
 

Corso di Laurea Magistrale 

in Lingue e letterature europee, 
americane e postcoloniali 

ordinamento ex D.M. 270/2004 
 
 

Tesi di Laurea 
 
 

Poesie dal lager:  
la raccolta Moja nesterpimaja 

byl’ di Ju. O. Dombrovskij 
 
 
 
 
 
 

 

Relatore 
Prof.ssa Daniela Rizzi 

Correlatore 
Prof. Alessandro Farsetti 

 
 
Laureanda  
Giulia Tessarin 
Matricola 847200 

 
Anno Accademico 
2017 / 2018 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sommario 
 

Резюме ................................................................................................................................................ 1 

Introduzione ..................................................................................................................................... 11 

La vita di Jurij Dombrovskij .......................................................................................................... 14 

La raccolta ........................................................................................................................................ 22 

Il titolo ............................................................................................................................................ 29 

L’incipit .......................................................................................................................................... 31 

1. Poesie di riflessione e analisi interiore........................................................................................ 34 

1.1. Я не соблюл родительский обычай ...................................................................................... 34 

1.2. Медлительный еврей с печальными глазами ...................................................................... 40 

1.3. БАЛЛАДА ............................................................................................................................... 47 

1.4. Так мы забываем любимых ................................................................................................... 56 

1.5. Есть дни — они кипят, бегут .............................................................................................. 60 

1.6. ЗМЕЯ ....................................................................................................................................... 64 

2. Poesie narrative ............................................................................................................................ 71 

2.1. Я по лесам один блуждал ..................................................................................................... 72 

2.2. “НАСЕДКА” ........................................................................................................................... 80 

3. Poesie di denuncia ........................................................................................................................ 86 

3.1. Генерал с подполковником вместе ...................................................................................... 86 

3.2. АМНИСТИЯ ........................................................................................................................... 92 

4. Poesie legate alla figura del carnefice ......................................................................................... 97 

4.1. СОЛДАТ — ЗАКЛЮЧЕННОЙ ............................................................................................. 97 

4.2. УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ ................................................................................. 104 

5. Poesie legate al tema della tortura e dell’interrogatorio ........................................................ 112 

5.1. УТИЛЬСЫРЬЕ ..................................................................................................................... 112 

5.2. КАМПАНЕЛЛА — ПАЛАЧУ............................................................................................... 120 

La poetica di Dombrovskij nel contesto della poesia concentrazionaria sovietica .................. 126 

Bibliografia ..................................................................................................................................... 136 

 

 

  

  

 

 



 

1 
 

Резюме  
 

 

В данной работе рассматриваются самые репрезентативные стихотворения Юрия Осиповича 

Домбровского из сборника «Моя нестерпимая быль», который содержит лагерные стихи 

автора. Юрий Домбровский неоднократно падал жертвой сталинских репрессий: он 

четырежды был арестован и провел больше двадцати лет своей жизни в ссылке или в лагере, 

но продолжал заниматься литературой даже в ужаснейших условиях. Большую часть своей 

жизни Юрий Домбровский писал прозу — романы, новеллы, статьи. В России и на Западе он 

известен главным образом как автор романов «Хранитель древностей» и «Факультет 

ненужных вещей», который считается его шедевром. Прозу автор сочинял больше всего на 

свободе, а во время заключения в лагерях он писал стихи или, когда возможности писать не 

было из-за жестоких условий жизни лагеря (например, на Колыме), он их сочинял в уме, 

заучил наизусть и переложил на бумагу только после освобождения.    

В данном исследовании предлагаются перевод, толкование и анализ выбранных 

стихотворений из сборника «Моя нестерпимая быль». Из своего печального опыта арестов, 

допросов, пыток и заключений автор получил глубокое понимание человеческой души. Цель 

данного исследования — рассмотреть и объяснить представление Домбровского о мире, 

которое можно вывести из сложных размышлений, метафор и параллелизмов, содержанных в 

текстах. Стихотворения сборника являются результатом внутреннего автоанализа автора и его 

размышлений о том, что он пережил и видел в лагерях — страдания заключенных и солдат, 

трагические события, происшедшие в лагере, испытанные им чувства и принятые им 

компромиссы для выживания. В сущности, в сборнике Домбровский исследует человеческую 

душу и выражает свое личное мировоззрение и представление о будущем человечества, о 

чередовании эпох и о вечной борьбе Добра со Злом.  

В последней части работы поэтика Домбровского введется в контекст лагерной поэзии, 

связанной с советскими репрессиями. Таким образом исследование имеет цель определить 

черты, которые стихотворения Домбровского разделяют с жанром лагерной поэзии, и 

стилистические и тематические особенности, делающие его поэтику уникальной.  

Что касается процитированных в работе текстов Домбровского, исследование опирается на 

«Собрание сочинений в шести томах», которое было опубликовано в Москве в 1992-1993 г. и 

является самым полным изданием прозаических и поэтических произведений автора. В работе 

приводятся оригинальные тексты выбранных стихотворений и для каждого из них 
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предлагаются толкующий комментарий и перевод на итальянский, который представляет 

собой первый степень толкования стихов. 

Работа состоит из введения, семи глав и заключения.     

В первой главе речь идет о жизни Юрия Домбровского, которая представляет собой 

автобиографический фон некоторых его произведений, в том числе стихотворений сборника 

«Моя нестерпимая быль» и романов «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей».  

Юрий Домбровский родился в Москве 12 мая (29 апреля) 1909 г. в семье польско-еврейского 

происхождения. Всю свою жизнь Домбровский был диссидентским интеллектуалом и не 

подчинялся политико-культурным правилам нового режима. Последствия этого решения 

отражались и на его частной жизни, и на его писательской карьере. Невозможность заработать 

на жизнь только изданием его произведений заставлял Домбровского писать статьи и работать 

переводчиком, учителем русского языка и литературы и куратором Центрального музея 

Казахстана. 

В сентябре 1932 г. жизнь молодого писателя была потрясена событием, явившимся только 

началом его тяжелого жизненного пути. Он был арестован и приговорен за антисоветскую 

агитацию и хулиганство к трем годам лагеря, которые были превращены в три года ссылки в 

Алма-Ате. Находясь в ссылке, в 1936 г. он был снова арестован и посажен в одиночку на шесть 

месяцев: обвинение в растрате оказалось необоснованным и он был освобождён. В годы 

сталинского Террора, летом 1939 г. Домбровский был ещё раз арестован из-за ложного доноса 

и был приговорен за антисоветскую агитацию и пропаганду к восьми годам лагеря. Его 

посадили сначала в Севвостлаг, потом во Вторую Речку и наконец в лагерь Колымы, где он 

остался в живых, как ни парадоксально, именно благодаря плохому здоровью, заставившему 

его проводить много времени в больнице или в лагере для инвалидов. Из-за начала Великой 

отечественной войны, в 1943 г. он был освобожден и вернулся в Алма-Ату. В 1949 г. писатель 

пал жертвой сталинской кампании против космополитизма, имеющая в частности 

антисемитский характер. Писатель был опять арестован и приговорен к десяти годам каторги 

в Тайшете, откуда он был освобожден в 1955 г. за инвалидность. С 1955 г. Домбровский 

никогда больше не возвращался в лагерь, но затруднения всё равно у него возникли и в 

частной, и в профессиональной сфере. После неуспешного в Советском Союзе опубликовании 

романа «Хранитель древностей», публикация в 1978 г. в Париже романа «Факультет 

ненужных вещей» явилась для писателя началом конца. В начале 1978 г. писатель трижды 

подвергался нападениям и был ранен. Он скончался 29 мая 1978 г. в результате коллапса, 

который, вероятно, был частично причинен последствиями нападений. Деятельность жены 
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Домбровского, Клары Турумовой-Домбровской, была решающей для посмертного 

опубликования и распространения произведений мужа. 

Во второй главе рассматривается сборник стихов «Моя нестерпимая быль», анализируются 

значение его названия и вступительное стихотворение. Хотя слава Домбровского связана с его 

прозой, в особенности с романом «Факультет ненужных вещей», писатель начал свое 

литературное образование на Высших Государственных Литературных Курсах именно с 

поэзии и продолжал сочинять стихи до конца жизни. На курсах он изучал поэтику Пушкина и 

Шекспира, которые вызвали у писателя восхищение и стали для него источниками 

вдохновения — во многих произведениях Домбровского можно найти цитаты или 

реминисценции двух великих поэтов. После университета, где Домбровский начал писать 

первые стихи, он посвятил себя прозе и в особенности написанию романа «Державин». 

Интерес к поэзии возродился в годы заключения в лагере, где создание стихов представляло 

собой для заключенных значительную моральную поддержку. С точки зрения поэтического 

творчества, самыми плодотворными для писателя были годы заключения в лагере Колымы 

(1939-1943 г.) и Тайшета (1949-1955 г.). В сущности, Домбровский занимался поэзией 

особенно во время заключения, а посвящал себя сочинению прозы на свободе. В романах 

«Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» писатель тщательно описал 

страшную атмосферу и сложные механизмы сталинских репрессий, и рассмотрел темы ареста, 

доноса, допроса и пытки, но об условиях жизни в лагере он в прозе почти не говорил. На самом 

деле, кроме одной главы романа «Хранитель древностей» («Из записок Зыбина»), 

стихотворения сборника «Моя нестерпимая быль» являются единственными произведениями 

Домбровского, где писатель прямо говорит об опыте лагеря. Из-за их недопустимого для 

советской идеологии содержания, лагерные стихи писателя никогда не были опубликованы, 

когда он был ещё в живых, но распространялись в узком круге его друзей. Подборки лагерных 

стихотворений Домбровского были опубликованы в конце 80-ых и в начале 90-ых годов в 

сборнике лагерной поэзии «Средь других имен», в альманахе «Конец века» и в журнале 

«Юность», а полное собрание с названием «Моя нестерпимая быль» было опубликовано 

только в 1993 г. в шестом томе «Собрания сочинений». Нужно сказать, что «Моя нестерпимая 

быль» является только частью поэтического корпуса Домбровского — существует и второй 

сборник с названием «Поэт и муза», содержащий стихотворения, написанные автором уже до 

лагеря и обработанные им во время заключения, но не связанные с лагерной тематикой. Эти 

стихотворения посвящены жизни и произведениям писателей и художников, которых 

Домбровский высоко оценивал. 
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Название сборника — это стих из стихотворения Домбровского, ставшего приложением к 

роману «Факультет ненужных вещей». Это стихотворение хорошо выражает значение 

сборника: писатель хочет, чтобы вся его жизнь, все его страдания превратились в искусство 

— то есть из Зла развилось Добро, Прекрасное. Название сборника намекает на главную 

тематику стихов, строящихся на скорбном опыте автора в лагерях и на размышлениях о 

пережитом. 

Вступительное стихотворение сборника не является оригинальным стихотворением автора, а 

переводом Домбровского 74-го сонета Шекспира. Такое нетипичное решение объясняется 

тем, что шекспировский сонет отлично воплощает дух сборника и выясняет значение, которое 

Домбровский придавал своему литературному творчеству. На самом деле сонет Шекспира 

утверждает бессмертие искусства и души поэта, который вечно продолжает жить в своих 

произведениях, в отличие от тела и материальности, предназначенных по природе к 

бренности. В сущности, сонет опирается на идею, что благодаря искусству поэт становится 

бессмертным. Шекспировские стихи наполняет глубокое чувство надежды, которое придает 

стихотворениям сборника особенный смысл: Домбровский убежден, что насилие репрессий, 

страдания и смерть никогда не смогут полностью уничтожить его, поскольку он всегда будет 

жить в своих произведениях, содержащих сущность его жизни, его драматического опыта, его 

личности, его мыслей. Вступительный сонет Шекспира указывает читателям, что сборник 

«Моя нестерпимая быль» является свидетельством существования самого писателя Юрия 

Домбровского.  

В работе анализ стихотворений делится на пять частей, в которых выбранные стихотворения 

были распределены по тематике. 

В первой части анализа принимается во внимание группа стихотворений, выражающих 

внутренние размышления автора. Эта категория стихов — наиболее многочисленная в 

сборнике. Проанализированные в этой части стихотворения — это «Я не соблюл родительский 

обычай», «Медлительный еврей с печальными глазами», «Баллада», «Так мы забываем 

любимых», «Есть дни — они кипят, бегут» и «Змея». Они являются результатом тщательного 

автоанализа автора и, в общем, психологического анализа человека, который автор ведет на 

основе прямо или опосредованно пережитых им опытов. В сущности, содержание этих 

стихотворений — изображение внутреннего мира человека, измученного насилиями, пытками 

и лишениями лагеря. В этих стихотворениях Домбровский старается понять и объяснить 

глубокие механизмы и психологические автоматизмы, устанавливающиеся в сознании 

политзаключенных и приводящие их к душевному опустошению. 
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В своих размышлениях в стихах Домбровский описывает слабости и мучения человека, 

живущего в условиях лагеря.  «Я не соблюл родительский обычай» выражает чувство 

растерянности, которое частый контакт со смертью вызывает у автора — жестокость лагеря 

стерла все уверенности предыдущей жизни: ни религиозная вера, ни голос совести не 

помогают заключенным руководствоваться в своем поведении гуманными ценностями и 

избежать процесса морального разложения, связанного с инстинктом самосохранения. В 

стихотворении «Медлительный еврей с печальными глазами» речь идёт о чувстве вины, 

которое автор испытывает, вспоминая то, что он сделал ради выживания. Страдания в лагере 

такие невыносимые, что иногда автор считает смерть более желательной, чем жизнь. 

Некоторые стихотворения представляют собой настоящую исповедь, где автор осознает 

собственные грехи и вину за совершенное им в лагере. В стихотворении «Так мы забываем 

любимых», например, Домбровский выражает свое презрение к подобострастным поведениям 

заключенных в отношении солдат лагеря. Тематический центр стихотворения «Баллада» — 

сожаление о прошлом. В нем автор говорит о тоске по предыдущей жизни, по обыденным 

хлопотам человека, живущего на свободе, по любви любимых людей — то есть, по обычному 

ходу жизни. В том же стихотворении речь идет о силе искусства, являющегося для 

заключённого Домбровского единственным якорем спасения от отчаяния. В стихотворении 

«Есть дни — они кипят, бегут» автор говорит о своем мучительном заключении в карцере и 

снова размышляет о могуществе литературного творчества, чьи «ядовитые цветы», по мнению 

автора, способные отравить и уничтожить советский тоталитаризм. Лагерные стихи 

Домбровского отражают неустойчивый поток мыслей автора в момент сочинения, поэтому 

иногда выражают противоположные настроения.     

