del primo verso богатым forma una rima imperfetta 

con l’ultima sillaba della parola che chiude il penultimo verso солдатом. Al contrario, tutte 

le altre rime risultano quasi perfette, a partire dalla coppia di verbi плечу e опущу del secondo 

e quarto verso della prima strofa, fino a tutte le rime in chiusura di verso dell’ultima strofa, la 

quale presenta il seguente schema, generalmente considerato come uno dei più tradizionali.: 

AB AB. Sembrano essere utilizzate in egual misura sia le rime femminili che quelle maschili. 

I termini usati per chiudere i versi e formare queste rime sono significativi perché formano 

coppie non solo fonetiche ma anche semantiche. Per esempio, nella seconda e ultima strofa, i 

due verbi стонет e тронет sono in opposizione l’uno con l’altro: mentre la città infuria, il 

poeta non viene toccato dal tumulto che la circonda. Quest’immagine dipinge uno scenario 

poetico in cui la voce narrante della poesia è un individuo solo contro tutti. Il contrasto con la 

furia della realtà circostante è tragico e romantico allo stesso tempo. Il poeta resta 

imperturbabile e intoccabile, non si lascia coinvolgere dalla frenesia generale, si presenta 

“povera e altera”126, senza fuggire davanti agli accadimenti della storia e senza permettere di 

esservi risucchiata. Perfino i due aggettivi da noi appena citati (i quali, fra l’altro, formano 

una rima interna al verso) sembrano in contraddizione, eppure la coesistenza nella sua unica 

figura di queste due caratteristiche è uno dei motivi letterari più ricorrenti della produzione 

letteraria dell’autrice, soprattutto di quegli anni. Ricordiamo, per esempio, una poesia scritta 

da sua figlia, che la poetessa ricopiò nei suoi taccuini:  

 

Non vergognarti, Russia, 

gli angeli sono sempre scalzi. 

Gli stivali se li è presi il diavolo. 

Chi non è scalzo oggi fa paura.127 

 

                                                           
126 M. Cvetaeva, Il campo … cit., p. 35. 

 
127 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima …  cit., p. 108. 



 Ricordiamo anche che parte della diffidenza che la Cvetaeva nutriva nei confronti 

dell’Occidente prima di farne esperienza diretta durante i suoi anni da esule era proprio il 

disprezzo che vi percepiva nei confronti di chi aveva difficoltà materiali128.  

Ma torniamo all’analisi del testo della poesia vera e propria. Non solo la rima sopra 

menzionata  sembra delineare una sorta di opposizione interna, ma anche i primi due versi che 

troviamo nella prima strofa sembrano delineare due campi semantici distinti. Quello del 

dolore dei ricchi che possiamo solo supporre sia dovuto al peso della loro ricchezza e alla 

paura che venga loro sottratta, e, al contrario, della tranquillità del poeta che si esprime nel 

suo “non abbassare gli occhi”129 di fronte ai suoi avversari, una tranquillità e una fermezza 

dovute in parte proprio al fatto che essendo, come lei stessa dichiara, “povera” 130 , non 

possono più toglierle nulla e non ha nulla da nascondere. Questa iniziale contrapposizione 

verrà poi ulteriormente sviluppata lungo l’intero arco della poesia, la cui tensione principale è 

appunto quella che si crea tra l’”io” della voce poetica narrante (di nuovo possiamo notare un 

amplio utilizzo del pronome personale я) e tutti gli elementi, umani e naturali, del mondo 

circostante: “i forti”, “i ricchi”, “i soldati”, “la città”, “il vino”131…. Quest’ultimo elemento 

sembra essere una costante nelle descrizioni, siano esse in prosa o in versi, di quei giorni 

rivoluzionari. Famosi ormai sono i racconti di come i bolscevichi e le masse rivoluzionarie al 

loro seguito compirono vere e proprie razzie di qualsiasi cantina fosse a loro portata nei giorni 

immediatamente successivi alla loro presa di potere. Gorkij, nei suoi appunti, riporta con 

crescente preoccupazione incidenti urbani dovuti proprio alla fitta nube di ebbrezza alcolica 

che aveva avviluppato l’intera cittadinanza di Pietroburgo. Pasternak dirà che quei giorni 

                                                           
128 Ibidem. 

129 M. Cvetaeva, Il campo … cit., p. 35. 

 
130 Ibidem. 

 
131 Ibidem. 

 



avevano sapore “di tappo di vino”132.  La Cvetaeva, nel corso degli anni della guerra civile e 

non solo, avrà amplio modo di assistere ad eventi simili a quelli raccontati dai suoi 

contemporanei, ma uno in particolare resterà impresso nella sua memoria. Avvenne nel sud, a 

Feodosia, quando la poetessa si stava accingendo a tornare a Mosca per raggiungere il marito 

e le bambine; quando descrive la seguente scena siamo a cavallo tra le due rivoluzioni, quella 

del Febbraio e quella dell’Ottobre:   

“Una cantina saccheggiata. 

Lungo la strada torrenti di vino – 

In cui danzala luna insanguinata. 

[…] 

Il porto beve, bevono le caserme. Il mondo è nostro! 

Nostro è il vino delle cantine dei signori! 

La città, scalpitando come un bue,  

s’inginocchia per bere dalla torbida pozza. 

  

Trascrivendo questi versi a vent’anni di distanza, la Cvetaeva nota: “C’erano gli uccelli, 

ubriachi anche loro.” Neanche la “luna insanguinata” è un caso. Fino alla fine della guerra 

civile il sangue che scorre in Russia e che tinge di rosso il paese tingerà anche i versi della 

Cvetaeva”.133 

La tensione interna che abbiamo rilevato e che sostiene tutto il corpo della poesia viene messa 

in risalto dalla costruzione armoniosamente equilibrata del componimento stesso. Nei primi 

due versi di ciascuna strofa vengono presentati gli elementi in opposizione alla figura del 

poeta che parla in prima persona, e che nei due versi successivi si staglia al di sopra di essi. In 

questi ultimi due versi della prima strofa l’accento sembra essere posto sull’aggettivo 

светлый riferito agli occhi della poetessa e, probabilmente, sottolineato non senza motivo. La 

Cvetaeva aveva gli occhi verde chiaro134  ma nei suoi appunti menziona numerose volte gli 

                                                           
132 B. Pasternak, Mia sorella la vita, a cura di Nadia Cicognini, Milano: Mondadori, 1996, p. 97. 
133 V. Schweitzer, op. cit., p. 160. 

134 Ivi, p. 100: E il verde dei miei occhi, e la tenera voce, / e l’oro dei capelli …   



occhi azzurri del marito e della figlia135, dichiarando, nel frattempo, quanto il suo valore, sulla 

terra, sia misurato in parte dal stare loro accanto. Forse la Cvetaeva decise di donare al 

proprio alter ego poetico lo stesso colore di occhi di Serёẑa e Alja per trasmettergli lo stesso 

valore di queste due figure, accomunate non solo da caratteristiche fisiche ma anche spirituali, 

al punto da essere entrambi definiti, dalla poetessa, angeli e guerrieri. Lo stacco netto nella 

prima strofa segnato dall’espressione avversativa molto forte а вот - я serve a rinforzare il 

gioco di opposizione tra la prima parte della strofa e la seconda parte.  

Negli ultimi versi della seconda e ultima strofa, invece, l’accento è chiaramente posto su di un 

unico elemento: la voce poetica che parla in prima persona. Questo si percepisce chiaramente 

anche grazie alla tessitura fonetica della poesia. Da notare la posizione di rilievo che viene 

accordata alle parole che aprono il primo e il terzo verso gorod e а menja, e che segnalano il 

centro focale della tensione di questa strofa finale. Un collegamento meno evidente e più 

enigmatico è quello che lega tra loro le ultime parole, rispettivamente, del secondo e del 

quarto verso di quest’ultima strofa: luna e bedna. La prima caratteristica che potrebbe venire 

spontaneamente in mente come legame tra le due è la solitudine. Così come lo è il poeta sulla 

terra, anche la luna in cielo è circondata da elementi estranei e potenzialmente ostili; in questo 

caso, quello che minaccia di oscurarla è la nube di vino, con tutti i rimandi alla brutalità delle 

masse rivoluzionarie che questa comporta e che abbiamo già esaminato. Come il poeta, la 

luna non ha altro che se medesima per contrastare le forze avverse: il suo candore (la luce che 

emana è chiara quanto gli occhi del poeta) e la sua immobilità. La parola luna viene 

fisicamente separata da tutte le altre che compongono il verso attraverso l’uso del trattino. 

Questo enfatizza graficamente la sua separatezza a alterità, rendendola una sorta di specchio 

per il poeta. La luna è un simbolo poetico potente e da sempre affascina i poeti e compare 

nelle loro opere vestendo vesti sempre diverse; questo è valido a prescindere dal tempo e dal 

luogo in cui si trova il poeta nel momento dell’ispirazione, si pensi infatti alle varie liriche ad 

                                                           
135 Ivi, p. 79:  Esistono immensi occhi / Color mare …   



essa dedicate da poeti appartenenti a nazioni ed epoche molto diverse tra loro, dove essa è 

simbolo di perfezione e purezza, a fredda spettatrice indifferente, oppure, portando 

all’estremo il ribaltamento simbolico, ad un elemento del mondo materiale come gli altri, 

partecipe anch’esso della decadenza, del lerciume e della rovina della vita terrena . Questa 

luna, che nella poesia che stiamo analizzando viene contemporanea messa in risalto – dalla 

sua posizione – e passata sotto silenzio – non è accompagnata da nessun elemento descrittivo 

che possa connotarla in un modo o nell’altro – è una luna enigmatica, importante ma 

indefinibile. Non sembra però trattarsi una luna contaminata dallo squallore terreno, di una 

luna ebbra e perduta. Non sembra essere annoverabile nelle fila degli elementi estranei e ostili 

che il poeta incontra lungo il suo cammino. Anzi, a giudicare dalla posizione di questo 

sostantivo all’interno del verso, dalla punteggiatura che l’accompagna e dal fatto che coincide 

foneticamente (attraverso la rima!) con uno degli aggettivi che descrivono il poeta stesso, 

verrebbe da pensare a essa come un elemento naturale affine all’io lirico. Anche il secondo 

aggettivo che connota questo io lirico è significativo: nel mettere in risalto la sua fierezza, a 

dispetto di tutte le mancanze materiali che era costretta a subire, la poetessa sottolinea non ciò 

che le manca, bensì quello di cui è ricca. Restano così, la poetessa e la luna, fissate per sempre 

in questa lirica come una coppia di figure nobili e immutabili, la luna assediata dai minacciosi 

effluvi terrestri, il poeta circondato dai ricchi e dai forti: entrambe al di sopra di essi, separate 

da essi, rispecchianti l’una nell’altra.  

Il linguaggio usato per descrivere questa coppia è simile, per tono e lessico adoperati, a quello 

della poesia precedente. Come in esso, non troviamo estremi né di elementi eccessivamente 

colloquiali né, al contrario, eccessivamente aulici. Rispetto alla poesia precedente, possiamo 

notare che l’autrice insiste nuovamente sull’attributo della chiarezza degli elementi che 

caratterizzano sé stessa oppure il suo amato (l’aggettivo usato è estremamente simile, con solo 

l’aggiunta del prefisso a differenziare i due termini). Inoltre, come abbiamo già in gran parte 

rilevato, il pronome personale di prima persona singolare viene adoperato spesso e senza 



reticenze. Nel caso di questo specifico componimento, viene spesso accompagnato da una 

congiunzione fortemente avversativa. L’uso della lineetta – un mezzo tecnico che la Cvetaeva 

continuerà ad adoperare sempre più di frequente e in modi sempre diversi – viene utilizzato 

qui per la prima volta in una delle poesie che compongono la nostra analisi. Il trattino può 

avere molteplici funzioni: una di quelle più tradizionali e comuni è la funzione ellittica, che 

comporta il suo sostituirsi al verbo essere all’interno del verso. Un’importante differenza tra 

le due poesie è che, in questa seconda opera, il poeta non ha un interlocutore vero e proprio. 