К этой группе отнесено и стихотворение «Змея», в котором Домбровский высказывает своё 

философское мировоззрение и представление о будущем человечества. Страшная змея, 

уничтожающая землю и всех её жителей, становится метафорой уничтожения, вызванного 

тоталитаризмами XX века. По мнению автора, История является циклическим чередованием 

господства Добра и Зла, которые вечно ведут манихейскую борьбу между собой. Автор 

предвидит неизбежное падение тоталитаризмов, но одновременно утверждает, что 

невозможно окончательно победить Зло, поскольку оно будет циклично возникать после 

каждой эры Добра. 

Во второй части анализа рассматриваются “повествовательные” стихотворения. Эти 

сочинения представляют собой настоящие стихотворные рассказы о лагерной жизни, от 

первого лица и с большим вниманием к деталям. В этих стихотворениях отражаются самые 

жестокие аспекты лагерной жизни. В особенности, в них речь идет об отношениях между 
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заключенными, которыми управляла беспощадная логика, определяющая выживание самых 

безжалостных и хитрых. Эти стихи отличаются прозаичностью изложенных фактов и 

холодным, прямым тоном, которым автор говорит даже о самых существенных вопросах, 

таких как смерть и горе. Стихотворения, проанализированные в этой главе работы — «Я по 

лесам один блуждал» и «“Наседка”». 

Из-за отсутствия подробных сведений о периодах заключения Домбровского в лагерях не 

всегда ясно, опираются ли рассказываемые события на биографию автора или на чужие 

рассказы, услышанные им в лагере. Тем не менее, с точки зрения цели, которую Домбровский 

ставил перед своими произведениями, это не так важно: такие поступки где-нибудь в лагере 

произошли и главное — засвидетельствовать об этом. Стихотворения не имеют цель 

представить читателям автобиографический отчёт личного лагерного опыта автора; в них 

Домбровский старается передать читателям ощущение целой эпохи и страдания целого 

поколения жертв советских репрессий. В сущности, стихотворения этого раздела являются 

настоящими свидетельствами страшных последствий насилия человека над человеком. 

Несмотря на их преобладающий повествовательный характер, стихотворения наводят на 

глубокие размышления. 

В стихотворении «Я по лесам один блуждал» автор рассказывает о двух происшедших в лагере 

событиях, показывающих противоположные поведения заключенных: первая часть 

стихотворения рассказывает о заключенном, бросившем умирающего товарища в буре, вторая 

часть о заключенных, рискующих жизнью за спасение других. В заключительных стихах автор 

размышляет о смысле жизни в лагере.  

В стихотворении «“Наседке”» рассказывается об акте насилия в одном бараке лагеря, где 

заключенные обнаружили и убили заключенного-осведомителя, передававшего гвардиям 

сведения о товарищах по бараку. В конце автор размышляет над понятием предательства и 

описывает его как серьезный грех, всегда наказуемый смертью.  

В третьей части анализа рассматриваются стихотворения, выражающие критику или 

обличение некоторых аспектов современного автору общества. В особенности, в этих стихах 

Домбровский заостряет внимание на социальной несправедливости, которой были объектом                 

жертвы советских репрессий. Эти стихи являются самыми драматическими во всем сборнике; 

в них ясно показывается чувство фрустрации, связанное с бессилием автора изменить свою 

судьбу и судьбу миллионов невиновных политзаключенных. В стихотворениях этого раздела 

нередко находятся религиозные размышления, поскольку Домбровский, падая духом, 

обращается к духовному миру в попытке получить ответ на свои экзистенциальные вопросы. 

Тематика социальной несправедливости, связанной не только с лагерной жизнью, но и с 
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ведением расследований, арестов и допросов, является типичной для произведений 

Домбровского, особенно в романе «Факультет ненужных вещей».  

В этой главе рассматриваются стихотворения «Генерал с подполковником вместе» и 

«Амнистия».  

В стихотворении «Генерал с подполковником вместе» Домбровский критикует образ жизни 

лагерных гвардий и сравнивает его с несчастной жизнью заключенных. Это размышление 

вызывает у автора неудержимый гнев, вызванный ужасными условиями жизни 

политзаключенных. Подавленное лирическое «я» обращается к Богу, чтобы получить 

объяснение абсурдной логики, определяющей смерть невиновных и позволяющей убийцам 

вести спокойную, привилегированную жизнь. В своей инвективе автор осуждает не только 

советский тоталитаризм, а тоталитаризмы вообще, независимо от политической идеологии.  

В стихотворении «Амнистия» Домбровский рассматривает другой вид социальной 

несправедливости, связанной с освобождением уголовных преступников вместо 

политзаключенных. Автор описывает фантастический вход Богородицы в адские врата лагеря, 

где она освобождает преступников. Перед этой сценой, с одной стороны автор подчеркивает 

несправедливость таких освобождений, с другой стороны он выражает свою благодарность 

Богородице за то, что она избавила политзаключенных лагеря от мучений, причиняемых им 

преступниками. 

В четвертой части анализа речь идёт о стихотворениях, рассматривающих фигуру палача в 

лагере и в особенности тему раскаяния сотрудников режима. Эти стихотворения являются 

необычными в контексте лагерной поэзии. В психологическом анализе, который Домбровский 

ведет в сборнике, рассматривание личности «врага» — необходимый элемент для полного 

описания феноменологии человеческого поведения в лагере. В этих стихотворениях автор 

описывает факты, показывающие разные отношения лагерных гвардий к заключенным — от 

зверского насилия до невыносимых угрызений совести. Хотя Домбровский считает 

угодничество и эгоистическое подчинение режиму самыми подлыми поведениями человека, 

в этих стихотворениях он старается войти в положение врага и понять причины, побуждающие 

солдат служить тоталитарному режиму. Решение служить режиму заставляло солдат 

отказаться от любого морального принципа и подчиниться безжалостной логике 

тоталитаризма — передумывания и сожаления могли быть сочтены государственной изменой.  

В этой главе рассматриваются стихотворения «Солдат – заключенной» и «Убит при попытке 

к бегству». 

В стихотворении «Солдат – Заключенной» автор рассказывает об угнетающем чувстве вины, 

испытываемом солдатом, убившим заключенную женщину при побеге. Центральная часть 
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текста — «песня солдата», в которой солдат рассказывает в первом лице о своих ощущениях 

и мучениях, связанных с убийством. Прием “текста в тексте” позволяет Домбровскому 

прояснить внутренний мир солдата. Несмотря на угрызения совести, солдат сознает свою 

слабость — он знает, что никогда не сможет отказаться от привилегий и защищенности своего 

статуса. В сущности, он вошел в порочный круг, откуда невозможно выйти.  

«Солдат – заключенной» и «Убит при попытке к бегству» рассказывают очень похожие 

события, но с совершенно разными заключениями. Во втором стихотворении рассказ ведется 

от первого лица заключенным, присутствовавшим на убийстве товарища при побеге. Из-за 

невозможности себя простить за совершенные преступления, солдат кончает с собой. В конце 

стихотворения автор размышляет о Страшном суде и уверенно предвидит, что Бог накажет 

виновников истреблений XX века. 

В последней части анализа рассматриваются стихотворения о темах допросов и пыток, 

являющихся частыми тематиками произведений Домбровского. В своем самом известном 

романе, «Факультет ненужных вещей», автор подробно рассказывает о стадиях 

расследования, предшествующих приговору и заключению. Два стихотворения в сборнике 

посвящены этой тематике: «Утильсырье» и «Кампанелла – палачу». В них речь идет о пытке, 

которой подвергли Домбровского во время допроса. Из стихотворений становится ясным, как 

опыт допроса был для писателя не менее мучительным, чем само заключение.  

С одной стороны эти стихи имеют цель показать физическое и моральное разложение, которое 

обвиняемые терпели во время расследования; с другой стороны тексты показывают 

устойчивость человека, оказывающегося способным отказаться от компромиссов и терпеть 

боль ради соблюдения своих моральных принципов. Кроме того, стихотворения рассказывают 

о ходе расследований НКВД и о мерах, принятых тайной полицией для того, чтобы ускорить 

течение расследований. Автобиографический фон «Утильсырья» показывает, как невиновных 

уговаривали признаться в преступлениях, которых они не совершали: таким образом, тайная 

полиция заключала расследования быстро и успешно, а обвиняемые получали более легкое 

наказание. 

«Утильсырье» является единственным (датированным) стихотворением сборника, 

написанным после последнего освобождения Домбровского из лагеря. Стихотворение 

датировано 1959 г. и его сочинение связано с событием жизни автора. В этом году, уже после 

освобождения, Домбровский снова увидел одного из своих палачей, работающего 

собирателем утильсырья. Этот случай вызвал у писателя размышление, основанное на 

параллелизме между утильсырьем и политзаключенными лагерей. Вторая часть 

стихотворения представляет собой флешбэк, в котором автор вспоминает некоторые моменты 
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ареста и пытки, показывающие его силу духа. Текст заканчивается критикой автором 

пассивного и активного угодничества режиму.  

В стихотворении «Кампанелла – палачу» Домбровский сопоставляет свой опыт ареста и пытки 

с тем же опытом, пережитым философом Томмазо Кампанеллой, который в конце XVI века 

был арестован, допрошен и подвергнут пытке Инквизицией из-за его убеждений, считавшимся 

еретическими. Домбровский выражает в стихах мысли Кампанеллы о пытке и о силе, 

происходящей от ума. Стихотворение представляет собой восхваление победы 

интеллектуальных ценностей над насилием, которое может сломить тело обвиняемого, но не 

его дух.    

В заключительной главе исследования поэтика Домбровского вносится в контекст советской 

лагерной поэзии и сравнивается с другими примерами такого же жанра. Советская лагерная 

поэзия состоит из поэтических текстов, написанных жертвами советских репрессий, 

заключенными в лагере. В отличие от лагерной прозы, большинство лагерных стихов были 

сочинены внутри лагеря.  

По мнению Клаудии Пьералли, в зависимости от обстоятельств сочинения можно 

подразделить жанр советской лагерной поэзии на две категории: «поэзия зоны», 

составляющаяся из стихотворений, написанных заключенными в лагере, и «поэзия после 

зоны», составляющаяся из стихотворений, написанных бывшими заключенными после 

освобождения. Категория «поэзии зоны» можно еще подразделить на две подгруппы: 

«официальная поэзия», опубликованная лагерными печатными органами и «подпольная 

поэзия», тайно сочиненная в лагере.  

Из-за отсутствия датировки многих стихотворений сборника Домбровского, трудно 

достоверно включить их в одну или в другую группу. Тем не менее, на основе некоторых 

общих элементов и склонности Домбровского заниматься поэзией в условиях принуждения, 

можно предположить, что большинство стихотворений сборника было написано в лагере и 

принадлежит группе «подпольной поэзии зоны». Единственное исключение — стихотворение 

«Утильсырье», принадлежащее к «поэзии после зоны».  

Сравнивая поэтику Домбровского с другими примерами «поэзии зоны», в работе 

подчеркиваются общие характеристики и особенности, отличающие сборник «Моя 

нестерпимая быль». Стихотворения Домбровского и другие примеры «поэзии зоны» 

объединяет общность тематики и повторяющихся образов (единственным исключением 

является хвалебная поэзия, с которой стихи Домбровского не имеют ничего общего, так как 

писатель всегда был диссидентским интеллигентом). Кроме хвалебной поэзии, большинство 

стихотворений «зоны» стремится к выражению физических и внутренних страданий 
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заключенного и к рассказу событий лагерной жизни (с ареста до освобождения), хорошо 

описывающих условия жизни заключенных. Подпольная поэзия характеризируется, в 

особенности, философскими размышлениями о смысле жизни, о судьбе, о религиозной вере 

и, как замечается и в стихах Домбровского, часто обращается к духовному миру.  

В лагерной поэзии часто встречается природный элемент как вечный и невозмутимый зритель 

человеческой жестокости: описания окружающей лагерь природы сопровождают 

размышления поэтов и рассказы о страшной обыденности заключения. Со стилистической 

точки зрения стихотворения Домбровского разделяют с другими подпольными лагерными 

стихотворениями постоянное использование рифмы, являющейся не только формально-

эстетическим приемом, но и важнейшим средством для запоминания стихотворений во время 

заключения.  

В контексте лагерной поэзии сборник Домбровского отличается коммуникативной силой его 

стихотворения. Лагерные стихи Домбровского лишены лиризма, характеризирующего других 

стихотворений такого же жанра; в своих стихах автор выражается прямо, без обиняков. 

“Повествовательные” стихи Домбровского отличаются подробным и динамическим 

повествованием, где автор беспристрастно выражает свои соображения, даже когда речь идет 

о таких вопросах, как смерть и убийство. Нетипичным для жанра является рассматривание 

фигуры палача, которое не обнаруживается в других рассматриваемых здесь примерах 

лагерной поэзии.  

В своих стихах Домбровский ведет психологический автоанализ особого рода: в большинстве 

стихотворений автор показывает не только страдания заключенных, причиняемых страшными 

условиями жизни лагеря, но и подлые поведения тех же заключенных и чувство вины, с этими 

связанное. По этой причине некоторые стихотворения, показывающие внутренний упадок 

человеческой души, носят исповеднический характер. 

В своих стихотворениях Домбровский часто выходит за «пределы» лагеря и предлагает 

философские раздумывания в стихах о судьбе человечества, о борьбе Добра со Злом, о 

цикличности эпох. Кроме того, автор часто сопрягает критику социальной несправедливости 

с размышлениями над религиозными вопросами.  

В общем, тем, что объединяет большинство стихотворений «зоны», является спасающая 

функция поэзии: читать и сочинять поэзию в лагере помогало заключенным выживать и 

верить в красоту и ценность жизни.         
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Introduzione 
 

 

Questa tesi è dedicata all’analisi e all’interpretazione di alcune delle poesie più rappresentative della 

raccolta Moja nesterpimaja byl’ di Jurij Dombrovskij (1909-1978). L’autore fu più volte vittima delle 

repressioni staliniane e sopravvisse a quattro arresti, continuando a dedicarsi all’attività letteraria, in 

particolare alla scrittura di poesie, anche durante i periodi di prigionia. Jurij Dombrovskij è noto 

principalmente per le sue opere in prosa, alcune delle quali caratterizzate da un parziale 

autobiografismo che si manifesta nel contesto storico-culturale in cui le vicende vengono collocate, 

nelle ambientazioni, nelle caratterizzazioni dei personaggi e, in parte, nelle vicende stesse. 

Nonostante le difficoltà di pubblicazione legate alle restrizioni imposte dalla censura sovietica, 

particolare risonanza ebbero quelli che vengono considerati i suoi due più grandi romanzi, Chranitel’ 

drevnostej (Il Conservatore del museo) e Fakul’tet nenužnych veščej (La facoltà di cose inutili), due 

opere che affondano le radici nei fatti autobiografici dell’arresto e della reclusione dell’autore e 

ricreano un quadro completo dell’atmosfera e degli umori che caratterizzarono la fine dei terribili 

anni Trenta in URSS. Se la questione dell’arresto venne ampiamente trattata da Dombrovskij nelle 

sue opere, pochissimo l’autore scrisse relativamente agli anni di reclusione trascorsi in alcuni dei più 

temibili lager sovietici, come quello di Kolyma. Oltre a un capitolo di Chranitel’ drevnostej rimosso 

per ragioni di censura al momento della pubblicazione del romanzo nel 1964 (Iz zapisok Zybina, 

successivamente diventato una delle appendici a La facoltà di cose inutili), gli unici testi in cui 

l’autore parla direttamente della propria esperienza all’interno dei campi sono le poesie della raccolta 

Moja nesterpimaja byl’, che fanno parte, insieme alla raccolta Poet i muza, di un corpus poetico 

esiguo, ma risultano particolarmente interessanti dal punto di vista contenutistico. La raccolta è 

costituita per la maggior parte da poesie che l’autore compose indicativamente tra il 1939 e il 1955 

(con l’unica eccezione di una poesia, Util’syr’e, datata 1959) durante diversi periodi di reclusione 

all’interno dei campi di lavoro staliniani e che rispecchiano direttamente i pensieri e le sofferenze 

dell’autore in relazione alle drammatiche condizioni di vita che egli si trovò ad affrontare. 

Per motivi legati alle condizioni storico-culturali in cui i componimenti furono scritti, le poesie 

vennero pubblicate per la prima volta dalla moglie di Dombrovskij, Klara Turumova-Dombrovskaja, 

solamente alla fine degli anni ’80, più di quarant’anni dopo la loro composizione. Alcune selezioni 

di componimenti vennero pubblicate nella rivista Junost’ nel 1988, nel terzo numero dell’almanacco 

Konec veka del 1991 e nella raccolta Sred’ drugich imen a cura di Vladimir Murav’ev del 1990, ma 

l’edizione completa della produzione poetica di Dombrovskij vide la luce soltanto nel 1992-1993 con 

la pubblicazione del Sobranie sočinenij v šesti tomach, edizione utilizzata nel presente lavoro.  
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La causa della diffusione limitata del corpus poetico di Dombrovskij è probabilmente da attribuirsi, 

oltre che alla scarsa notorietà dell’autore derivante dalle restrizioni di cui fu oggetto in qualità di 

scrittore non allineato, alla sua pubblicazione tardiva: i componimenti di Dombrovskij faticarono ad 

emergere nel grande flusso di pubblicazioni che seguì il collasso dell’URSS. L’unico lavoro che 

prende in considerazione la produzione poetica di Dombrovskij nella sua interezza è uno studio 

condotto da Peter Doyle su tutta l’opera di Dombrovskij, di cui si tiene qui conto soprattutto nella 

parti relative alla biografia dell’autore e alle opere in prosa; all’interno di tale studio le poesie di 

Dombrovskij, a differenza delle opere in prosa, vengono analizzate in un’ottica generale, volta a 

tracciare una panoramica delle tematiche affrontate dai componimenti e a fornire la base per ulteriori 

studi.   

Il presente studio si propone di analizzare una selezione di componimenti tratti dalla raccolta Moja 

nesterpimaja byl’ e fornirne un’interpretazione dettagliata al fine di mettere in evidenza le 

particolarità stilistiche e contenutistiche delle poesie, che, in virtù della loro composizione avvenuta 

all’interno dei campi, costituiscono una testimonianza diretta non solo delle condizioni di vita dei 

detenuti politici, ma anche dei loro stati d’animo, dei loro rapporti e degli atteggiamenti che i 

collaboratori del regime assumevano nei loro confronti. L’analisi mira a far emergere il filo 

conduttore di tutta la raccolta, che collega, nonostante evidenti differenze tematiche, ciascuna poesia 

alle altre. Tale filo conduttore è costituito dall’analisi psicologica sull’uomo che Dombrovskij 

conduce nel corso della raccolta al fine di rivelare gli aspetti più reconditi della natura umana (da 

quelli più meschini a quelli più nobili), conoscenza a cui Dombrovskij era giunto solo attraverso un 

percorso di vita travagliato che più volte lo aveva reso testimone della devastazione fisica e morale 

dell’essere umano vittima delle repressioni. Obiettivo di questo lavoro è, inoltre, un tentativo di 

definizione della visione filosofica dell’autore relativamente al susseguirsi delle epoche, allo sviluppo 

dell’umanità e alla lotta tra il Bene e il Male. 

La selezione delle poesie prese in esame è stata effettuata secondo un criterio che mira 

all’individuazione dei componimenti più espressivi, più rappresentativi delle varie tematiche della 

raccolta e dello stile dell’autore, al fine di ottenere un quadro completo della raccolta, a cui possono 

essere ricondotte anche le poesie non specificatamente trattate in questo studio. Le poesie sono state 

tradotte (si propone qui una traduzione “di servizio” che intenzionalmente non mira a ricreare 

l’ambiente metrico e fonico degli originali) e analizzate in un ordine non conforme a quello della 

raccolta per ragioni che derivano dalla necessità di confrontare fra loro e analizzare parallelamente i 

componimenti che condividono caratteristiche contenutistiche e stilistiche. Nei capitoli dello studio 

dedicati all’analisi dei testi presi in esame, i componimenti sono stati suddivisi in cinque categorie 

(indicate dal titolo del capitolo) sulla base della loro tipologia (poesie riflessive, narrative, di 
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denuncia) o delle particolari tematiche in esse trattate (poesie legate al tema del carnefice, 

dell’interrogatorio e della tortura). 

Nell’ultimo capitolo la poetica di Dombrovskij viene inserita nel contesto della poesia 

concentrazionaria sovietica e viene confrontata con alcuni altri esempi di poesie scritte da detenuti 

del Gulag contestualmente alla prigionia per mettere in evidenza da un lato i tratti che essa condivide 

con questo genere letterario, dall’altro le particolarità che la rendono unica.  

Tutte le traduzioni, ove non diversamente indicato, sono a cura di chi scrive.   
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La vita di Jurij Dombrovskij 

 

 

Jurij Osipovič Dombrovskij nacque a Mosca il 12 maggio (29 aprile) 1909 in una famiglia di origini 

ebraiche e polacche.1 Il padre Iosif Vital’evič, avvocato, e la madre Lidija Alekseevna Kraineva, 

insegnante di biologia, erano rappresentanti dell’intelligencija russa di sinistra e furono sostenitori 

della Rivoluzione d’Ottobre. Jurij Dombrovskij trascorse la propria infanzia a Mosca e visse, ancora 

bambino, nel clima di tensione che segnò il passaggio tra la fine della monarchia zarista e la presa di 

potere da parte del partito bolscevico. Nel 1919, la famiglia Dombrovskij si trasferì a Samara dove il 

padre aveva ottenuto un nuovo incarico lavorativo, ma a pochi mesi dal trasferimento, nel marzo 

1920, Iosif Vital’evič morì di cancro. La morte del padre, con il quale Jurij aveva uno stretto rapporto 

e di cui conservò sempre ricordi felici, fu per il futuro scrittore un duro colpo e segnò la fine della sua 

infanzia.   

Il giovane Jurij Dombrovskij venne spesso descritto come un ragazzo insolito, dalla natura ribelle, da 

sempre inadatto alle raffinatezze e alle buone maniere, ma piuttosto dedito alla ricerca del senso di 

libertà e allo sviluppo della propria fantasia. A causa del carattere singolare di Dombrovskij, il suo 

rapporto con la madre fu molto travagliato. Dopo la morte di Iosif Vital’evič, Lidija Alekseevna tornò 

a Mosca e affidò il figlio alle cure della njanja, con cui il futuro scrittore instaurò uno stretto rapporto, 

che ricorda quello di Aleksandr Puškin con la balia Arina Rodionovna. Debilitato dalla terribile 

carestia del 1921, Jurij andò a vivere a Mosca assieme alla madre. Il rapporto tra madre e figlio si 

complicò ulteriormente in seguito al nuovo matrimonio della madre. L’atmosfera familiare poco 

serena a causa dei contrasti con il patrigno contribuì ad accentuare il carattere ribelle dell’adolescente 

e, nonostante la passione del giovane Dombrovskij per la lettura, influì negativamente sul suo profitto 

scolastico, tanto che la madre, dopo la settima classe, decise di fargli abbandonare la scuola pubblica 

per dedicarsi personalmente all’educazione del figlio.    

Nel 1926 Jurij Dombrovskij iniziò la propria formazione universitaria presso i Vysšie 

gosudarstvennye literaturnye kursy (ВГЛК), dove studiò fino al 1929. Alla fine degli anni ’20 

Dombrovskij intraprese gli studi al GITIS (Государственный институт театрального 

искусства), Istituto statale di arte teatrale di Mosca. Pochi anni dopo la vita di Dombrovskij venne 

sconvolta da un avvenimento che segnò per lo scrittore l’inizio di un cammino esistenziale precario 

e instabile, caratterizzato da lunghi periodi di sofferenze fisiche e morali. Nel settembre del 1932 

                                                           
1 Le informazioni relative alla biografia di Jurij Dombrovskij qui riportate fanno riferimento ai due capitoli che lo studioso 
Peter Doyle dedica alla vita dello scrittore nel suo libro Iurii Dombrvoskii: Freedom under totalitarianism (Doyle P., Iurii 
Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, pp. 5-52). 
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Dombrovskij venne arrestato in seguito a una delazione e interrogato dagli agenti della polizia segreta 

sovietica. Accusato sulla base del famigerato articolo 58 (10) di agitazione antisovietica e atti di 

vandalismo, Dombrovskij venne condannato a tre anni di reclusione, convertiti poi in tre anni di esilio 

ad Alma-Ata, in Kazakistan, città in cui avrebbe risieduto, alternatamente ai diversi periodi di 

reclusione, per più di vent’anni. Ad Alma-Ata Dombrovskij cercò di ricostruire delle condizioni di 

vita stabili: affittò una camera e iniziò ad insegnare in una scuola primaria per sostenersi 

economicamente. Nell’aprile del 1935 venne accusato di appropriazione indebita di beni dello Stato 

e venne nuovamente arrestato e sottoposto a regime di isolamento per circa sei mesi. Le accuse si 

rivelarono alla fine infondate e Dombrovskij venne dichiarato innocente, ma l’ingiusto periodo di 

reclusione scontato causò allo scrittore, oltre che danni morali, anche la perdita del lavoro. Uscito di 

prigione, dunque, fu costretto a ricostruire daccapo la propria posizione economica e sociale. Iniziò 

ad insegnare lingua e letteratura russa in una scuola secondaria ad Alma-Ata e, in quegli stessi anni, 

diede avvio alla propria carriera come scrittore, scrivendo articoli per alcuni giornali locali e iniziando 

la stesura del suo primo romanzo, Deržavin, pubblicato integralmente nel 1938. Abbandonato 

l’insegnamento per dedicarsi interamente alla scrittura, Dombrovskij si rese ben presto conto 

dell’incapacità di autosostentarsi economicamente e accettò l’incarico come curatore del Museo 

Centrale del Kazakistan, esperienza personale e lavorativa i cui tratti fungeranno da sfondo 

autobiografico per l’ambientazione e la vicenda del romanzo Chranitel’ drevnostej. Nonostante gli 

attacchi epilettici che cominciarono a minare la sua salute e le numerose accuse di negligenza di cui 

fu oggetto, durante il periodo di impiego al museo Dombrovskij continuò a dedicarsi all’attività 

letteraria, dando anche letture pubbliche delle proprie opere. Nell’estate del 1939 Dombrovskij si recò 

a Mosca grazie ad un permesso dal lavoro che gli venne concesso, su richiesta del Comitato 

dell’Unione degli Scrittori, per completare il suo romanzo Chranitel’ drevnostej in vista di 

un’imminente pubblicazione (che non avvenne).2 Nel clima repressivo del Terrore staliniano, il 26 

agosto 1939 Dombrovskij venne arrestato vicino Mosca e riportato in Kazakistan, dove, nonostante 

le sue precarie condizioni di salute, venne nuovamente condannato sulla base dell’articolo 58 (10) 

per agitazione e propaganda antisovietica a causa di false accuse. I duri interrogatori a cui 

Dombrovskij fu sottoposto in seguito all’arresto, durante i quali egli affermò strenuamente la propria 

innocenza e si rifiutò ripetutamente di confessare il falso, diventeranno la base autobiografica per il 

                                                           
2 Come nota Peter Doyle, il romanzo dal titolo Chranitel’ drevnostej a cui Dombrovskji stava lavorando alla fine degli 
anni ’30 è andato perduto ed era completamente diverso dal Chranitel’ drevnostej che Dombrovskij avrebbe scritto 
successivamente e pubblicato nel 1964. Come riporta Doyle nel suo libro, l’autore stesso scrisse nel 1947: «In 1939 I 
completed a big novel, “The Keeper of Antiquities”. […] The novel was about the German invasion and the expulsion 
and death of interventionists. It was lost and the last copy which I had was stolen» (Arciševskij A., Žizn’ ne po lži. Alma-
Ata v biografii Iurija Dombrovskogo, Gorizont, Alma-Ata, 4. Propavšaja rukopis’, 24 (128) 16 Giugno, 9. Citato in: 
Doyle P., Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 14).   
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suo più importante romanzo, La facoltà di cose inutili, e, come si vedrà nei capitoli successivi, per 

alcune poesie della raccolta Moja nesterpimaja byl’. Dombrovskij cominciò a scontare gli otto anni 

di lavori forzati a cui era stato condannato nel Sevvostlag (Severo-vostočnye ispravitel'no-trudovye 

lagerja) vicino a Petropavlovsk, in Kazakistan. Nell’autunno del 1940 venne trasferito nel campo di 

transito di Vtoraja Rečka, diretto verso il tristemente noto lager della Kolyma, le cui dure condizioni 

di vita ispirarono diversi componimenti di Moja nesterpimaja byl’. Le gravi condizioni di salute dello 

scrittore, che gli impedivano di reggersi in piedi senza il sostegno di un bastone, favorirono 

paradossalmente la sua sopravvivenza poiché lo costrinsero a scontare parte della condanna in 

ospedale e in un campo per invalidi, dove le condizioni di vita erano meno drammatiche del campo 

vero e proprio. Allo scoppio della Grande guerra patriottica contro la Germania nazista, Dombrovskij 

venne trasferito dapprima in un campo di transito vicino Nachodka, poi nel campo di Srednjaja Belaja, 

dal quale venne liberato nell’inverno del 1943, anche a causa delle sue drammatiche condizioni di 

salute aggravate dalla fame, dal freddo e dalla fatica. Tornato ad Alma-Ata, Dombrovskij passò 

diversi mesi in ospedale, dove riprese immediatamente l’attività letteraria con la scrittura di un altro 

romanzo, Obez’jana prichodit za svoim čerepom, nel quale l’autore analizza la realtà dello scontro 

tra la libertà del singolo e la repressione violenta dello stato nel contesto del totalitarismo di stampo 

nazista. Nel 1939 venne accettata la sua richiesta di riammissione all’Unione degli Scrittori del 

Kazakistan, dalla quale era stato espulso dopo l’ultimo arresto. Le difficoltà economiche legate 

all’incapacità di mantenersi con i proventi della sola attività letteraria lo spinsero a svolgere le 

mansioni più disparate: lavorò come sceneggiatore, insegnò teoria del teatro in una scuola di cinema, 

tenne dei corsi di letteratura russa e straniera per attori e, soprattutto, lavorò a lungo come traduttore 

in russo delle opere di autori kazaki locali. Alla metà degli anni ’40 attorno a Dombrovskij cominciò 

a svilupparsi un’atmosfera di tensione, che fu la causa della mancata realizzazione di una serie di 

progetti editoriali e che sfociò nella pubblicazione, dapprima a Mosca e successivamente ad Alma-

Ata, di un articolo di accusa nei confronti di Dombrovskij da parte di un collega dello scrittore, Pavel 

Kuznecov. L’articolo conteneva un’invettiva rivolta all’inadeguatezza ideologica di alcuni scrittori 

del Kazakistan, in cui veniva esplicitamente fatto anche il nome di Jurij Dombrovskij.  