Non sembra rivolgersi a nessuno in particolare. La poesia dunque non si presenta come un 

dialogo – neppure un dialogo muto come quello della lirica precedente, dove in realtà la voce 

poetica continuava a essere una e una soltanto, benché si rivolgesse a un tu esterno alla poesia 

– ma come una dichiarazione personale. L’io narrante poetico domina la scena e aggiunge 

alcuni tratti particolarmente importanti alla sua descrizione, senza nascondersi o tentare di 

confondere il lettore: non appartiene alla schiera né dei ricchi136 né dei forti137 né dei soldati, 

sebbene sappiamo conservi, sulla sua persona, cimeli del marito e dunque fosse anche lei, in 

un certo senso, combattente nella guerra civile. Inoltre non intende abbassare gli occhi138, 

inchinarsi di fronte a realtà a cui non riconosce nessuna integrità o legittimità. Vale la pena 

ricordare, in questa istanza, che la Cvetaeva si rifiutò sempre di scadere nell’adulazione 

quando si trattava di avere a che fare con i vertici del regime sovietico. Non scrisse mai 

nessuna opera poetica in onore di Stalin, neppure dopo l’arresto di Alja e Sergej. Forse, non 

essendo buon vista in patria per via della sua scelta di emigrare all’estero per poter 

                                                           
 
136 V. Schweitzer, op. cit., p. 203: “Il ladro entra senza chiave” si dice in un poesia della Cvetaeva, e non è una fantasia 

poetica. Un ladro entra davvero. Entra e “si spaventa di tanta povertà”. Scrive Volkonskij: “Voi lo invitaste a sedersi, ci 

parlaste, e andandosene lui Vi chiese di accettare dei soldi. Era venuto per prendere e prima di andarsene voleva andare. 

Il suo arrivo era esistenza, il suo andarsene essere.”  
 
137 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima … cit., p. 56: “Ah Serenẑka! Sono l’essere più indifeso che io conosca. Al primo 

che passa per strada io vado incontro tutta. Ed ecco che la strada si vendica.” 

 
138 M. Cvetaeva, Il campo … cit.,; p. 35. 

 



raggiungere il marito, non scrisse un componimento del genere perché sapeva che, al 

contrario, per esempio, di quanto successe per la lirica che l’Achmatova dedicò al dittatore e a 

cui viene attribuito il merito di aver convinto Stalin a far scarcerare sia il figlio della poetessa, 

Lev, che il suo compagno, Nikolaj Punin, non avrebbe avuto nessun effetto. Ma se prendiamo 

in considerazione le affermazioni a tal proposito che compaiono nei suoi scritti e il tono delle 

lettere che scrisse proprio a Stalin e a Berija139 per chiedere che fosse concessa giustizia al 

marito e alla figlia è probabile che la Cvetaeva non abbia mai preso in considerazione l’idea 

di abbassarsi a un elogio non sincero o a una supplica senza dignità. 

 

3. 2. 3 TERZA POESIA: POESIA NUMERO 28, 

 

“- DOVE SONO I CIGNI? – SONO ANDATI VIA.” 

(“- Где лебеди? - А лебеди ушли.”) 

 

— Гдѣ лебеди ? — А лебеди ушли.  

— А вороны ? — А вороны — остались. 

 — Куда ушли ? — Куда и журавли.  

— Зачѣмъ ушли? — Чтобъ крылья не достались.  

 

 — А папа гдѣ? — Спи, спи, за нами Сонъ,  

Сонъ на степномъ конѣ сейчасъ пріѣдетъ.  

— Куда возьметъ ? — На лебединый Донъ. 

 Тамъ у меня — ты знаешь ? — белый лебедь … 

27-го іюля 1918 г 

 

                                                           
139V. Schweitzer, op. cit., p. 470: “Termino con un appello a che giustizia sia fatta. È un uomo che ha servito la patria e 

l’idea del comunismo con l’anima e con il cuore, con le parole e coi fatti […]. È gravemente malato, non so quanto gli 

resti da vivere,soprattutto dopo un colpo simile. Sarebbe tremendo se dovesse morire senza essere scagionato.” 

 



Continuiamo ora l’analisi spostando la nostra attenzione su di una poesia che si presenta in 

una forma nuova, assai diversa rispetto alle due opere precedentemente analizzate. Si tratta, 

infatti, di un dialogo vero e proprio: due sono le voci poetiche presenti. Occupano ciascuna 

metà di ogni verso; a questa regola il poeta trasgredisce soprattutto nell’ultima strofa. La 

struttura generale in cui viene inserita questa dinamica è, in realtà, abbastanza tradizionale: si 

tratta di due  quartine, come avevamo visto essere il caso per la seconda poesia da noi 

analizzata. Nella prima strofa, lo spazio di ciascun verso è diviso equamente la le due voci, in 

modo da rispecchiare graficamente lo scambio tra le due; il loro dialogo è un fatto 

prevalentemente composto da domande succinte e precise e risposte altrettanto brevi, 

laconiche ma fulminanti.  

La divisione in due di ciascun verso è resa ancora più chiara, anche dal punto di vista, grazie 

all’uso, di cui avevamo accennato già nella poesia da noi analizzata prima di questa, del 

trattino, unito al punto di domanda. Questi due segni grafici ricorrono sempre nella medesima 

posizione e, nella loro ripetitività, svolgono lo stesso ruolo che avrebbe potuto avere una linea 

divisoria. Inoltre la ripetizione di questi due elementi – troviamo il trattino in anafora in tutti i 

versi della prima strofa e nel primo e terzo verso della strofa successiva – crea un ritmo 

estremamente movimentato, impellente, rendendo il testo molto più dinamico rispetto a quelli 

presi in considerazione in precedenza. Il verso finale della poesia è diverso rispetto a tutti 

quelli precedenti: in questo caso i trattini sono stati inseriti dall’autrice nel mezzo del discorso 

di una sola voce poetica. Racchiudono in se stessi l’appello diretto di questa voce alla 

seconda, la sua interlocutrice e relegando ai due margini opposti del verso l’io narrante che 

parla attraverso questa prima voce e il suo cigno bianco. L’unico verso in tutta la poesia che 

non viene mai spezzato in nessun modo, né attraverso segni di interpunzione o per via di altri 

strumenti poetici, è il secondo verso della strofa finale, in cui la poetessa introduce la figura 

quasi cavalleresca del Sonno, che qui viene chiaramente personificato attraverso attributi 

quali il suo cavallo e la velocità del suo cavalcare. Il verso scorre fluido tutto in un colpo, 



come se fosse stato preso dal poeta da una filastrocca popolare, o una canzone, oppure una 

fiaba in versi.  

Lo schema metrico dell’intero componimento sembra regolare e siamo riusciti a rilevare un 

certo ordine abbastanza riconoscibile. Il primo e il terzo verso della strofa sono composti da 

dieci sillabe, mentre il secondo e il quarto contano in tutto undici sillabe. Dobbiamo però 

tenere conto del fatto che, a parte poche eccezioni, ogni verso contiene due sintagmi sintattici 

autonomi. La punteggiatura utilizzata sospinge l’occhio del lettore lungo l’avvicendarsi delle 

domande e delle risposte, in un continuo alternarsi di punto di domanda (che riflette l’ansia di 

sapere della prima voce poetica, la sua agitazione e la sua irrequietezza) e punto fermo (la 

seconda voce poetica fornisce le risposte cercando di tranquillizzare la prima, si nota una certa 

virata di tono – dalla calma ad un patos più spinto, nel tentativo di persuadere e nell’anelito 

all’oggetto del desiderio visto con gli occhi dell’immaginazione – il cigno bianco). Non viene 

qui usato neppure una volta il punto esclamativo, di cui in seguito il poeta farà ampliamente 

uso. La poesia si chiude con una serie di puntini di sospensione, come se l’ultima voce, quella 

a cui vengono chieste tutte le risposte, come se fosse uno degli oracoli a cui si rivolgevano gli 

antichi, si fosse a poco a poco affievolita per perdersi nelle reminiscenze o 

nell’immaginazione. Come se, nell’uno o nell’altra, volesse per un attimo ritrovare il suo 

cigno140.  

Forse questa è la poesia che contiene in assoluto meno riferimenti aulici o letterari, la poesia il 

cui linguaggio è decisamente tra quelli più facilmente accessibili (pur continuando a essere 

complesso). Basti pensare all’immediatezza e alla semplicità dei termini che compongono i 

dialoghi, soprattutto quelli della prima strofa. Le particelle interrogative semplici e dirette che 

                                                           
140 Ivi, p. 215: “Il filo della raccolta si fonda su una crescente drammaticità. Lo sguardo “a margine” sparisce, gli eventi 

sferzano il poeta, la Cvetaeva è parte di quanto accade alla sua patria. Man mano il movimento dei Volontari si incarna, 

diventa un cigno bianco, il “mio” cigno bianco: “Laggiù  ho un cigno bianco, lo sai? …”. L’Angelo, il Guerriero, 

Sereẑa, l’amato, la nostalgia per lui, la paura, si intrecciano con la nostalgia e la paura per la Russia, per la causa dei 

bianchi. È storia, ma è anche una lettera d’amore che si vuole raggiunga in qualche modo, per vie ignote, le orecchie, gli 

occhi e il cuore dell’amato.”  

 



aprono ciascuna domanda – e dunque ciascun verso – appartengono alla conversazione 

quotidiana, così come la versione familiare e affettuosa del sostantivo padre. L’unico 

riferimento fuori dal quotidiano è quello che troviamo nel primo verso dell’ultima strofa, 

quando la poetessa introduce la figura del Sonno nei panni di un veloce cavaliere. Questo 

dona alla figura un’aura fiabesca; sembra richiamare i miti greci e le favole antiche (di cui 

sappiamo che la Cvetaeva era a conoscenza 141 ), nei quali qualsiasi elemento estraneo 

intervenisse nella vita degli uomini veniva raffigurato con sembianze antropomorfe. In questa 

poesia, dunque, coesistono due atmosfere molto particolari, legate l’una all’altra: quella legata 

alla famiglia e quella legata all’immaginario (i racconti, il sogno).  

Questa volta le figure protagoniste della scena sono, come abbiamo rilevato, due, ed entrambe 

si esprimono nell’arco della lirica. Data la natura autobiografica del ciclo poetico e la natura 

stessa del dialogo a cui assistiamo, potrebbe essere ragionevole ritenere questo il dialogo – 

completamente immaginario oppure, più probabilmente, realmente avvenuto, anche se forse 

in termini diversi – tra la Cvetaeva stessa e la figlia Alja, che all’epoca aveva circa sei anni. 

Se immaginiamo che questa sia una conversazione tra la poetessa e la figlia, per altro anche 

lei, all’epoca, dotata di talento poetico, come dimostrano i numerosi suoi componimenti che la 

Cvetaeva ricopiava nei suoi taccuini e che insistette affinché fossero inclusi in una propria 

raccolta di poesia, allora acquistano un peso più specifico i termini colloquiali che abbiamo 

già sottolineato, in particolare quello di папа e мама, che possiamo dunque presumere sia 

riferito a Efron, e ci risulta più chiaramente percepibile il calore dell’ambiente familiare di cui 

questa poesia è imbevuta. Possiamo immaginare facilmente la Cvetaeva che consola la figlia 

con le parole della poesia, nel corso dei quattro anni che dovettero passare da sole – se non 

contiamo il breve periodo in cui vi visse anche la figlia minore Irina - a vivere nel loro 

                                                           
141 M. Cvetaeva, Deserti luoghi … cit., p. 171: “Le fonti della mia Fedra e in genere di tutta la mia mitologia sono un 

libro tedesco di Gustav Schwab per la gioventù. O meglio – il materiale (le fonti sono in me: io stessa). Esattamente 

come il materiale dello Zar – fanciulla  e del Prode sono le corrispondenti favole della raccolta di Afanas’ev.”  