Nel 1949 Dombrovskij cadde vittima della cosiddetta “campagna contro i cosmopoliti”, che ben 

presto si trasformò in una campagna antisemita. Tradito nuovamente da un collega, Dmitrij Snegin, 

che aveva pubblicato sulla Kazachstanskaja Pravda un articolo di pesante accusa nei confronti dello 

scrittore e dalle delazioni di alcuni conoscenti, Dombrovskij venne arrestato nella notte del 29 marzo 

1949 e nuovamente condannato a dieci anni di lavori forzati sulla base dell’articolo 58 (10) per 

agitazione e propaganda antisovietica. Tutti i manoscritti delle sue opere vennero confiscati dalla 

polizia segreta. Lo scrittore venne trasportato nell’Ozerlag di Taišet, nel quale, secondo la 
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testimonianza del compagno detenuto Malumjan3, si distinse tra i detenuti per erudizione, forza 

d’animo, umanità e purezza. 

В концентрационном мире, где душа 
обнажена, лак воспитания, 
образованности слетает так же быстро, 
как эмаль с упавшей посудины. Голод, 
холод, страх, ужасающая скученность, 
изматывающий, убивающий труд одни, 
быть может, способны обнаружить 
настоящую ценность человеческой 
личности. И если в эпоху ГУЛага было 
весьма сложно остаться Дон Кихотом, я, 
тем не менее, с ним повстречался.4 

Nel mondo concentrazionario, dove 
l’anima è denudata, la vernice 
dell’educazione, dell’istruzione sparisce 
tanto velocemente quanto la vernice da un 
vaso caduto. Forse la sola fame, il freddo, 
la paura, il terribile sovraffollamento, la 
logorante, estenuante fatica sono capaci di 
mostrare il vero valore della personalità 
umana. E se all’epoca del GULag era molto 
difficile rimanere un Don Chisciotte, io, 
ciononostante, l’avevo incontrato.     

 

La morte di Stalin determinò un miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nei campi di 

lavoro. Nel lager di Taišet, infatti, Dombrovskij riuscì a dedicarsi alla scrittura di poesie e di una serie 

di novelle. Tra il 1954 e il 1955 Dombrovskij richiese ripetutamente alle autorità di rivedere il suo 

caso e affermò a più riprese la propria innocenza; nel marzo del 1955 il suo caso venne riesaminato 

dalla Corte Suprema del Kazakistan: nonostante la Corte avesse riconfermato la validità delle accuse 

del 1949, essa sancì, in virtù dell’invalidità del detenuto e della prolungata permanenza di 

Dombrovskij nel campo (che nel 1955 aveva già scontato metà della pena decennale a cui era stato 

condannato), di ridurre la pena da dieci a sei anni di reclusione. Nell’ottobre del 1955 Dombrovskij 

venne definitivamente liberato e non fece più ritorno ai campi di lavoro, ma la vita che condusse da 

uomo libero non fu in ogni caso priva di sofferenze fisiche e travagli interiori. 

Dopo la liberazione, Dombrovskij tornò a vivere a Mosca nell’appartamento della madre. La prima 

tappa della sua lunga battaglia per la riabilitazione fu, nel dicembre del 1955, l’annullamento della 

sentenza del 1940. Il mese successivo scrisse la famosa Lettera ad Aristov (Pis’mo Aristovu), una 

lettera diretta a un membro del Comitato Centrale del Partito Comunista nel quale Dombrovskij 

denunciava i diversi episodi di ingiustizia di cui era stato oggetto durante i suoi ventitré anni di esilio 

e prigionia e metteva in evidenza l’inadeguatezza del sistema giudiziario sovietico. Con questo scritto 

Dombrovskij ottenne la revisione del proprio caso e i testimoni del 1949 vennero reinterrogati: la 

maggior parte delle testimonianze erano cambiate in favore dello scrittore. Sull’onda del processo di 

destalinizzazione avviato dal Disgelo chruščeviano che determinò la liberazione e la riabilitazione di 

                                                           
3 Malumjan A., I daže naši clezy…, “Kontinent”, 2013, 152.  
http://magazines.russ.ru/continent/2013/152/45m-pr.html (24/10/2018) 
4 “Don Chisciotte” è uno dei soprannomi con cui Dombrovskij era conosciuto all’interno del campo; qui Malumjan lo 
utilizza per riferirsi al carattere di Dombrovskij: «la sua umanità, purezza, la sua sensibilità erano nascosti dietro la 
maschera di un brontolone; aveva un profondo intelletto; l’umorismo, aguzzo come una spada di Toledo; la nobiltà e 
l’orgoglio di un grande di Spagna» [«Его человечность, целомудрие, его чувствительность были скрыты под маской 
ворчуна; он обладал глубоким умом; юмором, заостренным, как толедский клинок; благородством и гордостью 
испанского гранда.»]. (Ibid.)  
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numerosi detenuti, il 4 giugno 1956 Jurij Dombrovskij venne ufficialmente riabilitato e il giorno 

successivo ottenne la riammissione all’Unione degli Scrittori, che gli valse anche la concessione di 

una stanza in una delle cosiddette kommunalka.5  

Il manoscritto del romanzo Obez’jana prichodit za svoim čerepom, che gli fu confiscato al momento 

dell’arresto nel 1949 e che Dombrovskij pensava ormai perduto per sempre, gli venne 

inaspettatamente restituito da un ex funzionario del KGB che lo aveva segretamente conservato, 

rifiutandosi di bruciarlo come gli era stato ordinato. Dopo diverse revisioni, il romanzo venne 

pubblicato dalla casa editrice moscovita Sovetskij pisatel’ nel 1959. Lo scrittore riuscì, inoltre, a 

pubblicare sulla rivista Družba Narodov diversi articoli critici legati al Kazakistan che furono, 

assieme all’attività di traduzione, un’indispensabile fonte di sostegno economico, sebbene lo 

privassero di molto tempo da dedicare alla scrittura. Lo svolgimento di tali attività permetteva inoltre 

a Dombrovskij di fare sistematicamente ritorno ad Alma-Ata per consultarsi con gli autori e gli 

editori.  

Alla fine degli anni ’50 le condizioni di salute dello scrittore, che portava ancora i segni evidenti delle 

privazioni e delle violenze subite durante la prigionia, peggiorarono. Inoltre, la tanto agognata 

pubblicazione di Obez’jana prichodit za svoim čerepom non diede in Unione Sovietica i risultati 

sperati e provocò nello scrittore un forte senso di frustrazione: mentre il romanzo venne apprezzato e 

tradotto all’estero, la riedizione del romanzo in Unione Sovietica venne annullata per ordine 

dell’Unione degli Scrittori. Nonostante il clima di relativa liberalizzazione portato dal Disgelo, la 

reputazione di Dombrovskij come intellettuale non conformista continuava a condizionare la sua 

esistenza e all’epoca della più repressiva politica della stagnazione brežneviana avrebbe rappresentato 

per lo scrittore un ostacolo insormontabile nell’ottica della propria realizzazione professionale e 

artistica.  

Nell’estate del 1961 Dombrovskij iniziò la stesura del romanzo Chranitel’ drevnostej, che descrive 

l’atmosfera del Terrore staliniano attraverso la narrazione parzialmente autobiografica delle vicende 

del curatore del museo di Alma-Ata Zybin, alter ego di Dombrovskij. Il romanzo fu pubblicato, in 

forma molto diversa dal manoscritto originale, nel 1964 nella rivista Novyj mir con la supervisione di 

Aleksandr Tvardovskij e Anna Berzer.6 La consistente opera di revisione che fu necessaria per 

consentire la pubblicazione del romanzo era sintomo che i tempi stavano nuovamente cambiando e 

che il periodo di relativa liberalizzazione che aveva portato alla pubblicazione di un’opera come Una 

giornata di Ivan Denisovič di Aleksandr Solženicyn era ormai giunta al termine, soppiantata da un 

                                                           
5 Appartamenti in coabitazione tipici della Russia sovietica. 
6 Per ragioni di censura dal romanzo vennero eliminate due lunghe sezioni ambientate nei campi di lavoro che vennero 
considerate impubblicabili. Dombrovskij accettò tale compromesso con grande difficoltà. In totale, delle cinquecento 
pagine del romanzo, duecento furono totalmente riscritte e cinquanta parzialmente riscritte. 



 

19 
 

irrigidimento della situazione politica che avrebbe caratterizzato tutta l’epoca della stagnazione 

brežneviana. Nonostante l’apprezzamento dei lettori, il romanzo di Dombrovskij passò 

completamente inosservato dal punto di vista della critica: nella stampa sovietica non comparve 

nemmeno un articolo riferito al romanzo poiché venne vietata qualsiasi forma di critica pubblica 

dell’opera. Il romanzo ebbe, invece, grande risonanza in Occidente in forma quasi anonima, poiché 

nulla venne fatto trapelare dall’Unione Sovietica relativamente all’autore del romanzo, a cui fu anche 

vietato di recarsi all’estero su invito di alcuni paesi occidentali. Dombrovskij considerò la politica 

restrittiva adottata nei suoi confronti una deliberata punizione per aver scelto di vivere in povertà con 

i miseri proventi della propria “libera” attività letteraria e di rinunciare ad occupare un ruolo di spicco 

nel panorama letterario del tempo, piuttosto che piegarsi al volere del Partito e mettere il proprio 

talento di scrittore a servizio dello stato, scrivendo opere ideologicamente ortodosse. Agli anni della 

composizione di Chranitel’ drevnostej risale anche la conoscenza di Dombrovskij con la giovane 

Klara Fajzulaevna Turumova (di trent’anni più giovane dello scrittore), che sarebbe diventata sua 

moglie nel 1969.  

Entusiasta del romanzo pubblicato nel 1964, Tvardovskij fece immediatamente firmare a 

Dombrovskij un contratto per la scrittura di un nuovo romanzo, che avrebbe dovuto costituire una 

dilogia con Chranitel’ drevnostej. Il romanzo in questione è La facoltà di cose inutili, apice della 

produzione letteraria di Dombrovskij, la cui scrittura sarebbe durata per undici anni (dal 1964 al 

1975). L’inasprimento della situazione politica e la crescente complessità assunta dal romanzo in 

corso d’opera impedirono una celere pubblicazione dell’opera. Nonostante il clima restrittivo del 

nuovo corso politico brežneviano si fosse già abbondantemente rivelato, soprattutto nel 1966 con il 

processo a Sinjavskij e Daniel’, e fosse evidente che il romanzo di Dombrovskij non avrebbe avuto 

alcuna possibilità di essere pubblicato, lo scrittore sentì la scrittura del romanzo come un proprio 

dovere civile e morale. Si trattava di un testo che, come Il conservatore del museo, prendeva le mosse 

dalle personali esperienze dell’autore, rivelando, questa volta in maniera totalmente esplicita, i 

meccanismi subdoli della società sovietica, le contraddizioni che convivevano in essa, e denunciando 

apertamente un sistema che aveva causato la morte di milioni di vittime. Dombrovskij stesso scrisse 

riguardo al suo romanzo: 

Тут все очень просто — не написать ее я 
никак не мог. Мне была дана жизнью 
неповторимая возможность — я стал 
одним из сейчас уже не больно частых 
свидетелей величайшей трагедии нашей 
христианской эры. Как же я могу отойти 

È tutto molto semplice: non avrei 
assolutamente potuto non scriverlo. Mi è 
stata data nella vita un’irripetibile 
occasione: sono diventato uno degli oramai 
tristemente pochi testimoni della più grande 
tragedia della nostra era cristiana. Come 
posso farmi da parte e nascondere ciò che 
ho visto, ciò che so, ciò a cui ho tanto 
pensato?    
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в сторону и скрыть то, что видел, что 
знаю, то, что передумал?7 

 

Nell’aprile del 1966, Dombrovskij si fermò ad aiutare una vicina che era stata picchiata da dei 

criminali; all’arrivo della polizia lo scrittore, che nulla aveva a che fare con la vicenda, venne 

arrestato, accusato di vandalismo e condannato a scontare dieci giorni di prigione. L’episodio rende 

l’idea di quanto la libertà dello scrittore fosse in quegli anni costantemente minacciata da 

un’atmosfera di tensione crescente che lo avrebbe accompagnato fino alla sua morte. Le difficili 

condizioni degli ultimi anni di vita dello scrittore provocarono in lui una sofferenza fisica e 

psicologica che lo portarono a cercare rifugio negli effetti dell’abuso di alcool. La vicenda della 

pubblicazione all’estero de La facoltà di cose inutili segnò per lo scrittore l’inizio della fine. Cosciente 

tanto dell’impossibilità di pubblicare l’opera in patria quanto delle conseguenze che una 

pubblicazione all’estero avrebbe comportato, lo scrittore scelse di far conoscere al mondo la propria 

opera e segnò, probabilmente, il proprio destino. Nel 1977 il dattiloscritto del romanzo venne portato 

a Parigi da una vecchia amica di Dombrovskij, Natal’ja Stoljarova, e la pubblicazione dell’opera 

venne affidata alla famosa casa editrice dell’emigrazione YMCA Press. Le prime minacce 

cominciarono ad arrivare subito dopo la consegna del dattiloscritto e la pubblicazione da parte di una 

rivista dell’emigrazione di una parte censurata da Chranitel’ drevnostej, Iz zapisok Zybina. 