 



“mansarda-tugurio” a malapena riscaldata, in condizioni di vita che scioccavano chiunque vi 

facesse visita. Siamo nel pieno dell’estate 1918, come possiamo desumere dalla datazione 

della poesia, sempre precisa, che la Cvetaeva inserisce anche dopo questo testo, come 

abbiamo visto viene fatto dopo tutte le poesie di questo ciclo. Non si hanno più notizie di 

Efron da quasi un anno: quando la figlia ne chiede la precisa collocazione geografica, la 

madre è costretta a distrarla invitandola a dormire, per nascondere il fatto di non saperle dare 

una risposta più precisa della generica locazione riferita al Don che troviamo nella poesia. Il 

continuo insistere di Alja per avere notizie turba lo scorrere dolce e melodioso dei versi, e il 

suo incessante interrogatorio turba, inserendovi una decisa nota d’angoscia, la tenerezza del 

discorso familiare di cui la poesia è espressione. Ma tutti questi dettagli specifici solo alla 

biografia della poetessa non significano che la poesia in sé non abbia una valenza universale. 

Il poeta non vi inserisce nulla che ostacoli l’immedesimazione in queste due voci poetiche di 

qualsiasi madre e figlio o figlia di un soldato arruolato nell’esercito dei volontari.  

La struttura tradizionale della poesia (ci troviamo nuovamente di fronte a una coppia di 

quartine) ed il suo lessico non particolarmente complesso, rendono, per contrasto, più visibili 

e definiti i molteplici livelli di significato che la compongono. Ad orchestrarli tutti, al centro 

dell’intera struttura, vi è il poeta. La Cvetaeva sembra, in poesie come questa, aver già dato 

inizio a quella lenta trasformazione che la porterà poi, negli anni praghesi, a identificarsi 

nell’antica Sibilla142. Forse a spingerla a identificarsi con quel personaggio è anche la sua 

costante sensazione di essere più vecchia di quello che è in realtà143. In ogni caso, come la 

Sibilla Cumana dei tempi antichi, il poeta dispensa sentenze di risposta alle domande di chi 

non ha il suo stesso dono e ordisce la fitta tela dei diversi piani metaforici che compongono la 

                                                           
142 V. Schweitzer, op. cit., p. 254: “Sibilla: secca! Sibilla: tronco! / Moria di uccelli – del dio trionfo. / Sibilla: arsura! 

Sibilla: ustione! / Vuote le vene: l’uomo ha sete! / Sibilla: manchi! Sibilla: labbra / Della sventura, legno tra donne.” 

 
143 Ivi, p. 236: “Come un serpente alla vecchia pelle / Guardo alla mia giovinezza   …” 

 



poesia. Come, appunto, nelle fiabe di Esopo o nelle parabole della Sacra Scrittura, quasi ogni 

elemento che compare al suo interno nasconde dentro di sé diverse altre figure.  

Procedendo con ordine, le prime figure che incontriamo sono i cigni. Questi animali candidi, 

eleganti, ed occasionalmente feroci, che danno il titolo all’intero ciclo poetico, sono quelli che 

stanno più a cuore al poeta e alla figlia: la prima voce poetica che apre la poesia iniziando ad 

interrogare la sua compagna – per comodità la chiameremo, d’ora in poi, Alja, sempre 

tenendo tacitamente conto del fatto che in realtà potrebbe trattarsi di qualsiasi bambino o 

bambina vittima della guerra civile russa di quegli anni – come prima cosa indaga sulla loro 

sorte. Essi condividono  con i Volontari dell’armata bianca diverse caratteristiche, e su queste 

si poggia questa metafora iniziale che li identifica gli uni con gli altri. Il colore è senz’altro 

uno dei tratti fondamentali che li accomuna; tradizionalmente viene associato alla purezza, 

all’innocenza e, in certe culture (come vedremo più avanti, anche in questo ciclo), alla morte. 

Altri elementi potrebbero essere la nobiltà (il lungo collo del’animale, la disinteressata difesa 

della patria e dello zar da parte dei soldati e la bellezza tragica non solo del cigno in sé ma 

anche e soprattutto del canto che ne segna la fine della vita (il famigerato canto del cigno). 

Oppure, se ci concentriamo sulla dimensione poetica entro la quale si muove la nostra ricerca, 

potremmo identificare il loro estremo canto proprio con la raccolta poetica che stiamo 

analizzando. Come rilevò la Schweitzer nessuno avrebbe mai celebrato quell’esercito con 

ardore pari a quello qui utilizzato dalla Cvetaeva. È forse opportuno precisare che si tratta di 

un testo poetico. Non stiamo guardando l’esercito dei volontari, dunque, attraverso la lente 

dichiaratamente imparziale di un dispaccio militare dell’epoca, oppure da un qualsiasi alto 

documento, odierno o dell’epoca, che abbia il chiaro intento di presentarli in una luce 

storicamente il più accurata possibile. Al contrario, li stiamo osservando attraverso il filtro 

personale della coscienza della poetessa, creatrice dei veri che stiamo prendendo in 

considerazione. D’altronde, l’ io lirico adottato dalla Cvetaeva in questo ciclo poetico, non è, 

come abbiamo già potuto constatare, né invisibile né completamente imparziale. Per quanto vi 



sia, all’interno della raccolta, traccia della imparzialità della poetessa (vedi per esempio la 

poesia numero 53, che analizzeremo a breve), non vi si incontra un solo componimento in cui 

si inneggia alle forze armate di Trotskij. Noi vediamo i cigni con gli occhi della poetessa, e 

per lei essi sono l’incarnazione, proprio come i cigni veri e propri, di moltissime tra le qualità 

che essa considerava come il meglio dell’essere umano; essi sono, quindi, belli, puri, delicati, 

nobili, destinati alla sconfitta ma non dopo essersi battuti valorosamente per difendere ciò che 

a loro stava a cuore. Hanno dovuto lasciare la loro casa per non perdere le ali. Possiamo 

leggere questa delicata espressione come una metafora per la condanna alla fucilazione che 

colpiva chiunque si mostrasse o fosse ritenuto incline a tramare contro la rivoluzione. Si 

pensi, ad esempio, al primo marito di Anna Achmatova, il poeta Gumilёv, che venne arrestato 

con la falsa accusa di attività antirivoluzionaria e poi giustiziato nel 1921. Oppure potrebbe 

simbolicamente stare per il rifiuto di rinunciare ai propri valori, ai propri ideali, alla propria 

fede (ricordiamo che molti di coloro che militavano nell’esercito dei volontari lo facevano per 

difendere non solo la famiglia reale, ma anche la croce ortodossa, vale a dire la Chiesa: per 

una considerevole fetta della popolazione russa questi due elementi erano inseparabili l’uno 

dall’altro). La loro ritirata da Mosca viene vista proprio sotto quest’ottica, vale a dire, come 

un nobile gesto di coraggio estremo, intrapreso per pura nobiltà d’animo per non essere 

costretti a cedere le armi. Volare in questo caso potrebbe significare essere liberi di difendersi 

e di poter vivere secondo le proprie convinzioni.  

La seconda figura che incontriamo è quella poco rassicurante del corvo. Quest’animale è, dal 

punto di vista visivo, l’esatto opposto del candido cigno: il suo piumaggio è nero corvino, il 

suo corpo è piccolo, tozzo e solido, ha grandi artigli e un becco fuori misura. È forte, veloce, e 

generalmente non viene considerato particolarmente elegante. Quando muore, il corvo non 

innalza nessun canto di straziante bellezza al cielo. Questa differenza tra le due specie, che 

potrebbe apparire insignificante, è particolarmente significativa alla luce della seguente 



affermazione della Cvetaeva, che Viktoria Schweitzer riporta nel descrivere l’incontro della 

poetessa con le masse rivoluzionarie della prima ora:  

 

La Cvetaeva non è mai stata monarchica, e certo non basta l’abdicazione a suscitare in lei l’idea 

della morte, del “sonno eterno” della sua città. È la massa rivoluzionaria anonima e spensierata che 

non le fa presagire nulla di buono. L’immagine del vento – in precedenza sempre e profondamente 

legata alle emozioni più intime – ora si astrae e acquista una connotazione ambigua se non sinistra. 

[…] lo scalpiccio e il fragore delle armate rivoluzionarie soffocano il suono delle campane del 

Cremlino: è questo che minaccia Mosca, secondo la Cvetaeva. Una simile interpretazione e versi 

simili suonano stonati nel gioioso delirio dei giorni della rivoluzione. 144 

 

 I corvi, a differenza dei cigni, sono privi di canto; si limitano ad uno stridulo gracchiare 

oppure, in certi casi, arrivano tutt’al più a scimmiottare gli umani e a ripeterne le parole con la 

loro voce arrugginita. Allo stesso modo, coloro che marciano nei cortei rivoluzionari sono 

muti, non cantano.  Anche a livello metaforico, il corvo viene tradizionalmente associato a 

sfere di significato diametralmente opposte a quelle riservate ai cigni; a loro sono riservate 

caratteristiche sgradevoli, quali la cupidigia, la cattiveria e la crudeltà; inoltre la sua immagine 

ne richiama altre legate soprattutto al diavolo, alla malattia e alla morte.  

Il terzo animale che incontriamo è la gru, nel paese delle quali volano i cigni per mettersi in 

salvo. In diverse culture questo volatile è simbolo di fortuna, fedeltà e di una vita lunga e 

felice. Forse era questo che la Cvetaeva augurava ai suoi cigni e, dunque, anche al suo cigno 

personale, suo marito. Le gru vengono anche tradizionalmente associate ai bambini, e quindi 

la loro immagine è simbolo della speranza nel futuro, della possibilità di riscatto, di salvezza, 

di un nuovo inizio. È questo quello a cui anelano i cigni, ed è questo che, paradossalmente, 

vogliono impedire i corvi. Loro, a differenza dei cigni, sono rimasti lì dove è il poeta; a loro 

                                                           
144 V. Schweitzer, op. cit., p. 155. 



nessuno impone alcuna rinuncia, e non sono costretti ad emigrare in un nuovo mondo per 

poter ricominciare a costruire la loro vita. Purtroppo per quei pochi cigni che riuscirono a 

salvarsi, la loro vita negli ambienti dell’emigrazione, nel mondo nuovo, quello che doveva 

essere delle gru, non fu né ricca né particolarmente felice.  

Se la situazione in cui si trovano i corvi e i cigni viene delineata nella prima strofa, la seconda 

e ultima strofa si apre con una richiesta specifica della prima voce, quella inquisitiva. Essa 

chiede di sapere esattamente dove si trova il padre. La richiesta è troppo specifica e la 

sapienza della poetessa-Sibilla non arriva fino a tal punto: si limita a invitare la figlia a 

dormire. Usa un imperativo esortativo per convincerla e fa apparire l’immagine del cavaliere 

Sonno in groppa al suo destriero. Questo si collega direttamente alle varie poesie della 

Cvetaeva, datate poco prima del 1917, in cui paragona la figlia stessa a un’Amazzone, una 

guerriera oppure una regina dagli occhi di ghiaccio145.  