L’atmosfera di terrore che circondava lo scrittore è ben rappresentata in uno degli ultimi racconti che 

Dombrovskij scrisse prima di morire, Ručka, nožka, ogurečik… . Nel novembre del 1977 venne 

brutalmente picchiato per strada. All’inizio del 1978, lo scrittore fu nuovamente vittima di un attacco 

violento che gli provocò la frattura del braccio sinistro e della clavicola. Nell’aprile del 1978 

Dombrovskij venne aggredito da alcuni uomini all’ingresso della Casa dei Letterati. Come afferma 

Peter Doyle, se un singolo attacco poteva essere considerato una coincidenza, tre aggressioni a poca 

distanza l’una dall’altra indicavano «una campagna deliberata ispirata dal KGB» contro lo scrittore.8 

Prima di morire, alla fine di aprile, Dombrovskij ricevette le copie dell’edizione YMCA Press del suo 

romanzo. Jurij Dombrovskij morì il 29 maggio 1978 all’età di sessantanove anni a causa di un collasso 

che fu, probabilmente, parzialmente determinato dalle violenze di cui fu oggetto nei mesi precedenti 

e che lo debilitarono fortemente.  

Quando le condizioni politiche e culturali lo consentirono, la moglie di Dombrovskij si adoperò per 

la pubblicazione degli scritti del marito defunto e la sua attività fu di fondamentale importanza per la 

diffusione in Unione Sovietica delle opere di Dombrovskij. Tra il 1992 e il 1993 vide la luce un 

                                                           
7 Dombrovskij Ju. O., K istoriku, in: Sobranie socinenij v šesti tomach: Tom 5, Moskva, Terra, 1993, p. 698.   
8 Doyle P., Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 49. 
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Sobranie sočinenij che conteneva, oltre alle opere in prosa dell’autore, anche diversi componimenti 

poetici composti durante i periodi di reclusione di Dombrovskij all’interno dei campi di lavoro.  
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La raccolta 
 

 

Nonostante la fama di Dombrovskij sia legata principalmente alle sue opere in prosa, in particolare a 

La facoltà di cose inutili, come molti altri scrittori iniziò la sua primissima formazione letteraria a 

partire dalla poesia. Nel 1926, infatti, all’età di diciassette anni, Dombrovskij si iscrisse ai Vysšie 

gosudarstvennye literaturnye kursy (ВГЛК) a Mosca, un corso universitario della durata di quattro 

anni che mirava alla formazione di letterati professionisti, scrittori, poeti, prosatori, drammaturghi, 

critici letterari e traduttori. L’istituto veniva comunemente chiamato “brjusovskij”, poiché era 

un’emanazione diretta del Vysšij literaturno-chudožestvennyj institut, fondato dal poeta Brjusov nel 

1921 e chiuso dal Glavprofobr9 nel 1925. Successivamente un gruppo di ex professori dell’istituto 

che faceva capo a Michail Grigor’ev10 fondò i Vysšie gosudarstvennye literaturnye kursy, che 

conservavano le finalità formative e il programma accademico dell’istituto fondato da Brjusov. 

Durante gli anni della sua formazione in questo istituto universitario, Dombrovskij si appassionò agli 

studi letterari e cominciò a scrivere poesie. Il giovane scrittore rimase particolarmente colpito dalle 

lezioni tenute da Mstislav Cjavlovskij su Puškin, che, come Shakespeare, sarebbe stato per 

Dombrovskij oggetto di ammirazione e grande fonte di ispirazione. Molto frequenti nelle opere di 

Dombrovskij, in particolare ne La facoltà di cose inutili ma anche nelle poesie, sono le citazioni da 

opere di Puškin, così come una rielaborazione e riattualizzazione di alcuni degli ideali ottocenteschi 

che il poeta esprimeva nelle sue opere e allo stesso tempo incarnava nella sua personalità e nel suo 

modo di vivere. Così Dombrovskij descrive in I ja by mog l’impatto che ebbero su di lui le lezioni 

tenute da Cjavlovskij sul poeta che sarebbe diventato per lui un modello letterario e umano: 

Мстислав Александрович […] о 
Пушкине знал буквально все. На его 
лекциях мы действительно 
испытывали эффект присутствия, 
чувство того, что Пушкин вот здесь, 
рядом с нами.11 

Mstislav Aleksandrovič […] di Puškin 
sapeva letteralmente tutto. Alle sue 
lezioni noi provavamo realmente 
l’effetto della presenza, la sensazione 
che Puškin fosse proprio qui vicino a 
noi.  

 

                                                           
9 Главное управление профессионального образования, ‘Amministrazione centrale dell’educazione professionale’. 
10 Michail Stepanovič Grigor’ev (1890-1980), teorico e storico della letteratura russa, studioso di teatro. Insegnò lingua 
poetica, psicologia della creazione e teoria della letteratura presso il Vysšij literaturno-chudožestvennyj institut imeni 
Brjusova, di cui diventò anche prorettore. Nel 1926, insieme ad un gruppo di ex professori del Vysšij literaturno-
chudožestvennyj institut imeni Brjusova fondò i Vysšie gosudarstvennye literaturnye kursy, dove insegnò metodologia 
dello studio della letteratura, poetica e letteratura del XX secolo. Insegnò all’Università statale di Mosca (MGU), 
all’Università russa di arti teatrali (GITIS) e all’Università statale pan-russa di cinematografia S. A. Gerasimov (VGIK), 
dove diresse la cattedra di letteratura e fu decano delle facoltà di regia e teoria del cinema (Maslovskij V., Iz vospominanij 
M. Grigor’eva, “Voprocy literatury”, 2015, 3, pp. 262-269). 
11 Dombrovskij Ju. O., «I ja by mog», in: Sobranie socinenij v šesti tomach: Tom 1, Moskva, Terra, 1992, p. 271-272.   
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A partire dagli anni della sua formazione letteraria universitaria, Dombrovskij continuò a scrivere 

poesie per tutta la sua vita. Secondo lo studioso Peter Doyle, che ebbe accesso anche all’archivio 

personale di Klara Turumova-Dombrovskaja, la poesia di Dombrovskij di più alta datazione che si 

conservi è del 1929-30 e risale dunque agli anni della sua formazione universitaria, mentre l’ultima 

venne scritta nel 1977, pochi mesi prima della sua morte, ma solo una delle sue poesie venne 

pubblicata in Unione Sovietica quando Dombrovskij era ancora in vita.12 La poesia, infatti, è il genere 

letterario in cui Dombrovskij espresse in maniera più diretta, intima e personale i suoi ricordi, le sue 

sofferenze e, in generale, il suo vissuto all’interno dei Gulag staliniani. Non c’è da meravigliarsi, 

dunque, che le poesie di Dombrovskij non siano state, prima dei tardi anni ’80, materiale 

ufficialmente pubblicabile in URSS. Solo nel 1988 apparvero per la prima volta sulla rivista Junost’ 

quattordici componimenti di Dombrovskij, insieme agli articoli Knižnye bogatstva Kazachstana e 

Ital’jancam o Šekspire – Glavnye problemy ego žizni.13   

A causa del loro contenuto inaccettabile per l’ideologia sovietica di allora, le poesie di Dombrovskij 

non furono mai oggetto di pubblicazioni ufficiali e destinate al grande pubblico prima della fine degli 

anni ‘80, ma non si può dire che fossero sconosciute alla cerchia di amici e conoscenti che 

sistematicamente facevano visita allo scrittore per discutere, leggere o farsi leggere degli estratti di 

romanzi, o semplicemente per trascorrere una serata in compagnia. Durante queste serate, tra una 

bottiglia di vodka e l’altra (Dombrovskij era un rinomato bevitore), non di rado gli ospiti pregavano 

lo scrittore di recitare alcune delle sue composizioni poetiche basate sulla sua esperienza nei campi 

di lavoro. I sentimenti che tali poesie generavano negli animi degli ospiti erano molto forti; 

testimonianza di ciò è il racconto di una visita fatta a Dombrovskij dagli scrittori Vitalij Semin e 

Leonid Grigor’ian, di cui Doyle riporta un estratto in traduzione inglese nel suo libro Iurii 

Dombrovskii: Freedom under totalitarianism: 

Suddenly Dombrovskii took his false teeth out of his mouth and began to read his poems in a strong clear 
voice. I have never heard such astonishing reading. I only remember that Vitalii and I started crying. These 
were urgent poems, a howl of pain from the prison camps, the genuine testimony of an eyewitness and 
victim, of a sufferer unbowed by many years of adversity. 14     

Nonostante gli apprezzamenti dei conoscenti più stretti, Dombrovskij non concepì mai le proprie 

poesie nell’ottica di una eventuale pubblicazione, da una parte perché era perfettamente conscio del 

                                                           
12 Doyle P., Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 
169. 
13 Si veda: Dombrovskij Ju. O., «Ja ždu, čto zažžetsja iskusstvom moja nesterpimaja byl’…», “Junost’”, 1988, 2, pp. 56-
62.  
14 Grigor’jan L., Introduction to “Dva stichotvorenija”, “Literaturnaja Armenija”, 1989, 3, p. 69, citato in: Doyle P., Iurii 
Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 169. 
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fatto che il materiale sarebbe stato immediatamente respinto dalla censura a causa delle tematiche 

trattate, dall’altra perché, contrariamente all’opinione dei suoi ascoltatori, egli si considerava un poeta 

mediocre. Perché, dunque, continuare a scrivere poesia per tutta la vita? Probabilmente perché la 

poesia, come genere letterario, si presta particolarmente bene all’espressione dei pensieri più intimi e 

complessi, li comprime in un breve ma intenso intreccio di pensieri e significati che va sondato, 

analizzato, compreso, e che prevede una riflessione profonda. La poesia, dunque, era forse il “luogo 

letterario” più adatto all’espressione di una sofferenza già di per sé difficilmente esprimibile come fu 

quella del lager; va inoltre considerato il fatto che Dombrovskij fu costretto a subire le torture fisiche 

e psicologiche di ben quattro arresti e non amava parlarne in pubblico in maniera diretta. Per la sua 

espressività condensata, grazie alla quale ogni parola cela un significato proprio e necessita di 

profonda attenzione, la poesia fu per Dombrovskij il luogo più adatto dove riversare i sentimenti che 

caratterizzarono i periodi più duri della sua vita, un luogo privo dell’immediatezza della prosa, intimo 

e riservato, in cui non è l’ampiezza del periodare il mezzo per trasmettere un concetto, ma il giusto 

accostamento di parole, di versi, di rime. La prosa, che pure Dombrovskij scrisse per tutta la sua vita, 

era forse un mezzo espressivo troppo diretto per trattare una questione così delicata, che necessitava 

invece dell’atmosfera di riflessione quasi sacrale che solo un componimento poetico riesce a creare. 

La prosa è certamente un luogo perfetto per la biografia o l’autobiografia di Gulag, ed è su questo 

piano, infatti, che va compresa l’opera poetica di Dombrovskij e la sua scelta di riservare alla poesia 

la maggior parte della trattazione della sua esperienza nei campi di lavoro: Dombrovskij non 

desiderava, come era stato fatto da altri reduci, fornire un resoconto autobiografico e realistico delle 

sue sofferenze all’interno dei campi, ma rendere palpabile e percepibile il senso di un’epoca intera. 

Dombrovskij cercò disperatamente, anche durante gli anni di reclusione scrivendo su quadernetti di 

fortuna o tenendo a mente i versi, di esprimere quell’insostenibile modo di vivere che ha caratterizzato 

non solo la sua vita, ma quella di un’intera generazione. L’opera di Dombrovskij, dunque, va oltre il 

semplice resoconto autobiografico che si limita a narrare in maniera verosimile i fatti accaduti. 

Dombrovskij fa un passo ulteriore: egli si allontana da una dimensione esistenziale incentrata 

interamente su se stesso (dimensione, al contrario, propria di un’opera prettamente autobiografica) e 

cerca di porre la sua esperienza su un piano universale, cosmico. Il racconto del vissuto dello scrittore 

non termina con la sua semplice esposizione, ma vengono proposti paragoni con personaggi ed 

episodi di epoche lontane, talvolta mitiche, viene utilizzata la fantasia per proporre immagini e 

metafore particolari, vengono rielaborati in maniera artistica episodi di ordinario vissuto all’interno 

del campo al fine di trasmettere al lettore la percezione di un’epoca cruciale per la storia della Russia. 

La produzione poetica di Dombrovskij basata sull’esperienza del Gulag, dunque, risulta una 

rielaborazione del vissuto dell’autore da recluso, sempre in bilico tra la narrazione cruda dei fatti e la 
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riflessione filosofica, tra l’autobiografia e il racconto di esperienze altrui, tanto che è difficile stabilire, 

alla fine, quali fatti siano realmente accaduti all’autore in prima persona e quali no. Ma nell’idea 

dell’autore ciò risulta poco importante: non è la realtà da lui personalmente vissuta che Dombrovskij 

intende narrare, ma il terrore di un’epoca che ha stretto in una morsa asfissiante (frequente sarà nella 

raccolta l’immagine del serpente) un’intera generazione, perché serva da monito per i posteri, perché 

l’umanità non ripeta gli stessi errori, anche se Dombrovskij stesso afferma a più riprese la recidività 

della natura umana e l’inesorabile ciclicità della lotta tra bene e male. 

Dopo i primi approcci alla poesia durante gli anni universitari, negli anni successivi Dombrovskij si 

dedicò interamente alla prosa, in particolare alla scrittura del romanzo Deržavin. Egli stesso afferma: 

Потом и стихи как-то само собой 
иссякли, и я даже не вспоминал о них. 
А затем пришел такой день, когда ко 
мне в дверь вдруг постучалась та 
самая смиренная проза. Я уже был к 
ней подготовлен и знал, о ком я буду 
писать. Четыре книги инфолио 
лежали у меня на столе. Это были 
тома роскошного девятитомного 
издания Грота “Сочинений 
Державина”.15  

 

In seguito anche i versi in qualche modo 
si esaurirono da sé, e io non me ne 
ricordavo nemmeno. E poi giunse il 
giorno in cui d’improvviso mi bussò 
alla porta proprio l’umile prosa. Io ad 
essa ero già preparato e sapevo di chi 
avrei scritto. Quattro libri in folio si 
trovavano sul mio tavolo. Erano i tomi 
della lussuosa edizione di Grot in nove 
volumi delle “Opere di Deržavin”.  