La poesia si conclude su di una nota ancora più personale: veniamo infatti a conoscenza 

dell’attaccamento personale di natura sentimentale (la natura del legame si può evincere 

soprattutto dall’uso dell’aggettivo possessivo mio, riferito al cigno ed usato con valenza 

affettuosa) a uno dei cigni, che si presume essere il papà di cui la prima voce poetica chiede 

insistentemente notizie. La Cvetaeva poteva immaginare di incontrare Efron sulle rive del 

Don in componimenti come questo, ma nella realtà, come sappiamo, questo incontro non 

avvenne mai. Tuttavia, i due si incontrarono spesso in sogno; la poetessa, infatti, riporta più di 

una volta sui suoi taccuini di aver visto il marito mentre dormiva, in una serie di sogni 

estremamente vividi 146 . Forse invitava Alja e se stessa a dormire proprio per poter 

                                                           
145 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima … cit., p. 29: “Sarai innocente, fine, / deliziosa – e a tutti estranea. / Sarai 

amazzone attraente, / irruente dama.” 

 
146 M. Cvetaeva, Taccuini … cit., pag. 96: “Sogno S. ogni notte, e quando mi sveglio subito mi manca la voglia di 

vivere – non in assoluto: senza di lui. (Marina Cvetaeva, Il paese dell’anima: lettere 1909 – 1925, Adelphi, Milano, 

2010; pag. 102) […]I miei sogni su S. sono brevi come formule: tutto molto chiaro – il suo volto, un gesto, qualche 

parola.  […] – allora mi giro verso il fondo della stanza, e ordino che Sereẑa vi appaia: - Sereẑen’ka! Per amor di Dio, 

ditemi, siete vivo o no? E lui – con fare soldatesco – allegro: - Signorsì!” 



ricongiungersi con il suo cigno almeno in sogno; cigno che, sostiene, la aspetta. L’aspetto che 

qui sembra essere accentuato (particolarmente nella traduzione italiana), in particolare di 

questi ultimi due versi della poesia, è quello nostalgico; nell’originale la nostalgia del poeta è 

presente, ma forse in maniera leggermente più implicita. Anni dopo vedremo la stessa 

nostalgia contenuta nella poesia intitolata, appunto, Nostalgia della patria, 147 in cui la 

poetessa afferma di non esserne afflitta, per poi smentirsi proprio negli ultimi versi della 

lirica, quando la vista di un cespuglio di sorbo 148  la costringe a cedere al sentimento 

disprezzato e, per via della sua forza, la sua voce si perde e sfuma nei puntini di sospensione 

finali – esattamente come accade nella poesia che stiamo analizzando.  

È particolare come in questa poesia, a differenza dei due componimenti che abbiamo 

analizzato in precedenza, ci sia una netta preponderanza di termini comuni, una minore 

presenza di riferimenti alti (storici o letterari) e una totale assenza del pronome personale di 

prima persona singolare. Quest’ultima notazione potrebbe essere particolarmente 

significativa; potrebbe essere dovuto al fatto che, in questa lirica, la poetessa non sembra 

mettersi al centro della scena: la divide, quasi alla pari (la poesia si conclude comunque con la 

sua voce e i suoi sogni) con la figlia. È il dialogo a prevalere, e dunque il rapporto umano tra 

le due voci poetiche. 

  3. 2. 4  QUARTA POESIA: POESIA NUMERO 53, 

 

“OH TU, MIO FUNGHETTO, BIANCO LATTAIOLO!” 

(“Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!”) 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 
147 V. Schweitzer, op. cit., p. 382: “Nostalgia della Patria! Da tempo / smascherata molestia! Per me / è del tutto 

indifferente / dove completamente sola / stare […] Ma se per strada di colpo compare / un cespuglio, e soprattutto di 

sorbo …” 

 



Охъ, грибокъ ты мой, грибочекъ, бѣлый груздь ! 

То шатаясь причитаетъ въ полѣ — Русь. 

Помогите — на ногахъ нетверда ! 

Затуманила меня кровь-руда ! 

 

И справа и слѣва 

Кровавые зѣвы, 

И каждая рана: 

— Мама ! 

 

И только и это 

И внятно мнѣ, пьяной. 

Изъ чрева — и въ чрево: 

— Мама ! 

 

Всѣ рядкомъ лежатъ — 

Не развесть межой. 

Поглядѣть: солдатъ. 

Гдѣ свой, гдѣ чужой ? 

 

Бѣлый былъ — краснымъ сталъ: 

Кровь обагрила. 

Краснымъ былъ — бѣлый сталъ: 

Смерть побѣлила. 

— Кто ты? — бѣлый? — не пойму! — привстань! 

Аль у красныхъ пропадалъ ? — Ря-азань. 

 

И справа и слѣва 

И сзади и прямо 

И красный и бѣлый: 

— Мама ! 

 

Безъ воли — безъ гнѣва — 



Протяжно — упрямо — 

До самого неба: 

— Мама ! 

Декабрь 1920 г 

 

Questa poesia rompe lo schema che abbiamo finora potuto osservare. Non si tratta, infatti, 

di una lirica breve composta da poche quartine. Siamo di fronte a un componimento lungo 

di sette strofe. A differenza di altre poesie della raccolta, le strofe non sono separate l’una 

dall’altra da numeri romani; è come se questa poesia in particolare, sebbene di lunghezza 

considerevole, andasse letta tutta d’un fiato, senza interruzioni, come se si trattasse di un 

lamento vero e proprio, un’unica esalazione di dolore. Anche la struttura metrica si 

discosta da quelle già analizzate; si possono infatti notare diversi versi la cui lunghezza 

non corrisponde a quella standard: per esempio, la prima strofa si apre con un 

endecasillabo. Il genere in cui rientra è, al contrario, più facilmente individuabile rispetto 

alle poesie precedenti; rientra in quello che si potrebbe definire il genere del compianto, 

della lamentazione funebre. Genere inaugurato dal famoso Il lamento di Jaroslavna, di 

antica memoria149 e poi esplorato da molti poeti russi di grande fama nel corso dei secoli. 

La Cvetaeva ne offre un esempio magistrale nella poesia intitolata proprio: Il pianto di 

Jaroslavna, che segue quella da noi ora analizzata. Abbiamo scelto di prendere in esame 

non quel componimento ma questo, in virtù del fatto che ci sembrava che racchiudesse in 

sé, in maniera diretta e chiara, l’atteggiamento della poetessa nei confronti dei conflitti 

ideologici di quegli anni. Il poeta ci presenta questo suo punto di vista attraverso i 

consueti mezzi espressivi, qui sfruttati al massimo della loro efficacia: i rimandi fonetici, 

                                                           
 
149 Guido Carpi, Storia della letteratura … cit., p. 45: “Un episodio bellico tutto sommato modesto, che nel 1185 aveva 

visto il principe di Novgorod – Severskij Igor’ Svjatoslavic sconfitto e fatto prigioniero dai nomadi della steppa (i 

cumani), è narrato in una serie di scene dal forte valore evocativo dove si alternano descrizioni, riflessioni sulla 

condizione della terra russa, appelli a divinità pagane e a simboli cristiani, elementi che divennero poi costitutivi 
dell’autocoscienza nazionale, come l’apostrofe di Igor’ ai suoi prima della battaglia e il “pianto di Jaroslavna”. È la 

sposa di Igor’ , Jaroslavna, a impetrare la liberazione del principe prigioniero e, su un piano simbolico, il riscatto della 

terra russa in un canto – preghiera dal carattere assai più pagano che cristiano.” 



la punteggiatura enfatica, il tono ricco di patos, e una tessitura fitta ma chiara di metafore. 

La parola io non compare: non è lei infatti il fulcro della lirica, ma il conflitto che sta 

falcidiando la gioventù del suo paese. La poetessa si mette ai margini, non ci confessa 

nulla, non si rivolge in prima persona a nessuno, non dialoga neppure con una seconda 

voce poetica: si limita a renderci testimoni diretti dello strazio della guerra civile. Il punto 

di vista centrale della poesia è quello della figura il cui nome viene costantemente 

invocato in quasi ogni strofa. Se infatti, il pronome personale di prima persona singolare 

non compare mai, il sostantivo che viene ripetuto in continuazione, incessantemente, a un 

ritmo martellante, è il nome comune: мама. Il sostantivo è comunque direttamente legato 

alla poetessa, nella cui vita l’amore materno fu centrale, sia che si trattasse di riceverlo 

dalla madre (sappiamo da alcune sue annotazioni di prosa quanto fosse intenso ma non 

scevro di problematiche il rapporto tra la piccola Marina e una madre estremamente 

rigorosa e piena di aspettative150), di darlo in quanto madre (la Cvetaeva, in molti dei suoi 

scritti, sembra considerare la maternità come qualcosa di assolutamente naturale e 

ineluttabile151). L’amore materno fa perfino capolino nelle sue infatuazioni152. 

La scelta di utilizzare la versione contratta, familiare, colloquiale del termine мама sembra 

fare da contraltare all’utilizzo del termine dalle stesse caratteristiche папа, utilizzato nella 

poesia analizzata prima di questa. Attraverso questi termini la poetessa sembra voler indicare 

che il dolore a cui siamo chiamati ad assistere non solo è universale (potrebbe essere sentito, 

                                                           
150 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima …,cit., p. 35: “La mamma morì a trentasette anni, insoddisfatta, non rassegnata, 

senza chiamare il prete, pure se chiaramente non negava nulla e addirittura amava le cerimonie religiose. La sua anima 

tormentata vive in noi – solo che noi manifestiamo ciò che lei teneva celato. La sua rivolta, la sua follia e la sua fame di 

vita in noi hanno raggiunto la forza dell’urlo.” 

 
151V. Schweitzer, op. cit., pp.406/407: “[….] è da questo spartiacque che la Cvetaeva guarda ai rapporti tra due donne 

che si amano. La rottura è inevitabile, perché la donna ha per natura il senso materno. Il Figlio, il pensiero di un figlio, 

inizia a perseguitare la più giovane delle donne […] esagera, non c’è dubbio, ma è quel che credeva nel 1934.” 

 
152 M. Cvetaeva, Deserti luoghi … pag. 442: vedi, per esempio, il suo rapporto con il giovane poeta Nikolaj Pavlovic 

Gronskij (1909 – 19349). 



infatti, da qualsiasi madre in qualsiasi luogo o epoca) ma si riferisce anche alla sfera più 

intima di una persona. L’atmosfera evocata dalla parola мама dovrebbe essere un’atmosfera 

familiare, accogliente, sicura. I termini sono comuni, il linguaggio semplice, quotidiano. 

Eppure, la scena non è quella di un tradizionale quadretto di armonia domestica, ma quella 

violenta di un conflitto armato. Il lettore viene quindi invitato a identificarsi completamente 

con i soggetti della poesia attraverso il doloroso connubio fra la familiarità dei legami tra 

madre e figlio e l’inumana potenza della guerra civile.  