 

L’interesse, o forse è più corretto parlare di esigenza, nei confronti della poesia rinacque durante e 

dopo i vari arresti e la permanenza all’interno dei lager staliniani, che segnarono e occuparono gran 

parte della vita dello scrittore.  

Il corpus poetico di Dombrovskij, se si tiene conto delle poesie ad oggi pubblicate, è costituito da 

trentanove componimenti, dei quali solo un numero limitato risulta datato. Dai documenti d’archivio 

di Klara Turumova-Dombrovskaja e di Dalila Portnova, nipote dello scrittore, emerge che la maggior 

parte delle poesie di Dombrovskij vennero da lui composte o revisionate durante gli anni di reclusione 

all’intero dei campi di lavoro e che numerose di esse vennero composte prima del 1955. Inoltre, come 

afferma Peter Doyle, si può dedurre che i periodi della vita di Dombrovskij in cui lo scrittore si dedicò 

maggiormente alla scrittura in versi siano compresi tra gli anni 1939-43 e 1949-55, che corrispondono 

rispettivamente ai periodi di arresto e successiva reclusione nei campi della Kolyma (1939-43) e di 

Tajšet (1949-55). Dopo il ritorno in libertà del 1943 e del 1955 Dombrovskij sembra essersi dedicato 

pochissimo alla poesia.16     

                                                           
15 Dombrovskij Ju. O., Derevjannyj dom na ulice Gogolja, in: Sobranie socinenij v šesti tomach: Tom 1, Moskva, Terra, 
1992, p. 306.   
16 Doyle P., Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 
170. 
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Questa constatazione conferisce al corpus poetico di Dombrovskij, per quanto esiguo, una 

connotazione ben definita e mette in evidenza quanto la scrittura in versi fosse per lo scrittore legata 

in maniera profonda all’esperienza del Gulag. L’esigenza di scrivere, di trovare un senso a una vita 

che sembrava non averne più deriva dalla terribile quotidianità del campo che lo scrittore si trova a 

vivere, dalle torture, dalle sofferenze, dai volti consumati dalle privazioni, dalle croci che rivestono 

le colline del cimitero del campo, dalla mancanza di sentimenti positivi autentici, dalla necessità di 

ricordare e far ricordare. La percezione immediata che si ha leggendo Moja nesterpimaja byl’ è che 

le parole che compongono le poesie (alcune di esse scritte contestualmente alla prigionia), 

provengano dal profondo dell’animo del poeta. Dombrovskij non sarà di certo ricordato in primis 

come grande poeta, ma, ancor più dei suoi romanzi, le sue poesie rappresentano la cruda 

testimonianza dello strazio di un’epoca che per troppi anni è passato sotto silenzio, soffocato nelle 

memorie di coloro che non poterono ricordare perché dai campi non fecero più ritorno e di coloro che 

non vollero ricordare, perché la ferita, anche dopo la liberazione, era talmente aperta e dolorosa che 

anche il solo ricordo avrebbe rappresentato un ritorno a quella realtà. E questo avvenne anche quando, 

politicamente e socialmente, ce ne fu la possibilità. Per Dombrovskij, invece, avvenne l’esatto 

contrario. Fu forse proprio la volontà di raccontare quello che aveva vissuto, di denunciare l’oltraggio 

subito che gli diede la forza e l’energia per sopravvivere. 

Oltre alla datazione, l’altra difficoltà riscontrata nello studio dei componimenti di Dombrovskij è di 

tipo filologico e consiste nell’impossibilità di rintracciare una versione definitiva dei testi 

“ufficialmente” approvata dallo scrittore stesso. Si tratta di un problema particolarmente frequente 

per le opere non ufficiali di epoca sovietica, in quanto la diffusione delle opere in samizdat, soggetta 

spesso a errori di copiatura, favoriva la diffusione cartacea di versioni differenti l’una dall’altra e 

tanto più le opere si diffondevano, quanto più apparivano versioni leggermente diverse l’una 

dall’altra. Nel caso di Dombrovskij, esistono molte varianti dei suoi componimenti e non è possibile 

determinare quale sia la loro variante definitiva. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che, come già 

accennato, molte delle poesie di Dombrovskij vennero scritte nei campi di lavoro, cioè in condizioni 

estremamente avverse alla produzione letteraria, perciò molti componimenti potrebbero essere stati 

messi per iscritto solo molti anni dopo la loro ideazione e potrebbero aver subito delle variazioni nei 

vari tentativi dello scrittore di ripristinare la versione originale. Dombrovskij, infatti, riuscì a 

conservare i quaderni su cui aveva scritto negli anni passati in reclusione a Tajšet, che si trovano negli 

archivi privati della moglie e della nipote, ma non quelli della Kolyma, dove le privazioni e le 

condizioni di vita erano tali per cui ai prigionieri non era concesso scrivere per paura che essi 

trasmettessero informazioni al di fuori del campo. Per questo motivo, i componimenti dovevano 

essere memorizzati e trascritti se e quando il prigioniero fosse tornato in libertà. Così fu per 
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Dombrovskij, che incarna appieno la figura del “poeta-prigioniero”, figura non del tutto rara 

all’interno dei campi.  

È necessario sottolineare che è vero che la produzione poetica di Dombrovskij è stata scritta o riveduta 

durante la permanenza nei campi di concentramento staliniani, ma non tutto il corpus poetico è 

direttamente legato al tema dei campi. Le poesie di Dombrovskij si dividono, infatti, in due filoni 

principali. Il primo filone, probabilmente iniziato nei tardi anni ’30 durante la sua esperienza di 

insegnante di lingua e letteratura russa ad Alma-Ata (dove si trovava in esilio) e rielaborato durante 

la reclusione nel lager della Kolyma17, è dedicato ad alcuni poeti. I componimenti che appartengono 

a questo filone fanno parte della raccolta Poet i muza e portano il nome dei poeti a cui sono dedicati 

o di cui trattano aspetti della vita e dell’opera. Pur non essendo direttamente legati alla tematica dei 

campi, il fatto che questi componimenti siano stati anche solo rielaborati dallo scrittore durante la 

prigionia è indicatore del fatto che Dombrovskij per tutta la sua vita percepì la cultura in tutte le sue 

sfaccettature come l’unica ancora di salvezza nell’atmosfera brutale in cui si trovò a trascorrere gran 

parte dei suoi giorni. Riflettere sulla vita e l’opera di Deržavin, Venevitinov o Henri Rousseau 

permetteva a Dombrovskij di elevarsi spiritualmente e mentalmente in un mondo più civile, più 

raffinato, più “umano” e questo, probabilmente, lo aiutava a trovare un senso alla sua esistenza, anche 

se fisicamente stremato dalle privazioni e costantemente minacciato dalla morte. La moglie stessa 

afferma nel commento al primo tomo del Sobranie socinenij v šesti tomach che «la poesia lo aiutò a 

sopravvivere».18  

Il secondo filone, più tardo, è costituito dalle poesie legate alla tematica del Gulag. I componimenti 

che costituiscono questo filone sono contenuti nella raccolta Moja nesterpimaja byl’ e saranno 

oggetto del presente studio. Le poesie affrontano il tema della reclusione in maniera molto varia: si 

passa da tematiche decisamente prosaiche a ragionamenti di finissimo livello, da racconti in versi 

della più cruda realtà dei campi di lavoro a elaboratissime riflessioni sulla realtà sovietica del tempo, 

messa in relazione da Dombrovskij con il passato e il futuro dell’umanità. Si propongono di seguito 

i testi in lingua originale di alcuni dei componimenti più rappresentativi della raccolta, accompagnati 

da una traduzione di servizio in italiano e un commento per ciascuno di essi. In questa analisi si fa 

riferimento alla raccolta contenuta nel sesto tomo del Sobranie sočinenij v šesti tomach, pubblicato a 

Mosca nel 1993 dall’editore Terra. Come afferma Klara Turumova-Dombrovskaja in un breve 

commento alla raccolta contenuto nel sesto tomo del Sobranie sočinenij, nonostante nessuna delle 

poesie contenute in Moja nesterpimaja byl’ sia mai stata pubblicata quando Dombrovskij era ancora 

                                                           
17 Di questo parla Klara Turumova-Dombrovskaja nel commento al primo tomo della Sobranie socinenij v šesti tomach 
(Dombrovskij Ju. O., Sobranie socinenij v šesti tomach: Tom 1, Moskva, Terra, 1992).  
18 «Поэзия помогала выживать» (Ibid.)  
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in vita, la selezione delle poesie e la loro organizzazione all’interno della raccolta è opera dell’autore 

stesso, che, evidentemente, aveva già un progetto chiaro per la propria raccolta poetica sebbene fosse 

cosciente dell’impossibilità di pubblicarla. La raccolta in questione non è mai stata tradotta in lingua 

italiana.   
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Il titolo  
 

МОЯ НЕСТЕРПИМАЯ БЫЛЬ 

 стихотворения 

__________________________ 

IL MIO INSOPPORTABILE PASSATO 

poesie 
 
 

Già il titolo della raccolta, Moja nesterpimaja byl’, fornisce al lettore un indizio immediato 

sull’atmosfera in cui si inseriscono le poesie contenute nella raccolta. Нестерпимая (letteralmente 

“insopportabile”) è un aggettivo che già racchiude in sé un senso di dolore e disperazione. Il 

sostantivo быль, invece, è un termine antiquato che indica per definizione «то, что было»19 (‘ciò 

che è stato’) e collega dunque il senso di sofferenza espresso dall’aggettivo a episodi vissuti in passato 

dall’autore stesso, identificato all’interno del titolo dall’aggettivo possessivo моя. Dal titolo, e in 

particolare dall’utilizzo dell’aggettivo нестерпимый, si deduce immediatamente che la raccolta è un 

grido di dolore dell’autore che gli deriva da un vissuto di sofferenza. La presenza del pronome 

possessivo all’interno del titolo, che attribuisce gli avvenimenti narrati nella raccolta direttamente 

all’autore Dombrovskij, può trarre in inganno, in quanto, leggendo i componimenti, si comprende 

che il centro tematico della raccolta non è specificatamente Jurij Osipovič Dombrovskij e la sua lunga 

e dolorosa permanenza all’interno dei campi di lavoro, ma il vissuto di una generazione che si è vista 

privata, senza colpa, delle fondamentali libertà dell’uomo, che è stata disumanizzata e spersonalizzata 

da un regime totalitario che cercava di sottometterla a una logica brutale, funzionale solo al cieco 

sviluppo degli interessi materiali del partito e alla sopravvivenza dell’Unione Sovietica.  

 

Но старясь и телом, и чувством 
И весь разлетаясь, как пыль, 
Я жду, что зажжется Искусством 
Моя нестерпимая быль.20 

Ma invecchiando nel corpo e nei sentimenti 
e disperdendomi, come polvere,  
io attendo che l’Arte infiammi  
il mio insopportabile passato.  

                                                           
19 Ožegov S. I., Tolkovyj slovar' russkogo jazyka, Moskva, AST, Mir i obrazovanie, 2017.  
20 Si riporta di seguito il testo integrale della poesia Poka eto žizn’: Пока это жизнь, и считаться / Приходится бедной 
душе / Со смертью без всяких кассаций, / С ночами в гнилом шалаше. / С дождями, с размокшей дорогой, / С 
ударом ружья по плечу. / И с многим, и очень со многим, / О чем и писать не хочу. / Но старясь и телом, и 
чувством / И весь разлетаясь, как пыль, / Я жду, что зажжется Искусством / Моя нестерпимая быль. / Так в вязкой 
смоле скипидарной, / Попавшей в смертельный просак, / Становится брошью янтарной / Ничтожный и скользкий 
червяк. / И рыбы, погибшие даром / В сомкнувшихся створках врагов, / Горят электрическим жаром / И холодом 
жемчугов. / Вот так под глубинным давленьем / Отмерших минут и годов / Я делаюсь стихотвореньем — / 
Летучей пульсацией строф. (Dombrovskij Ju. O., Sobranie socinenij v šesti tomach: Tom 5, Moskva, Terra, 1993, p. 
631.)   
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Il titolo è ripreso dalla sopracitata poesia Poka eto žizn’, che costituisce una delle appendici a La 

facoltà di cose inutili e in cui l’autore esprime il desiderio che la propria vita si trasformi in arte, che 

il dramma vissuto in passato prenda le forme di una creazione dal valore artistico e culturale che renda 

eterna la memoria dell’autore. I versi in questione, in definitiva, racchiudono il significato profondo 

che Dombrovskij attribuiva alla propria produzione letteraria, che diventa testimonianza eterna non 

solo del dramma che colpì un’intera generazione vittima delle repressioni, ma anche dei cambiamenti, 

delle debolezze e della resistenza dell’animo umano messo alla prova da tali condizioni. Bisogna 

notare, inoltre, che l’espressione «моя нестерпимая быль» è costituita da un gioco di parole creato 

attraverso la variazione dello slovosočetanie21 «нестерпимая боль» (‘insopportabile dolore’). 

Nonostante i racconti di sofferenza contenuti nei componimenti, nell’insolita scelta di intitolare una 

raccolta poetica legata all’esperienza della reclusione con un gioco di parole si può leggere un primo 

indizio della concezione del mondo dell’autore, che, come si vedrà dall’analisi dei componimenti, 

considera la realtà dei totalitarismi del XX secolo, per quanto drammatica e apparentemente 

insanabile, una dimensione non totalizzante per l’essere umano poiché manifestazione di un Male 

destinato, prima o poi, a soccombere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
21 Collocazione, combinazione fissa di parole.  
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L’incipit 
 

 

Когда жестокий приговор удалит меня, не 

допуская никого взять меня на поруки, — моя 

жизнь будет находиться в этих стихах. Они 

навсегда останутся при тебе, как мое 

поминание. Вот когда ты на них взглянешь, 

ты снова и снова увидишь то самое главное, 

что было посвящено тебе. Земля может 

забрать себе лишь мой прах, 

принадлежащий ей. Но дух мой — он у тебя. 

А это моя лучшая часть. Поэтому ты 

утратишь лишь подонки жизни, добычу 

червей. Мой труп, подлую жертву 

разбойничьего ножа, слишком низкую, 

чтобы ее еще вспоминать. Единственно 

драгоценным было то, что содержалось во 

мне. И вот оно с тобой. 