Il componimento si apre, in linea con quello che abbiamo scritto nel paragrafo precedente, 

con due diminutivi dal tono vezzeggiativo; due appellativi familiari, che richiamano alla 

mente i consueti dialoghi tra madre e figlio in tempi più sereni. L’immagine domestica che 

tendono ad evocare nella mente del lettore viene immediatamente smentita dal verso 

successivo, in cui entrano in scena dolore e sofferenza. Questi vengono resi ancora più 

drammatici quando il lettore si rende conto, una volta letto tutto il verso fino in fondo e aver 

trovato, dopo la lineetta che, come spesso succede, separa da tutti gli altri termini, quello che 

rappresenta il punto focale del verso, di chi è il soggetto. Colei che patisce è infatti quella che 

potrebbe essere considerata la madre per eccellenza: la Rus’. La scelta del termine è, ancora 

una volta, estremamente significativa. Rus’ infatti era la denominazione dell’antico regno 

della Rus’ di Kiev, la prima entità statale russa; sarebbe poi stata eclissata dalla bruta forza del 

principato di Mosca, vero e proprio progenitore di quello che poi sarebbe stato l’impero russo, 

una volta caduto il secolare giogo tartaro. la Rus’ di Kiev era famosa per essere il centro di 

una vita libera, avanzata dal punto di vista sia culturale e politica. La Cvetaeva sembra 

identificarla con la vera anima della sua patria: l’anima del passato, impregnata di tutto quello 

che della Russia pre-petrina era più caro alla poetessa: le leggende, i canti popolari,le figure 

eroiche di donne e uomini leggendari, le icone, la croce ortodossa … Questo viene 

sottolineato anche Caterina Graziadei nella postfazione all’edizione su cui stiamo lavorando:  

 



“[…] poiché ciò che muove Cvetaeva non è un motivato credo politico e neppure religioso, ma 

l’adesione a un sentire popolare, a una liturgia arcaica che affascina la figlia del fondatore del Museo 

di Arti figurative di Mosca, il Museo Puŝkin, educata al senso profondo della storia e della 

tradizione.”153 

 

In molteplici sue poesie la Cvetaeva si crea un alter ego che non ha nulla a che fare con la 

tradizione cristiana: una chiromante 154 , un’eretica 155 , oppure una figura della mitologia 

classica156. Nonostante questo, la religione è un tema che compare di frequente nelle sue 

opere. Che la sua fede fosse effettivamente forte come convinzione personale, che fosse 

convinta delle sue verità dogmatiche, oppure che il suo interesse derivasse dalla fascinazione 

che qualsiasi grande narrazione esercitava sulla sua sensibilità poetica, resta indubbia 

l’importanza che le sue radici di cristiana ortodossa continuarono a rivestire. In parte, forse, 

rappresentavano un collegamento diretto con il suo passato: il passato lontano e ricco della 

Russia, incarnato dalla Rus’ incarnata in questa stessa poesia, oltre che il suo personale 

passato, nel quale la sua giovinezza, che oramai sentiva lontana, si era consumata nella casa ai 

Tre Stagni tra poesia e agi di varia natura157. In parte, il fascino che la chiesa esercitava su di 

lei era quello magico di un mondo che, al pari della luna menzionata nella poesia numero 11, 

resta incontaminato e immobile e scorre parallelo alle travagliate vicende degli uomini 

comuni158. Tutto questo – la Rus’, il vecchio mondo159 condannato a morte dalla guerra civile, 

                                                           
153 M. Cvetaeva, Il Campo …  cit., p. 161. 

154 V. Schweitzer, op. cit., p. 122: “[…] la seconda è una chiromante, e le sue predizioni sono molto più precise: Una 

donna sarà la tua rovina. Ecco cosa dice, / ragazzo, questo segno sulla mano!” 

 
155 Ivi, p. 118: “[...] tutti già sanno / quali santi io prego / nelle cappelle di boschi e foreste …”  

 

156 V. Schweitzer, op. cit., p. 254: vedi la figura della Sibilla.  

 
157 M. Cvetaeva, Taccuini …  cit., p. 39:  “– quanti pasticcini – pasticcini a tutte le ore! – e quanti versi – versi a tutte le 

ore!  […] – e le serate nell’oscurità dello studio di papà, con il busto di Zeus e i racconti paurosi – […] e quel calore, 

quella follia, allegria, magia, gioventù – cioccolato, versi, fucili!  

158 M. Cvetaeva, Il paese dell’anima …, p. 240: “Io sono di casa in tutte le chiese: perché la chiesa è vittoria sulla casa – 

sulla vita quotidiana, sul vicolo cieco. La chiesa esclude le faccende domestiche: è la casa dell’anima.” 



la sua giovinezza, i valori della sua famiglia e della sua infanzia – possiamo ritrovarlo nei 

gesti che la Cvetaeva evoca nei suoi scritti160 e che lei viene colta nell’atto di eseguire da 

molteplici testimoni nei momenti salienti della sua vita. Pensiamo per esempio al fatto che lei 

e Alja, secondo la testimonianza di chi li accompagnò in stazione, si fecero il segno della 

croce davanti ad ogni chiesa di Mosca che incontrarono lungo il loro cammino, nel 1922, 

quando lasciarono la Russia per ricongiungersi a Efron; oppure al fatto che, mentre gli agenti 

dei servizi sovietici portavano via il marito dalla loro dacia di Bolŝevo per metterlo sotto 

arresto, la Cvetaeva gli fece il segno della croce per poi restare immobile. Pensiamo anche 

all’icona che, dopo essere stata salvata dallo scempio delle sue proprietà nella Russia della 

rivoluzione, la seguirà in tutti i diversi alloggi che la poetessa occuperà con la sua famiglia 

durante gli anni dell’emigrazione, per poi essere lasciata in Francia “in buone mani”161 dalla 

Cvetaeva stessa, che non se la sentì di portarla con sé in URSS – fatto significativo, dato che 

lascia intendere come presentisse che in questa nuova realtà dello stato russo non ci sarebbe 

stato spazio né per i suoi cimeli personali più cari né per lei stessa 162 . Nello scorrere 

l’epistolario della poetessa troviamo moltissimi esempi simili: l’osservanza delle festività 

                                                                                                                                                                                                 
 
159 E. Feinstein, Anna di tutte le Russie: la vita di Anna Achmatova, traduzione dall’inglese di Giuliana Giuliani, La 

tartaruga edizioni, Milano, 2006,  p. 89: “Nel Gennaio del 1916 iniziò l’ultimo anno del vecchio mondo.” 
 

 
160 M. Cvetaeva, Taccuini … cit., p. 387: “Arrivederci, lupetto battezzato! La mia ampia croce ortodossa veglia su di 

Voi assieme al sortilegio della mia magia nera.” 

 
161 M. Cvetaeva, Deserti luoghi …, cit., p. 328: “Prima di partire, secondo l’uso antico, Mur e io siamo rimasti seduti 

per un po’ e ci siamo fatti il segno della croce davanti al posto dell’icona (ormai vuoto: l’ho affidata in buone mani, ha 

vissuto e viaggiato con me fin dal 1918 – che fare, prima o poi bisogna separarsi da tutto: del tutto! E serve da lezione, 

per non provare paura -  e neanche meraviglia – poi …”. 

 
162 M. Cvetaeva, Deserti luoghi …, cit., p. 351: “Non riesco a cancellare, dentro me, la sensazione del – diritto. (Per non 

parlare del fatto che nell’ex Museo Rumjancev ci sono tre nostre biblioteche: di mio nonno: Aleksandr Danilovic Mejn, 

di mia madre: Marija Aleksandrovna Cvetaeva, e di mio padre: Ivan: Vladimirovic Cvetaev.) Noi, Mosca, l’abbiamo 

colmata di doni. E lei mi caccia via: mi rigetta. E chi è, per darsi tante arie con me?” 

 



religiose tradizionali: per esempio, il loro Natale in Boemia163  oppure il conteggio, ritrovato 

sui taccuini della Cvetaeva, delle persone con le quali, nei diversi anni, lei e Alja avevano 

festeggiato la Pasqua. Anche se non si tratta di un uso strettamente religioso, pensiamo anche 

all’usanza russa, rispettata religiosamente dalla Cvetaeva, di propiziarsi la sorte prima di un 

lungo viaggio sedendosi per qualche minuto in silenzio, tutti insieme, prima di varcare 

l’uscio: lo farà con Alja nel lasciare la loro casa di Mosca e, molti anni dopo, lo farà con il 

figlio Mur, prima di lasciare la dacia abbandonata di Bolŝevo ed iniziare una nuova vita a 

Mosca come moglie e madre di traditori politici. La Cvetaeva, inoltre, sembra modellare 

alcune delle sue liriche sul modello delle Sacre scritture: in poesie come la numero 24, 

intitolata Dio è giusto, possiamo cogliere questa influenza nella laconica brevità dei versi, nel 

tono quasi da sentenza (da notare l’assenza del punto esclamativo: non assenza di enfasi, 

piuttosto solennità), nel ritmo cadenzato.  Sono perfino assenti le invocazioni dirette inserite 

all’interno del testo. Mancano perfino le lineette (per la maggior parte): nulla interrompe il 

fluire dei versi, dove il poeta sembra limitarsi a constatare i fatti storici avvenuti (Il popolo in 

ribellione). La ritmica dei versi ricorda quella di alcune preghiere, che arrivano quasi a 

simulare un mantra, particolarmente se pensiamo al latino o allo slavo ecclesiastico. Dunque 

possiamo dire che, sebbene la tematica religiosa sia di particolare rilievo in quest’opera, con il 

continuo riferimento alle festività del calendario della chiesa e alle usanze dettate dalla stessa, 

questo elemento fu sempre presente nella vita poetica e non solo dell’autrice, e forse fu 

proprio la rivoluzione a spingerla ad abbracciare la fede della sua infanzia con ancora più 

forza. Sembra quasi che Dio fosse entrato, per via della sua espulsione dalla vita sociale da 

parte del regime, nelle fila dei vinti, degli sconfitti; proprio a loro la Cvetaeva dedica il suo 

canto in questi anni tumultuosi, arrivando,in questi ciclo poetico, perfino a dedicare molteplici 

                                                           
163M. Cvetaeva, Il paese dell’anima … cit., p. 277: “Natale in Boemia: avremo anche noi l’albero: c’è già, addobbato, 

agghindato, tutto fili scintillanti, ma a parte i fili, il resto l’abbiamo fatto tutto da noi, la Vigilia abbiamo dorato pigne e 

noci, le abbiamo appese e abbiamo completato la decorazione.” 

 



poesie allo zar e allo zarevic164’. In queste liriche, il tono del poeta è a volte d’accusa, ma 

sempre con una sfumatura di pietà, di compassione. Il poeta non sembra mai giudicare la 

famiglia reale con la stessa severità che usa per giudicare, per esempio, Pietro il Grande, nella 

poesia, già menzionata, intitolata A Pietro165.  In questo schieramento troviamo anche la Rus’ 

di Kiev.  

Nello specifico, in queste prime strofe possiamo proprio vedere la figura personificata della 

Rus’ che soffre davanti ai nostri occhi166. Essa “geme nei campi dimenandosi”167 quasi come 

se si identificasse completamente con quelli che sono i suoi figli e che la invocano a 

ripetizione: i soldati che combattono e muoiono sui campi della guerra civile. La Rus’ sembra 

quindi stare metaforicamente sia per i soldati stessi sia per la madre per eccellenza: la patria, 

per la quale i soldati si stanno sacrificando, ciascuna delle parti convinta, in buona fede, che la 

propria concezione di patria sia quella giusta. Linguisticamente la parola usata per la maggior 

parte di questo ciclo dalla sua autrice è interessante: родина; uno dei termini più antichi e 

politicamente neutrale, dato che deriva dalla parola род, che significa semplicemente popolo, 

senza alcuna connotazione statale o nazionale. Potrebbe essere una scelta intenzionale 

dell’autrice per rispecchiare, anche nel linguaggio poetico, quella posizione di neutralità di cui 

questa poesia, all’interno del ciclo che stiamo analizzando, è uno degli esempi migliori. La 

                                                           
164 M. Cvetaeva, Il Campo … cit., p. 17: “Per l’Adolescente, il Colombo, il Figlio / per il giovane principe Alessio / 

prega, terra devota, prega Russia!” 

 
165 V. Schweitzer, op. cit., p. 216: “La colpa di Pietro è di aver istradato la Russia su una via non sua, di averle dato un 

destino altro dal proprio, segnando l’inizio della sua fine. Le associazioni storiche dell’accampamento dei cigni si 

dispiegano in un processo fatale e irreversibile, in una catastrofe che si compie sotto i nostri occhi: Russia! Martire! 

Riposa in pace!” 

 
166 Ivi, pp. 216 -217: “È la Russia che piange i suoi figli. L’io lirico torna a essere poeta: a differenza di Jaroslavna, la 

Cvetaeva non vuole soltanto piangere la Rus’ e i suoi caduti, ma essere cronista di quella tragedia. Invece di un “cuculo 

femmina” -  come l’autore del Cantare definisce Jaroslavna – la protagonista della Cvetaeva  è una cicogna che vola sui 

campi di battaglia per raccogliere e ricordare ogni dettaglio. Piangere tutti i caduti: è questo il suo dovere. […] è un 

tragico requiem che prende le forme della tradizionale lamentazione funebre russa.” 

 
167 M. Cvetaeva, Il Campo … cit., p. 143. 



Rus’, anche se non viene esplicitato nel testo, nella sua immagine di madre addolorata 

richiama ad una mente che abbia familiarità con le vicende del nuovo Testamento, la figura 

della Vergine Addolorata, anch’essa Madre per antonomasia, anch’essa straziata dalla 

sofferenza del figlio, con il cuore trafitto da un pugnale. 

L’invocazione diretta che apre la coppia di versi successivi è piuttosto ambigua: potrebbe 

infatti essere rivolta a una quantità di figure diverse da parte di una altrettanto vasta gamma di 

personaggi. È la Rus’ che, nel mezzo del suo strazio, parla ai suoi figli? Sono loro, i figli, i 

membri del suo popolo, che la invocano? Si tratta di entrambi, o di una sola di queste figure, 

che si rivolge al poeta stesso? O se, invece, si rivolgesse al lettore? In ogni caso, aumenta il 

pathos della scena, coinvolgendo ancora più profondamente chi legge e rinforzando il tono 

concitato del testo. L’orrore della scena che ci dipingono questi due versi è reso in maniera 

estremamente vivida anche grazie alla scelta del lessico. In particolare, la parola кровь, che 

significa sangue, con il suo carico di violenza e concretezza, trascina il lettore al centro del 

conflitto armato, e quindi abbassa la poesia a livello del dolore umano più terreno e fisico 

possibile. Questa prima coppia di versi inaugura dunque il connubio, particolare di questa 

poesia e, per la maggior parte, di questo ciclo: un linguaggio crudo, non ammantato dagli 

aulici veli di quello che veniva tradizionalmente considerato linguaggio poetico, unito a 

continui riferimenti alti alla Rus’ di Kiev e alla tradizione letteraria e folk lorica ad essa 

collegata.  

Il sangue domina questo finale di strofa: tutti lo spargono sul campo di battaglia, corvi e cigni, 

a prescindere dagli attributi che li differenziavano in vita, e questo flusso di sangue è talmente 

copioso da arrivare ad offuscare la vista, e a tingere di rosso le due quartine seguenti. Esse 

sono maggiormente contratte rispetto alle strofe precedenti: i primi tre versi sono di sei sillabe 

ciascuno, mentre l’ultimo verso di ciascuna è composto dalle uniche due sillabe della parola 

мама. Questa invocazione immerge l’atmosfera calda della famiglia in quella mostruosa della 

guerra. Era già accaduto nella poesia numero 28, che abbiamo analizzato in precedenza, ma 



non con altrettanta prepotenza. Qui i due mondi, quello dei legami personali più stretti che 

una persona possa avere e quello della guerra civile, che in apparenza sarebbero antitetici 

l’uno all’atro, finiscono per mischiarsi fra di loro fino a creare un’unica dolorosa unità, che si 

esprime attraverso il ritmo altalenante dei versi, come se fosse una cantilena oppure una ninna 

nanna; così la parola più universale e basilare che esista nel nostro vocabolario di figli si 

unisce a quella, altrettanto universale ma molto più dura, del sangue e delle ferite. L’ebbrezza 

del poeta non proviene, a differenza di quella che aveva preso i suoi contemporanei, 

abbandonatisi, per la maggior parte, al saccheggio e alla conseguente ubriacatura, ma dal 

ventre, dalle profondità del suo corpo e della sua anima. Da quelle stesse profondità deriva la 

spinta della donna verso il figlio, spinta che la porta inevitabilmente, nella visione del poeta, a 

volersi fare madre, anche se questo va contro i suoi sentimenti romantici. La stessa spinta che 

porta i figli, nella loro ultima ora, a lanciare questo grido d’aiuto – mamma! – e che spinge la 

stessa madre a immaginare di sentire da ogni dove questo lamento, come in un delirio o in un 

incubo. A rafforzare questa impressione è anche la costante ripetizione non solo del sostantivo 

– мама - ma anche della congiunzione coordinante и, che troviamo in posizione anaforica nei 

primi due versi della terza strofa (nel terzo verso non si può dire che sia un’anafora dato che, 

sebbene il suono iniziale sia lo stesso, non si tratta della stessa parola ma di una diversa 

particella sintattica).  

Nella strofa seguente il poeta riprende più o meno la stessa struttura sintattica della prima 

strofa della poesia. in questa quartina viene reso esplicito il tema centrale della poesia: la 

sostanziale uguaglianza di tutti gli uomini, tutti figli della Rus’ allo stesso modo, da lei amati 

con lo stesso amore, accomunati dalla morte e dal sacrificio, a prescindere dagli opposti 

schieramenti politici. I soldati bianchi e rossi ci vengono presentati come giacenti l’uno 

accanto all’altro, così vicini e così simili, senza vita, da rendere impossibile il riconoscerli 

come appartenenti a una frazione o a un’altra. La strofa seguente sviluppa ulteriormente 

questo nucleo centrale della poesia. si tratta di una strofa dalla lunghezza particolarmente 



notevole: sei versi, invece dei consueti quattro. Inoltre  ciascun verso si differenzia dagli altri 

per lunghezza, rendendo il ritmo di tutta questa parte della poesia diverso da quello delle altre 

parti. La dicotomia fondamentale si cui si basa l’intera strofa non è altro che un ulteriore 

sviluppo del tema centrale dell’opera che, come abbiamo visto, viene reso mano a mano più 

chiaro a partire dalla quarta strofa: la divisione fra soldati Bianchi dell’esercito dei volontari e 

i soldati Rossi dell’armata bolscevica capeggiata da Trockij. Attraverso un gioco di metafore 

basato proprio su questa divisione cromatica il poeta ci mostra l’inutilità, unita alla loro natura 

artificiosa e transitoria, degli schieramenti ideologici per i quali questi giovani hanno dato la 

vita. Il poeta attribuisce a ciascun colore un significato metaforico completamente diverso e 

assai più concreto: il rosso del sangue e il bianco della morte fanno sì che i soldati di ciascuna 

fazione si trasmutino l’uno nel colore dell’altro, fino a che nulla più li separa. I Bianchi 

diventano Rossi per il sangue delle ferite tanto quanto i loro avversari, così come i Rossi 

vengono sbiancati anch’essi dalla morte, cosi come succede a tutti gli uomini, siano essi 

contro o a favore di una determinata ideologia. Una fitta tessitura di assonanze foniche che 

uniscono diverse parole di queste prime righe della strofa aiuta a rinforzare il gioco di parole 

basato sui colori che abbiamo già rilevato: красным e кровь, белый, был e побелила; 

particolarmente forte risulta l’allitterazione della consonante в nel secondo e nel terzo verso. 

Gli ultimi due versi della strofa sono composti da linee di un dialogo di cui è  difficile 

individuare con sicurezza i protagonisti; sembra non esserci una vera risposta alle grida che 

compongono questo che, a tratti, sembra  un vero  proprio monologo, in cui la voce narrante 

viene continuamente spezzata dall’angoscia. Visivamente questa frammentazione viene resa 

attraverso l’uso, quasi spasmodico, della lineetta, che costringe il lettore a interrompere il 

flusso della lettura e a ricreare con la propria voce il ritmo concitato delle domande di chi, 

nella poesia, è in preda al terrore. Questa voce narrante è, ancora una volta, ambigua; potrebbe 

trattarsi di una qualsiasi madre o innamorata che cerchi il proprio figlio o compagno fra le 

tante vittime della guerra, oppure potrebbe essere la Madre, la Rus’, che si presenta a noi nella 



stessa disperazione in cui l’abbiamo colta all’inizio di questa poesia, oppure potrebbe essere il 

poeta, che dal Don dove si recava in sogno per incontrare il suo cigno si è ora spostata sui 

campi di battaglia e canta tutti gli sconfitti e tutti i vinti. Oppure potremmo essere in presenza 

della ricerca di un soldato da parte di uno dei suoi compagni d’armi, che vuole onorarlo con 

una degna sepoltura e si rende conto come non si possa rientrare, da morti, nelle stesse 

categorie dei vivi. Particolarmente pungente e reale sembra farsi l’ultima parte della strofa: il 

lessico, l’intonazione e la punteggiatura – tutto contribuisce a restituire al lettore 

l’immediatezza delle sensazioni provate dalla voce poetica narrante. Pensiamo al carico 

emotivo dell’esclamazione “non distinguo!” del quinto verso,  oppure all’urgenza 

dell’imperativo “alzati!”. A proposito della punteggiatura, la Cvetaeva sembra preferire il 

punto esclamativo al punto fermo, e questo sicuramente aiuta a far sentire al lettore l’enfasi 

con cui essa porta avanti il suo discorso poetico.   

Oltre al punto esclamativo, la poetessa ricorre anche a quello del trattino. Particolarmente 

significativo è l’uso che ne fa all’interno dell’ultima parola della strofa: il nome proprio di 

Rjazan’. La parola viene divisa in due e l’effetto fonico può essere duplice: se il suono di 

ciascuna sillaba, o anche solo della seconda, viene allungato, allora l’intonazione che ne 

deriva è simile a quella di un lamento (e sarebbe in linea con la forma dell’intera poesia), 

mentre se le due sillabe vengono lette in rapida successione, ponendo l’accento in particolar 

modo sulla coppia di suoni separati fra loro dal trattino a e я, allora l’effetto risulta simile a 

quello che potrebbe derivare da una marcia militare: lo stesso ritmo, lo stesso slancio, che si 

chiude con l’enfasi sull’ultima sillaba (sulla quale, tra l’altro, troviamo l’accento).  

Per le ultime due strofe della poesia il poeta riprende la struttura del terzo e del quarto verso: 

versi brevi, l’ultimo di ciascuna strofa composto sempre dalle medesime due sillabe – мама -. 

Anche il ritmo viene ripreso, chiudendo la poesia con una sorta di ninna nanna, con la stessa 

cadenza cantilenante dei racconti che solitamente era compito della njanja raccontare ai 

bambini. Ritroviamo perfino, a grandi linea, la medesima tessitura fonica; per esempio, anche 



qui viene usata l’anafora della congiunzione coordinante и. Inoltre i primi due versi vengono 

arricchiti da una sorta di allitterazione incrociata creata dai suoni справа e прямо, nonché del 

suono с della sibilante.  