74 сонет В. Шекспира 

(подстрочный перевод Ю. Домбровского)22 

But be contented when that fell arrest 

Without all bail shall carry me away, 

My life hath in this line some interest, 

Which for memorial still with thee shall stay. 

When thou reviewest this, thou dost review 

The very part was consecrate to thee: 

The earth can have but earth, which is his due; 

My spirit is thine, the better part of me: 

So then thou hast but lost the dregs of life, 

The prey of worms, my body being dead; 

The coward conquest of a wretch's knife, 

Too base of thee to be remembered. 

The worth of that is that which it contains, 

And that is this, and this with thee remains. 

Sonnet LXXIV, W. Shakespeare 

 

Come in tutte le raccolte poetiche, la scelta del componimento da porre in apertura della raccolta 

assume particolare importanza poiché rappresenta l’iniziazione del lettore alla cifra tematica e 

stilistica di tutta l’opera. La scelta operata da Dombrovskij nella selezione e nell’ordinamento delle 

poesie risulta in questo senso piuttosto singolare. La prima poesia inserita nella raccolta dallo scrittore 

non è infatti una sua poesia originale, ma una sua traduzione dall’inglese al russo dell’intero sonetto 

74 di Shakespeare, che funge da epigrafe alla raccolta. A tale sonetto viene affidata la posizione di 

testa e, con ciò, il compito di rappresentare il nucleo semantico, lo scopo, il senso di tutta la raccolta. 

Pur non essendo opera di Dombrovskij stesso, il sonetto trova una sua precisa ragione d’esistere 

all’interno della raccolta. Il sonetto è, infatti, una sorta di “testamento” rivolto al lettore, nel quale 

Shakespeare afferma l’immortalità dell’arte e dello spirito del poeta che in essa si conserva 

                                                           
22 Si noti la particolare disposizione dei versi che Dombrovskij utilizza nella traduzione del sonetto di Shakespeare, dando 
al testo poetico l’aspetto di un testo in prosa.  
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contrariamente al corpo, alla terra, alla materialità, soggetti alla caducità che colpisce le cose terrene. 

Sono molti gli elementi del sonetto che richiamano il vissuto e la concezione del mondo di 

Dombrovskij, tanto che, quanto al contenuto, potrebbe essere stato scritto dallo scrittore russo. Il 

nucleo tematico del sonetto si sviluppa attorno al verso «Моя жизнь будет находиться в этих 

стихах», che racchiude in sé la profonda fede dell’autore nell’immortalità dell’arte rispetto al corpo 

umano: alla morte fisica del poeta, la poesia sarà per sempre custode della sua anima, del suo ricordo, 

e, di conseguenza, attraverso l’arte anche il poeta diventerà immortale. Il sonetto è un invito al lettore, 

dunque, ad abbandonare l’idea del corpo fisico del poeta come “contenitore” effettivo della sua anima 

e del suo talento, un invito a rifiutare l’idea che la morte fisica sia collegata alla morte spirituale. La 

terra si riprenderà certamente le spoglie del poeta, perché tale è suo diritto, perché è il corso naturale 

della vita, ma l’anima seguirà un percorso diverso e chi, come il poeta, avrà lasciato in terra un 

prodotto artistico e culturale continuerà a vivere nella memoria di chi ha letto le sue opere e di chi le 

leggerà in futuro. Il sonetto è, in definitiva, una lode al potere dell’arte, capace di ergersi vittoriosa 

anche sulla morte e di salvaguardare l’anima del poeta defunto. Il messaggio che emerge da questo 

sonetto, e che è evidentemente ciò che ha spinto Dombrovskij a porlo come incipit della sua raccolta, 

è un messaggio di speranza che ben si addice anche all’epoca sovietica. Tortura, reclusione nei campi, 

fucilazioni e tutte le altre forme di violenza che vennero utilizzate dal regime sovietico (e, in generale, 

dai regimi totalitari) per mantenere ordine, disciplina e potere nella società a nulla servono contro la 

forza dell’arte, poiché il corpo del poeta o dello scrittore potranno anche perire nel campo, ma le sue 

opere vivranno e prima o poi verranno alla luce, ridonando vita spirituale e culturale anche all’autore 

stesso. In questo Dombrovskij credeva fermamente e testimonianza di ciò è la sua stessa vita, il fatto 

che abbia dedicato tutta la sua esistenza alla scrittura, sia in prosa che in versi, pur essendo totalmente 

cosciente dell’impossibilità di pubblicare ciò che scriveva. Ma egli continuava a scrivere, 

consapevole che anche solo questo suo писать в стол23 sarebbe stato un contributo per l’umanità, 

un avvertimento che prima o poi sarebbe giunto ai posteri e li avrebbe messi in guardia da ciò che 

succede quando la violenza prende il sopravvento sui valori fondamentali dell’umanità. Lo scopo di 

tutta l’opera di Dombrovskij è, dunque, la memoria, intesa sia come ricordo di ciò che è stato, sia 

come lascito per le future generazioni, indispensabile affinché l’umanità ritorni sui suoi passi e non 

compia nuovamente le atrocità di cui si è resa protagonista nel XX secolo. Il sonetto, posto in una 

posizione così marcata come l’inizio della raccolta, attraverso la rappresentazione del contrasto tra la 

“vita eterna” che l’artista raggiunge attraverso le sue creazioni artistiche e la caducità della 

dimensione più materiale della vita che termina con la morte, rappresenta un invito di Dombrovskij 

                                                           
23 Tipica dell’epoca sovietica, l’espressione “писать в стол” o “работать в стол” si riferisce ad un autore che scrive le 
sue opere nonostante sia cosciente dell’impossibilità di pubblicarle a causa della censura.  
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al lettore ad elevarsi al di sopra della veemenza e delle brutalità che hanno colpito la società sovietica 

in quegli anni e a cogliere il messaggio positivo di speranza che si legge tra le righe, o meglio tra i 

versi, della raccolta: così come l’arte e la cultura hanno aiutato a sopravvivere Dombrovskij nel campo 

e gli hanno permesso di sopportare il male, l’inciviltà, la morte e il dolore da cui era circondato, così 

l’arte salverà l’umanità. La memoria che deve giungere ai posteri è il ricordo di come egli stesso è 

sopravvissuto grazie all’arte e di come la violenza non possa nulla contro il libero pensiero. La 

creazione artistica, così come rende libero il poeta dalle catene della morte («Моя жизнь будет 

находиться в этих стихах»), rende libero l’uomo, nonostante egli viva in uno stato di costrizione 

fisica e mentale imposta dal regime.  

Il sonetto 74 di Shakespeare racchiude in sé il messaggio fondamentale di tutta l’opera di 

Dombrovskij; data l’ammirazione e la passione che lo scrittore russo nutriva per Shakespeare, è facile 

comprendere per quale motivo Dombrovskij abbia scelto di tradurre il sonetto e non di ispirarsi ad 

esso in una composizione originale. Evidentemente considerava il sonetto un capolavoro talmente 

affine alla sua concezione del mondo e perfetto nell’espressione della tematica centrale della sua 

raccolta di poesie che ricrearne uno simile avrebbe portato allo snaturamento dell’idea stessa che egli 

si proponeva di esprimere. Per questo motivo Dombrovskij optò evidentemente per un’assimilazione 

dei contenuti del sonetto che passasse attraverso l’artificio della traduzione. La versione russa del 

sonetto, che Dombrovskij afferma essere “letterale”, porta in sé l’evidente marchio stilistico del suo 

traduttore, che si manifesta anche nell’esposizione più diretta e semplificata di alcuni concetti e nella 

parafrasi di alcuni passaggi del sonetto.  
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1. Poesie di riflessione e analisi interiore 
 

 

I componimenti dedicati alla riflessione e all’analisi interiore costituiscono la categoria più numerosa 

all’interno della raccolta. Si tratta di testi in cui Dombrovskij cerca di sondare gli strati più profondi 

dell’animo umano provato dalle condizioni del campo, di comprendere i comportamenti dei detenuti, 

le loro scelte e gli automatismi mentali che si instaurano nelle loro menti a causa della paura e delle 

privazioni, inducendoli ad un processo di inconsapevole brutalizzazione. Questi componimenti sono 

il frutto di una meticolosa operazione di autoanalisi e, in generale, di analisi psicologica dell’essere 

umano, che va letta come il risultato della totalità delle esperienze dell’autore, direttamente e 

indirettamente vissute. Nelle sue poesie di stampo riflessivo l’autore mira, in sostanza, a una 

rappresentazione dell’essere umano che non sia incentrata sulla singola figura di Jurij Dombrovskij 

e sulla sua autobiografia, ma che rappresenti nel modo più ampio possibile le tendenze della natura 

umana messa a nudo dalla sofferenza. I componimenti rispecchiano le fragilità dell’uomo 

smascherate dalle dure condizioni di vita del lager, nel quale gli uomini sono tormentati da un 

profondo senso di smarrimento, dalla solitudine, dalla nostalgia e dal rimorso.   

Nel gruppo dei componimenti di stampo riflessivo si è scelto di inserire anche la poesia Zmeja, benché 

con il suo carattere irrealistico e filosofico proponga un tipo di riflessione molto diversa da quelle 

contenute nei restanti componimenti presi in esame. Si tratta, infatti, di un componimento dai tratti 

visionari, in cui Dombrovskij propone la propria concezione del mondo, del susseguirsi delle epoche 

e del futuro dell’umanità. Alcune delle idee contenute in questa poesia vengono in realtà ribadite 

anche in diversi altri componimenti della raccolta, ma, mentre in questi ultimi la riflessione filosofica 

è solo accennata o implicita, in Zmeja essa costituisce l’elemento centrale del componimento.   

 

 

1.1. Я не соблюл родительский обычай 
 

Я не соблюл родительский обычай, 

Не верил я ни в чох, ни в птичий грай — 

Ушли огни, замолк их гомон птичий, 

И опустел иконописный Рай. 

Взгляни теперь, как пристально и просто 

Вдали от человечьих нор и гнезд 

Глядят кресты таежного погоста 

Io non osservai l’usanza paterna,  

non credevo alle superstizioni,  

scomparvero le luci, tacque il loro schiamazzo 

d’uccelli, 

e si spopolò il Paradiso delle icone.  

Guarda ora, come fissano con attenzione e 

semplicità 
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В глаза ничем не возмутимых звезд. 

Здесь сделалась тоска земли близка мне, 

Здесь я увидел сквозь полярный свет, 

Как из земли ползут нагие камни 

Холодными осколками планет. 

Могила неизвестного солдата! 

Остановись, колени преклоня, 

И вспомни этот берег ноздреватый, 

Зеленый снег и на снегу — меня. 

Здесь над землей, израненной и нищей, 

Заснувшей в упованьи наготы, 

Я обучался кротости кладбища —  

Всему тому, что не умеешь ты. 

 

Зима 1941 г. 

lontano dalle tane e dai nidi degli uomini 

le croci del camposanto della taiga 

negli occhi le imperturbabili stelle.  

Qui l’angoscia della terra mi si è fatta vicina, 

qui ho visto attraverso la luce polare 

come dalla terra strisciano le nude pietre 

come freddi frammenti di pianeti.  

Tomba del milite ignoto! 

Fermati, inginocchiati,  

e ricorda questa riva porosa, 

la neve verde e sulla neve: me. 

Qui sulla terra, ferita e misera,  

assopitasi nella speranza della nudità, 

io imparavo della mitezza del cimitero: 

tutto ciò che tu non sai imparare.  

 

Inverno 1941 

 

Ja ne sobljul roditel’skij obyčaj è una delle poche poesie della raccolta, e in generale di tutta la 

produzione poetica di Dombrovskij, ad essere datata. La data, che colloca la scrittura della poesia 

nell’inverno del 1941, indica che la composizione di tali versi avvenne durante il periodo di reclusione 

che Dombrovskij trascorse nel Gulag della Kolyma, tra il 1939 e il 1943, e diventa la chiave di lettura 

fondamentale di tutto il componimento. Il frequente contatto con la morte che Dombrovskij ebbe 

durante la reclusione nel Gulag lo spinse a scrivere questo breve componimento, circondato da 

un’atmosfera mistica e angosciosa, nel quale lo scrittore esprime l’inesorabile perdita delle certezze 

e il senso di vicinanza alla terra che gli provoca la vista del cimitero del campo nella taiga della 

Kolyma.  

Nella trattazione di questa tematica Dombrovskij parte dalle reminiscenze dell’infanzia e nel primo 

verso menziona la credenza nelle superstizioni che caratterizzava i suoi genitori e da cui l’autore 

prende le distanze nel secondo verso, servendosi di un’espressione idiomatica tipica della lingua russa 

che affonda le sue radici negli albori della letteratura russa, cioè nelle byliny. L’espressione russa «не 

верить ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай», di cui Dombrovskij tralascia la parte centrale («ни в 

сон»), deriva dalla bylina di Vasilij Buslaev, uno degli eroi mitici della tradizione popolare russa che 

mostra un atteggiamento estremamente scettico nei confronti di alcune credenze popolari molto 
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diffuse in Russia. Si tratta di quelli che in russo vengono definiti плохие приметы, ovvero i segni di 

cattivo auspicio: lo starnuto e il grido degli uccelli, infatti, erano considerati, in determinate situazioni, 

presagi di cattiva sorte.24 L’espressione viene oggi utilizzata in riferimento a una persona scettica nei 

confronti delle superstizioni. Utilizzando questa frase idiomatica Dombrovskij nega di fondare la sua 

vita su questo tipo di credenze, che rappresentano delle “certezze” che all’autore mancano: ancora 

oggi molte persone conducono la propria vita cercano di interpretare i segni del destino e trarne delle 

previsioni positive o negative per il futuro. A suo modo, quindi, anche quella nelle superstizioni può 

essere una tipologia di “fede” a cui l’essere umano si affida per cercare di conoscere ciò che il futuro 

ha in serbo per lui.  