L’ultima strofa sembra avere un ritmo ancora più sincopato; nei primi due versi le parole, 

quasi sempre in coppia se non singole, sono separate le une dalle altre dal trattino; inoltre i 

versi sono brevi, composti da poche sillabe ciascuno. Sembrano quasi comporre una sorta di 

scala, che da esclamazione a esclamazione ci porta al cielo, menzionato nella penultima riga, 

la vastità del quale sembra essere resa graficamente anche attraverso l’assenza del trattino, 

che permette alla voce del lettore di distendersi per l’intera lunghezza del verso.  Un serrato 

fluire armonico di versi conduce armoniosamente l’opera alla sua conclusione. Il tutto si 

conclude con il medesimo, reiterato grido, vero e proprio canto del cigno di tutte le vittime 

della guerra: - мама !-. Si tratta di una invocazione naturale, primordiale, senza colpa, che 

unisce, nel sangue e nella morte, i combattenti di entrambe le parti. Con essa si conclude uno 

dei pochi esempi di poesia pacifista di quegli anni. Ciò che stupisce maggiormente non è tanto 

il contenuto della poesia in sé ma piuttosto la cornice storico-letteraria in cui dobbiamo 

inserirla. Innanzi tutto, viene posta quasi in chiusura di una raccolta poetica dedicata 

esclusivamente ad una parte ben precisa del conflitto civile dell’epoca, vale a dire, 

ovviamente, l’esercito dei volontari. Questo viene reso estremamente chiaro fin dal titolo 

della raccolta: l’accampamento dei cigni (la metafora cigni – volontari viene esplicitata in più 

di una poesia). La poetessa non rifugge neppure dal dichiarare esplicitamente i suoi legami 

personali con il movimento che sta cantando: numerosi sono i riferimenti al marito, 

combattente proprio nelle fila dei cigni. Una delle poesie di questo ciclo poetico è 

espressamente dedicata a lui: compaiono infatti le sue iniziali come titolo. Considerando che 

si trattava di una dedica a una persona la quale era attivamente coinvolta in attività 

palesemente anti-rivoluzionarie, il coraggio della Cvetaeva non è da sottovalutare. Non verrà 



meno neppure molti anni più tardi, nel ’40, quando la Cvetaeva, nel preparare l’ultima 

raccolta di poesie che tentò di dare alle stampe, incurante del pericolo che derivava dal voler 

sfidare la censura del regime sovietico, ne dedicò una al marito, ormai arrestato e declassato a 

prigioniero politico. Così come non nascose mai il proprio legame con Efron, a prescindere 

dalle sorti politiche e personali del marito, non nascose neppure le proprie convinzioni: ne 

sono una prova le condizioni in cui fecero il loro debutto in pubblico molte delle poesie del 

ciclo, declamate a testa alta davanti ad un pubblico le cui simpatie non vertevano verso i 

Volontari168. Ma, sebbene le sue simpatie fossero rivolte soprattutto ai commilitoni del marito, 

la sua posizione personale era fondamentalmente imparziale e improntata al rifiuto sia della 

guerra che di una posizione politica rigidamente dogmatica. Pur cantando i volontari, la 

Cvetaeva non inneggia mai alla distruzione dei loro avversari, non incita mai né all’odio per 

la parte opposta. Come abbiamo già visto,le posizioni nelle quali si dimostra più critica sono 

quelle contro il regime sovietico, la dura realtà del quale dovette affrontare una volta arrivata 

in URSS nel 1939. L’accusa più grave che gli rivolge è di duplice natura: di averle sottratto la 

sua famiglia con accuse ingiuste, e di averla condannata al silenzio, togliendole la possibilità 

di scrivere. In sostanza, il regime la annienta, togliendole qualsiasi possibilità di condurre una 

vita dignitosa169. Al contrario, nei primi anni dopo la guerra civile, la Cvetaeva conserva 

ancora qualcosa di simile a entusiasmo per la vita: “Non ho annotato la cosa più importante: 

l’allegria, l’acutezza del pensiero, la gioia per ogni minimo successo, i progetti di lavori 

teatrali – tutti i muri sono coperti di versi e di N.B! per il taccuino!”170. 

Su questa si basa la sua accusa nei suoi confronti: non su questioni “astratte” di ragionamento 

politico o filosofico, ma sul crimine concreto di averle tolto lo spazio vitale da sotto i piedi. Di 

                                                           
168 (Marina Cvetaeva, Il Campo dei cigni, Nottetempo, Milano, 2016;  pag 154-155) 

 
169 M. Cvetaeva, Deserti luoghi … cit., p. 364: “Dì a papà ed Alja – se li vedrai – che li ho amati fino all’ultimo 

momento, e spiega loro che ero finita in un vicolo cieco.” 

 
170 M. Cvetaeva, Taccuini … cit., p. 44. 



tutto questo aveva un presentimento negli anni in cui componeva il ciclo poetico che abbiamo 

in analisi, ma non ne aveva ancora fatto esperienza diretta. Troviamo, però nella sua poesia 

pacifista già un’accorata protesta contro quelli che si riveleranno i fondamenti del regime, il 

nucleo da cui partiranno tutte le azioni che distruggeranno lei e la sua famiglia171. Il perno su 

cui ruota l’intera protesta dell’autrice è proprio il suo rifiuto di lasciarsi abbagliare dal dogma, 

dal pensiero generico imperante, dal rifiuto del valore che ciascun individuo hai in dotazione 

in quanto individuo. Questo le permise probabilmente di adottare una posizione chiara e, 

considerati i successivi sviluppi storici, stranamente profetica nei confronti sia della 

rivoluzione sia della guerra; posizione particolarmente interessante se consideriamo quella di 

alcuni dei suoi contemporanei più in vista. La Cvetaeva si rifiuta di farsi trascinare dalla foga 

popolare, di cedere al pensiero di massa. Come mostra nella poesia che abbiamo appena 

analizzato, l’unica vera azione livellante che rende tutti gli uomini uguali non è un’azione 

coercitiva dello stato, ma quella naturale della Morte e del Dolore. E ciascun uomo che ne 

cada vittima merita compassione e rispetto. 

 

3. 2. 5 IL CONFRONTO 

 

La differenza principale tra gli esempi di produzione poetica che abbiamo analizzato 

appartenenti al periodo pre-1917 e quelli appartenenti, al contrario, al periodo post-1917, è 

facilmente individuabile soprattutto a livello tematico. Se infatti nelle prime tre poesie 

analizzate, i temi preponderanti sono quelli dell’amore, dell’ammirazione, della natura e della 

città (in particolare Mosca), nelle poesie tratte dal ciclo poetico Lebedinj Stan’ irrompono, con 

                                                           
 

171 V. Schweitzer, op. cit., p. 193: “[…] erano le idee del comunismo, che in teoria significavano livellamento e 

spersonalizzazione, e che in pratica portarono alla distruzione del singolo e all’eliminazione fisica di coloro che 

cercavano di preservare la propria individualità. La Cvetaeva non poteva accettarlo.” 

 



diverse gradazioni di irruenza e trattati in maniera sempre diversi, temi nuovi quali la 

violenza, il sangue, la lontananza e il dolore non solo individuale, ma anche quello collettivo 

che una guerra civile comporta. Per esempio, nella poesia che la Cvetaeva dedica a Blok i 

temi centrali sono quello della lontananza, della devozione e delle due città che 

simboleggiano lo scorrere parallelo delle vite dell’io lirico e del “tu” a cui si rivolge, e nelle 

due poesie seguenti, una dedicata all’Achmatova e l’altra alla Parnok, troviamo temi quali il 

processo poetico, l’amore, la natura e lo sviluppo emotivo personale dell’io lirico. Nelle 

quattro poesie selezionate da Lebedinyj Stan’, la sfera personale dell’io lirico si interseca con 

il grande tema centrale della raccolta, vale a dire la Rivoluzione e tutto ciò che essa comporta. 

Nella poesia numero 1, troviamo questo tema declinato nell’arco di due strofe nelle quali l’io 

lirico si concentra sugli attributi materiali del conflitto (la daga, il vagone militare) e su di un 

nuovo, forte atteggiamento dell’io lirico (da quel momento connotato, nel corso della raccolta, 

da aggettivi riferiti alla fierezza e alla resilienza). Nella poesia numero 11 il poeta si concentra 

di nuovo sull’io lirico: mentre nelle poesie precedenti esso sembrava sempre, nel bene e nel 

male, intrinsecamente legato all’ambiente che lo circonda (tanto da poter rivendicare la città 

in cui vive come sua), in questa poesia troviamo una chiara e netta divisione tra di esso e il 

mondo attorno. L’io lirico rivendica il proprio coraggio e la propria forza, distanziandosi dalle 

nuove categorie della popolazione cittadina con le quali ormai non ha nulla in comune (i 

soldati e, soprattutto, i ricchi). Nelle due poesie che abbiamo preso in considerazione 

successivamente l’io lirico allarga il proprio orizzonte fino a includere la vastità del dramma 

della guerra civile: nella poesia numero 28, questo viene declinato attraverso una serie di 

metafore ed un dialogo serrato tra due diverse voci poetiche, mentre nella poesia numero 53 la 

poesia si articola sempre via metafore continuative e parallelismi, ma in essa l’io lirico sembra 

scomparire, in favore di un visione generale dei molteplici campi di battaglia di quegli anni. 

Mentre nelle poesie precedenti della Cvetaeva la morte e il dolore erano raffigurati 

principalmente come avvenimenti personali, che riguardavano quasi esclusivamente l’io 



lirico, in questa raccolta vengono spostati e vissuti nella sfera collettiva (questa poesia è una 

delle prime istanze in cui compare la parola род, e una delle prime in cui l’io lirico sembra 

lasciare la poesia proprio in mano ad esso). Alcuni temi precedentemente esplorati in molti 

casi persistono, ma rimangono quasi sempre talmente in sottofondo da essere difficilmente 

percettibili. Si pensi alla poesia numero 28, in cui il poeta parla del suo cigno: uno dei temi 

principali della poesia potrebbe essere quello dei rapporti personali interpersonali, e dunque 

l’amore che il poeta prova per il marito, ma questo non è immediatamente evidente, mentre lo 

sono le metafore che alludono alla guerra civile e all’instaurarsi del nuovo regime. Questo 

ciclo poetico è solo una delle tante opere che la Cvetaeva compose negli anni della 

Rivoluzione ed immediatamente successivi a questo evento (si pensi al poema Stenka Razin’, 

per non parlare dei suoi Taccuini172), quindi limitando la nostra analisi ad esso non possiamo 

allargare il nostro campo a tutta la produzione della Cvetaeva in quegli anni, ma è comunque 

significativo rilevare come, in questa raccolta di liriche, non ci sia una sola poesia in cui non 

entri, in qualche modo, il nuovo tema della rivoluzione e dei conflitti che ne derivano. Questa 

scelta della poetessa è particolarmente lampante sia nel caso di liriche nelle quali la guerra 

civile è la protagonista assoluta (si pensi, per esempio, alla poesia numero 53) sia in quello di 

altre liriche che sembrano trattare la tematica in modo più velato (pensiamo all’esempio già 

citato della poesia numero 28).  

Questa scelta tematica si collega anche ad una scelta lessicale. Come abbiamo già accennato, 

mentre nelle poesie precedenti la rivoluzione troviamo soprattutto termini rivelatori di un 

certo stato d’animo dell’io lirico, il quale interagisce con una realtà quotidiana il più delle 

volte ieraticamente fissa oppure indifferente (pensiamo alla Mosca delle poesie che abbiamo 

analizzato scritte negli anni 1915 / 1916), nelle poesie di Lebedinyj Stan’ troviamo una 

generale sovversione di questo rapporto. L’io lirico viene connotato in maniera molto più 

forte; pensiamo, ad esempio alla postura eretta e all’atteggiamento coraggioso che lo 

                                                           
172 Ivi, pp. 157/ 180. 



contraddistinguono nella prima poesia della raccolta e nella poesia numero 11. Mettendoli a 

confronto con l’io lirico silenziosamente contemplativo della poesia  Сини подмосковные 

холмы (Blu sono le colline nei pressi di Mosca), la differenza appare particolarmente chiara. 

Non è solamente l’io lirico a subire un cambiamento che lo rende, in un certo senso, più 

chiaramente definito. Questo fenomeno si può notare attraverso l’analisi dell’intera gamma 

lessicale utilizzata nelle quattro poesie selezionate. Già nella prima poesia, incontriamo un 

riferimento ad una specifica realtà bellica: il vagone militare, che contrasta, in tutta la sua 

concretezza e specificità, con il lessico meno preciso riferito alla prigione che troviamo nella 

poesia dedicata all’Achmatova, per esempio parole come scorta e galeotto. Nella seconda 

poesia  troviamo di nuovo un altro elemento fortemente militarizzato: i soldati, di fronte ai 

quali l’io lirico si rifiuta di abbassare lo sguardo. In questo caso la qualità degli occhi dell’io 

lirico (il loro essere chiari verrà ribadito più volte in varie poesie della Cvetaeva), vale a dire 

l’aggettivo светлые, richiama un simile aggettivo usato nella poesia che abbiamo analizzato 

dedicata all’Achmatova. Ma se in quest’ultima lirica il tono in cui l’io lirico sembra 

pronunciare queste parole è più di supplica o di preghiera, nella poesia tratta da Lebedinyj 

Stan’, al contrario, la voce dell’io lirico sembra ergersi in una dichiarazione di forza e quasi di 

sfida. Questo elemento di forza viene rispecchiato anche nei verbi adoperati per descrivere in 

quale condizione si trova la città di Mosca, la quale non viene più rappresentata come un 

luogo nel quale “più leggeri si respira che su tutta la terra!”. Nella terza poesia il linguaggio si 

fa meno violento, ma più semplice: la poesia si apre e si regge su particelle interrogative 

semplici, così come l’intero dialogo tra le due voci è costellato di terminologia colloquiale ed 

affettuosa (si pensi ai termini familiari). Infine nella quarta poesia il lettore viene costretto ad 

assistere in prima linea al conflitto vero e proprio. È proprio questa poesia ad introdurre nel 

lavoro della Cvetaeva una violenza ed una concretezza che non erano presenti, prima, allo 

stesso modo. I termini che troviamo sono termini crudi, come sangue, morte, ebbrezza. Oltre a 

questo tipo di lessico, troviamo lo stesso linguaggio semplice e familiare che abbiamo notato 



nella poesia numero 28: vedi la costante ripetizione della parola mamma. Mentre l’io lirico 

della poesia dedicata alla Parnok poteva soffermarsi sulle mandorle tostate, sulle pozzanghere 

e sui passanti, l’io lirico nuovo, di quest’ultima poesia da noi presa in considerazione, deve 

aver a che fare con la nuda, materiale verità dell’essere umano e di ciò che ad esso accade in 

un contesto bellico. Paradossalmente, proprio in questa poesia il poeta decide di adoperare, 

assieme alle parole più veritiere riferite alla guerra, anche alcuni dei termini più semplici 

relativi alla famiglia, attinenti, dunque, ad un livello lessicale più basso, che non nelle poesie 

precedenti, dedicate ai suoi grandi amori poetici e non solo. Mia allegria,  l’appellativo 

utilizzato nella poesia dedicata a Blok, è quanto di più vicino abbiamo in questo senso, ma si 

tratta in realtà di un termine abbastanza vago. Di sicuro non ha lo stesso effetto immediato, di 

immedesimazione automatica e personale, che possono avere le parole mama e papa. Inoltre 

non ha la stessa chiarezza denotativa: in ciascuna delle tre poesie pre-1917 non è 

esplicitamente definita la relazione tra l’io lirico e il tu a cui si rivolge e a cui spesso dedica la 

poesia. Si semplificano allo stesso tempo le relazioni tra i vari protagonisti delle diverse 

poesie (per esempio, nella poesia 53, tra la Rus’ e i suoi soldati di entrambi gli schieramenti) e 

il modo in cui essi, compreso l’io lirico, si esprimono. 

Questo cambiamento si accompagna ad una evoluzione delle liriche anche dal punto di vista 

stilistico. Se, per esempio, nelle poesie pre-1917 la Cvetaeva sembra prediligere le forme più 

tradizionali della poesia russa, nelle poesie successive possiamo notare una maggiore 

dinamicità e varietà nelle scelte metriche e strutturali. Ovviamente era possibile riscontrare un 

certo livello di varietà anche nei cicli poetici pre-1917 da cui abbiamo tratto le poesie da noi 

analizzate, ma ad un livello molto inferiore; ad esempio, se all’interno del ciclo dedicato a 

Blok (limitandoci alle poesie scritte prima della Rivoluzione) troviamo solo qualche poesia 

che si discosta dalla struttura standard, nel ciclo Lebedinyj Stan’ l’io lirico cambia 

continuamente modalità espressiva. Le poesie da noi analizzate del periodo pre-rivoluzionario 

sono quasi tutte composte da una serie di quartine (il numero è variabile) e da versi di almeno 



nove sillabe (quello più utilizzato è l’endecasillabo); al contrario, lo schema diventa meno 

regolare se analizziamo le poesie del periodo successivo, pensiamo ad esempio allo schema 

molto più complesso della poesia numero 53, nella quale diversi tipi di verso e strofa si 

alternano tra di loro. Perfino nella poesia numero 28, che all’apparenza sembrerebbe 

conformarsi alla struttura standard, essendo composta da due quartine, subentra un elemento 

ortografico inedito, il trattino, il quale divide in due la poesia , sia dal punto di vista grafico 

sia dal punto di vista strutturale (ciascuna delle voci poetiche occupa una metà di verso). 

(metrica) 

L’uso della punteggiatura stesso non sembra aver risentito troppo dell’azione degli anni 

rivoluzionari: anche nelle poesie analizzate precedenti quel periodo, troviamo l’uso del punto 

esclamativo, del punto di domanda, dei puntini di sospensione e del trattino. Quello che si può 

notare è però una tendenza all’utilizzo sempre più frequente e concitato di questi strumenti 

stilistici. Pensiamo, per esempio, all’unico punto esclamativo che troviamo nella poesia 

dedicata all’Achmatova, a confronto con la poesia numero 53, nella quale quasi ogni verso 

termina con un segno di punteggiatura forte, oppure con la poesia numero 28, già citata  

proposito dell’uso della lineetta. Un’altra differenza si può notare per quanto riguarda le 

assonanze e le allitterazioni, usate sempre con grande perizia dalla Cvetaeva; in particolare, 

concentrandoci suoi suoni che il poeta utilizza nell’arco delle diverse poesie da noi prese in 

considerazione, possiamo notare un’importante concentrazione di suoni dolci nelle poesie del 

periodo pre-rivoluzionario (per esempio, nella poesia dedicata all’Achmatova, incontriamo di 

frequente i suoni ш / ж) e una preponderanza di suoni duri (per esempio, le consonanti к / г, 

in modo particolare nella poesia numero 53).  

Perfino l’uso di figure retoriche  e di tecniche poetiche quali la metafora e il parallelismo 

subisce una trasformazione in questo senso: paragonando le metafore della poesia dedicata 

alla Parnok (i giorni lievi come onde, le stagioni come malattie)  con quelle che troviamo 

nella poesia numero 53 di Lebedinyj Stan’, possiamo notare quanto quest’ultime siano 



d’effetto più immediato, come se il poeta stesse utilizzando questi strumenti per sottolineare 

non un solo aspetto della poesia, ma il suo stesso fulcro. Il Bianco e il Rosso, da colori che 

caratterizzavano i singoli schieramenti,vengono associati alla morte e al sangue, in modo da 

risultare in un’immagine ancora più efficace.  

In breve, sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista formale che da quello tematico, la 

rivoluzione sembra aver portato la Cvetaeva verso una maggiore forza, una maggiore durezza 

ed efficacia; le poesie del ciclo Lebedinij Stan’appaiono, a confronto con le liriche precedenti, 

dotate di queste caratteristiche, che poi la poetessa svilupperà nel corso di tutta la sua 

produzione poetica seguente.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Questa tesi voleva rispondere ad una serie di domande: è possibile che la Rivoluzione russa abbia 

avuto un impatto notevole non solo sulla vita di Marina Cvetaeva, ma anche sul suo stile poetico? 

Confrontando alcune opere poetiche scritte durante gli anni 1917/1918 con altri esempi di poesia 

precedenti questo periodo, possiamo rilevare differenze notevoli tra i due gruppi? Se sì, attraverso 

quali elementi poetici nuovi si esprime la Rivoluzione nelle poesie scritte durante il suo svolgersi? 

Tenendo in considerazione la posizione personale dell’autrice nei confronti della Rivoluzione, si 

può affermare la veridicità della tesi sostenuta dall’autrice nel suo saggio Il poeta e il Tempo, vale a 

dire che l’influenza di un avvenimento quale la Rivoluzione russa sui poeti che si trovano ad 

esserne testimoni va oltre i confini delle posizioni politico-ideologiche di ciascun singolo autore? 



A tale scopo sono state selezionate sette poesie, alcune scritte nel periodo della Rivoluzione e altre 

scritte nel periodo immediatamente precedente.  

Le poesie appartenenti a quest’ultimo gruppo sono tratte da raccolte poetiche differenti, tutte 

precedenti l’anno 1917. I cicli poetici da cui sono stati presi questi testi sono dedicati a tre diversi 

autori dell’epoca, ai quali la Cvetaeva era legata da grandi sentimenti di stima e affetto; la prima 

poesia analizzata, Da me a Mosca – le cupole ardono, fa parte della raccolta Versi per Blok, la 

seconda poesia, Non puoi restare indietro …, è compresa nel ciclo All’Achmatova, mentre la poesia 

Blu sono le colline nei pressi di Mosca è la dodicesima dell’opera poetica L’Amica, dedicata a Sofia 

Parnok. I legami tra l’autrice e queste figure sono stati analizzati nel secondo capitolo della nostra 

tesi. Le poesie sono state scelte principalmente in base a due criteri: occorreva che presentassero 

alcune delle caratteristiche formali chiave dello stile della Cvetaeva all’epoca, e che provenissero da 

cicli di poesie importanti per l’autrice dal punto di vista del proprio sviluppo poetico.  

Le quattro poesie tratte dal ciclo Lebedinyj Stan’ sono state scelte in base a criteri leggermente 

differenti. Si è cercato ancora una volta di selezionare testi che permettessero un’analisi stilistica 

dettagliata e pregnante, vale a dire testi nei quali sono particolarmente evidenti dati utili ai fini della 

ricerca. Inoltre, ciascuna poesia viene messo a fuoco un determinato aspetto dell’esperienza dell’io 

lirico durante l’arco temporale del diario lirico in cui consiste la raccolta poetica. La prima poesia, 

infatti, Sulla tua daga hai inciso: Marina, presenta al lettore la situazione concreta in cui si trova 

l’io lirico e le sue reazioni ad essa. Lo stesso si potrebbe dire della seconda poesia, Va male per forti 

e ricchi, nella quale si delinea con grande precisione la dicotomia poeta vs mondo che lo circonda. 

La terza poesia, - Dove sono i cigni? – Sono andati via, presenta al lettore la guerra civile attraverso 

un linguaggio altamente familiare e metaforico, mentre nella quarta e ultima poesia, Oh tu mio 

funghetto, bianco lattaiolo!, al contrario, troviamo una descrizione estremamente vivida e concreta 

dello stesso accadimento storico.  



Dall’analisi comparata di questi due gruppi di testi poetici sono effettivamente emersi dati di 

interesse, per lo più indicativi di una tendenza, da parte dell’autrice, a modificare il proprio stile 

poetico, dopo l’avvento della Rivoluzione, in direzione di una maggiore concretezza, concisione e 

potenza metaforica, tendenza riscontrabile sia nella forma che nel contenuto. Questo risultato è in 

linea con le premesse a questo lavoro poste a partire dal saggio della Cvetaeva Il poeta e il tempo. 

È importante notare che questo studio voleva rappresentare solo l’inizio di un nuovo metodo per 

analizzare il rapporto tra un grande poeta come Marina Cvetaeva e la Rivoluzione russa, basato su 

di un’effettiva analisi testuale e non solamente sul materiale biografico a disposizione. Sarebbe 

interessante, per future ricerche, poter estendere il campo d’indagine ad altre opere della Cvetaeva 

durante tutto il corso della sua produzione poetica, in modo da arrivare ad una visione d’insieme il 

più dettagliata possibile sull’evoluzione del suo stile nel periodo post-Rivoluzione.  
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