Il ragionamento di Dombrovskij attorno alla tematica della mancanza di certezze prosegue anche nei 

versi successivi. Tenuto conto dell’ambiente estremamente ostile in cui la poesia fu composta e il 

fatto che essa ruota interamente attorno al tema della perdita di ogni certezza e sicurezza, si può 

presumere che gli огни di cui parla Dombrovskij al verso 3 rappresentino quei pilastri morali 

dell’animo umano che crollano e vengono a mancare nel momento in cui un uomo si ritrova a vivere 

un’esperienza di prigionia come quella della Kolyma. I valori dell’animo umano (amore, amicizia, 

condivisione, rispetto verso il prossimo, cultura, legge, verità) che illuminavano la vita di 

Dombrovskij prima della reclusione e gli dettavano con chiarezza gli atteggiamenti da assumere e le 

azioni da compiere vengono brutalmente calpestati da una realtà atroce che vede come unica legge 

fondamentale l’istinto di sopravvivenza. I comportamenti improntati ai comuni valori della società 

civile vengono soppiantati dalla violenza, dal furto, dalla delazione, mezzi quasi sempre necessari per 

sopravvivere all’interno dei campi. Il confine che separa l’uomo dalla bestia nei campi di lavoro è 

estremamente sottile ed è su questo piano che si può meglio comprendere il verso 3: le luci, cioè tutto 

quell’insieme di imprescindibili certezze, precetti e principi che Dombrovskij aveva nella vita 

precedente al campo erano andate distrutte e con loro si era messo a tacere anche quel “птичий 

гомон” che può essere interpretato come il brusio della voce della coscienza che aiuta l’uomo a 

distinguere chiaramente il bene dal male, che determina i compromessi accettabili da quelli che invece 

hanno la capacità di snaturare l’essenza stessa di un essere umano. Nel campo tutto questo scompare, 

rimangono solo dei terribili binomi che non lasciano spazio alla voce della coscienza e in cui l’unica 

variabile è il primo elemento, mentre il secondo è sempre chiaro e coincide con la morte: vivere o 

morire, rubare o morire, denunciare o morire, uccidere o morire. In sostanza, nel campo non esiste 

compromesso inaccettabile per sopravvivere, anche per un animo puro come quello di Jurij 

Dombrovskij. L’inevitabilità di queste scelte binarie nel contesto dato è l’argomento di alcuni 

                                                           
24 Maksimov S. V., Krylatye slova, Moskva, Direkt-Media, 2014, pp. 371-372 (versione digitale). 
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componimenti successivi, che contengono la narrazione di alcune scene di brutalità all’interno del 

campo a cui Dombrovskij stesso partecipò, assisté o di cui sentì raccontare. 

Il terzo piano su cui si manifesta la perdita delle certezze viene inserito al verso 4 e verte sull’ambito 

religioso. Il Paradiso delle icone che si spopola è la metafora della scomparsa di una serie di figure, 

concetti e modelli religiosi incarnati nell’immagine dei santi, un supporto religioso che viene a 

mancare allo scrittore nel momento in cui si trova ad affrontare la realtà del Gulag. Contrariamente a 

quanto si potrebbe pensare, la fede religiosa, incarnata nella poesia dalle rappresentazioni sacre delle 

icone, non risulta essere per lo scrittore un’ancora di salvezza nella terribile sofferenza fisica e 

spirituale che è costretto a sopportare durante la prigionia. Le certezze che derivano dalle fede 

religiosa, invece di sostenerlo nella sopportazione delle atrocità a cui è sottoposto e a cui deve 

assistere, si sfaldano progressivamente fino a svanire del tutto.  

Nei primi quattro versi, in sostanza, Dombrovskij demolisce tre dei più consistenti fondamenti su cui 

poggiano le certezze dell’uomo: le credenze popolari, le voci della coscienza basata sui valori della 

cultura e della civiltà, e la fede religiosa. Ciò che emerge dai primi versi della poesia è, dunque, un 

totale senso di smarrimento nello scrittore che, privo di un porto sicuro a cui attraccare mentalmente, 

vaga senza meta sulla terra nuda, avvolto dall’oscurità e dal gelo della morte, senza speranze, se non 

quella della morte stessa.  

Nei versi successivi viene descritta l’ambientazione della poesia attraverso l’immagine di un 

camposanto rivestito di croci, la cui visione induce lo scrittore a una riflessione. Dombrovskij invita 

il lettore a soffermarsi sulla visione del cimitero e a osservare come le croci, rivolte verso l’alto, 

fissino le stelle nel bel mezzo della taiga. Il distacco dai versi precedenti si percepisce 

immediatamente: tra il verso 4 e il verso 5 c’è una repentina presa di coscienza dell’autore, una 

separazione netta tra ciò che è alto, lontano, impalpabile e in cui non crede, e ciò che sta davanti ai 

suoi occhi, ciò che di più concreto e materiale la mente umana possa concepire: la terra nuda e fredda, 

le croci, le pietre, la morte. In questo crede ora Dombrovskij, nella morte, nell’unica possibilità 

rimasta di mettere fine alla sua sofferenza, che deriva essenzialmente da un uso scellerato della 

violenza e dal calpestamento impietoso dei valori più nobili dell’essere umano. In questi versi si 

percepisce chiaramente come sia cambiato, dopo l’esperienza del Gulag, il modo di vedere, di pensare 

e di concepire il mondo di Dombrovskij. Nel verso 6 lo scrittore instaura una comparazione tra le 

croci che rivestono il cimitero nella nuda terra e le dimore degli uomini, per constatare la lontananza 

tra quei due mondi. Riferendosi alle abitazioni degli umani, Dombrovskij non parla né di “case”, né 

di “dimore”, ma di “tane” e “nidi” («норы и гнезда»). Dalla connotazione “animalesca”, “bestiale” 

che lo scrittore attribuisce alle case delle persone che vivono più o meno pacificamente al di fuori 

della realtà del lager, si può comprendere come sia cambiata per Dombrovskij la concezione 
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dell’essere umano durante e dopo la prigionia. Da questo verso si deduce quanto ormai per lo scrittore 

sia difficile, se non impossibile, concepire un uomo che non sia “bestiale” dopo gli episodi di violenza 

a cui aveva assistito negli anni di permanenza nel campo, ai compromessi a cui lui stesso si era dovuto 

abbassare per sopravvivere. I prigionieri all’interno dei campi di lavoro venivano trattati come 

animali, ammassati, costretti a lottare per un rancio in più, indotti a collaborare con le autorità, a 

rubare, a uccidere, a denunciare; senza che i prigionieri stessi se ne accorgessero, gli atteggiamenti 

quotidiani del campo brutalizzavano e “bestializzavano” inconsapevolmente chiunque venisse a 

contatto con quella atroce realtà, tanto che nemmeno Dombrovskij, che per tutta la vita lotterà a favore 

degli ideali più nobili e alti dell’umanità, riesce più a concepire una vita civile al di fuori del campo 

e asserisce che gli esseri umani vivono in tane e nidi. Anche in questo si può individuare una 

dissoluzione delle certezze, una perdita di fiducia nei confronti delle possibilità e dei valori 

dell’umanità. È come se fosse impossibile per lo scrittore ricordare e concepire, dopo ciò che aveva 

visto e vissuto nel campo, che gli uomini vivessero ancora all’interno di case e non di tane e nidi 

come gli animali. Con questo Dombrovskij sembra affermare che dopo le ferite insanabili che i 

totalitarismi del XX secolo, con le loro violenze (guerre incluse), avevano aperto nella storia 

dell’umanità non sarebbe più stato possibile fare un passo indietro: l’uomo si era ormai moralmente 

inaridito e sul piano spirituale, mentale e sociale si era talmente abbassato ad un livello animalesco 

da giungere ad un punto di non ritorno.  

Le stelle verso cui sono rivolte le croci del cimitero vengono connotate da Dombrovskij come не 

возмутимые, ‘imperturbabili’, indifferenti allo squallido spettacolo che l’umanità mette loro davanti. 

In questo verso l’autore afferma l’estraneità del mondo naturale alle terribili azioni di cui l’essere 

umano si stava rendendo protagonista. Le stelle, astri luminosi della volta celeste, diventano la 

rappresentazione della natura, che si dimostra del tutto impassibile di fronte al comportamento degli 

uomini: nonostante lo scempio a cui stanno assistendo, le stelle non cambiano la loro natura e 

continuano ad illuminare la volta celeste. Quello che Dombrovskij sembra voler affermare in questo 

verso è il carattere del tutto “umano” delle varie forme di totalitarismo del XX secolo (in particolare 

del regime staliniano), tutte ideate da mente umana, realizzate e alimentate dall’operato umano. Il 

cielo, onnipresente spettatore della scelleratezza umana, rimane inerme, distaccato e osserva 

indifferente l’autoannientamento della razza umana, che nessuno può salvare se non essa stessa.  

Dopo il verso 8 il tono della poesia si fa più intimo e tragico. Da questi versi traspare il senso di 

solitudine, freddezza e nudità della terra che lo scrittore percepisce osservando il cimitero. Nel decimo 

verso viene ricordato il fenomeno dell’aurora boreale (полярный свет), tipico delle zone vicine ai 

poli terrestri, che colpisce per la sua straordinaria bellezza e si manifesta anche alla latitudine della 

Kolyma: sembra incredibile che un fenomeno tanto avvincente si possa presentare in un luogo 
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mortifero come il lager, ma questo dimostra nuovamente come la natura segua un percorso vitale 

distaccato da quello degli esseri umani e proceda il suo ciclo nonostante l’orrore a cui essa assiste. 

Ma l’incanto del raggio verde non impedisce all’autore di vedere lo spettacolo che l’aurora boreale 

nasconde, così tremendo da provocare nello scrittore un’angoscia che lo fa sentire più vicino alla 

terra, cioè più vicino alla morte. Forse per effetto della luce polare, le pietre tombali del cimitero 

sembrano strisciare per terra come fossero frammenti di pianeta. L’atmosfera che emerge da questi 

versi è quasi apocalittica e trasmette un senso di totale distruzione e rovina.  

Al tredicesimo verso si incontra un’invocazione alla tomba del milite ignoto. Generalmente dedicata 

ai caduti in guerra, la tomba del milite ignoto è un monumento di alto valore simbolico che celebra 

la gloriosa morte in guerra dei soldati che non furono mai identificati; la pratica della costruzione di 

monumenti al milite ignoto si diffuse in particolare dopo la Prima guerra mondiale, quando il numero 

di caduti in guerra privi di identificazione fu enorme. Quella del milite ignoto è, dunque, una figura 

legata generalmente a situazioni belliche, che porta nel suo stesso nome la connotazione militare dei 

caduti a cui si riferisce. Nonostante ciò, Dombrovskij invoca il concetto di milite ignoto anche di 

fronte alla scena straziante delle innumerevoli croci del cimitero, sotto le quali sono sepolte le vittime 

brutalmente uccise dal regime. Non si tratta di soldati o generali, ma di semplici uomini strappati alle 

loro vite, al loro lavoro e alle loro famiglie spesso senza la minima colpa. Si tratta di uomini che non 

avevano combattuto con armi e non avevano messo piede sul campo di battaglia, ma comunque 

meritevoli di essere onorati. Se ne erano andati senza lasciare traccia, in silenzio, in quel silenzio 

assordante che pervade tutto il componimento, lottando per la propria sopravvivenza, per i propri 

ideali, per tornare un giorno dalla propria famiglia, o, come nel caso di Dombrovskij, per raccontare. 

L’invocazione al milite ignoto viene qui inserita in segno di doveroso rispetto, per rendere onore ai 

caduti di una guerra non tradizionale, di una guerra senza campi di battaglia, in cui i più deboli, spesso 

senza riuscirci, lottano quotidianamente per far prevalere il proprio diritto alla vita e alla 

sopravvivenza. Le croci anonime del cimitero, unico segno tangibile dell’esistenza passata di quegli 

uomini, suggeriscono a Dombrovskij questo paragone.  

Il tono della poesia è esplicitamente pessimistico, carico di angoscia, tristezza e rassegnazione. 

L’unico barlume di speranza appare ai versi 14 e 15, che introducono quella che era e rimarrà una 

costante in tutta l’opera di Dombrovskij: il tema della memoria. L’ultima parte della poesia è 

caratterizzata da un invito del poeta a un ты generico rivolto al lettore affinché egli si inchini in 

forma di rispetto di fronte a quella riva “porosa” (perché piena di sepolture) e porti dentro di sé il 

ricordo di quegli uomini che invano avevano lottato per la libertà, di quella neve resa verdastra 

dall’aurora boreale e di Dombrovskij stesso che, sulla neve, osserva il macabro spettacolo delle 

anonime tombe delle vittime del regime. La memoria di ciò che è stato e il profondo rispetto verso il 
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tragico supplizio che la generazione di Dombrovskij è stata costretta a subire sono, secondo lo 

scrittore, l’unico barlume di speranza per un futuro diverso e l’unica possibilità di non ripetere i 

tremendi errori del passato. Negli ultimi quattro versi (vv. 17-20) lo scrittore spiega perché è così 

fondamentale che il lettore si ricordi di lui, o meglio, dell’eredità storica e culturale che egli ha lasciato 

all’interno delle sue opere: gli anni di prigionia avevano permesso a Dombrovskij di abituarsi alla 

morte, alla “mitezza del cimitero”, di esaminare quell’atmosfera e lo avevano perciò portato a sondare 

gli strati più intimi, talvolta infimi, dell’animo umano e a farli oggetto primario delle sue opere. 

Dombrovskij trascorse gran parte della sua vita su una terra “ferita e misera, assopitasi nella speranza 

della nudità”: la terra stessa, secondo lo scrittore, si era assopita per non assistere allo scempio 

dell’autodistruzione dell’umanità nella speranza di risvegliarsi solo quando la violenza umana avesse 

dato l’unico frutto che ne sarebbe potuto derivare: l’annientamento, l’estinzione della razza umana, 

cioè la “nudità”. Trascorrere diversi anni nel campo, nel bel mezzo del principio di quella “nudità”, 

ha permesso a Dombrovskij di comprendere la “mitezza” del cimitero, cioè la morte, e di riflettere su 

di essa così come solo un prigioniero del campo avrebbe potuto fare, svelandogli dei segreti 

dell’animo umano insondabili da chi non abbia vissuto un’esperienza estrema come quella del campo, 

costantemente in bilico tra la vita e la morte. Ciò che pervade questi versi è la richiesta disperata 

rivolta al lettore di fare tesoro delle parole che troverà contenute in questa raccolta, affinché il loro 

autore, insieme a innumerevoli altri uomini, non abbia sofferto invano, affinché l’umanità possa trarre 

un insegnamento da ciò che è stato. 

Anche questo componimento, che si trova dopo la traduzione del sonetto di Shakespeare, rappresenta 

una sorta di “manuale di istruzioni”, una guida di lettura che l’autore pone all’inizio della raccolta al 

fine di dare al lettore una chiave di lettura immediata dei componimenti che seguono e presenta 

immediatamente al lettore l’immensa responsabilità che egli stesso avrà, in termini di ricordo e di 

diffusione delle conoscenze acquisite, dopo la lettura dei suoi versi.  

 

 

1.2. Медлительный еврей с печальными глазами 
 

Медлительный еврей с печальными глазами 

Мне говорит о тайнах бытия: 

Как человеком сделалась змея, 

Накормленная райскими плодами. 

Все спит кругом, — нет третьего меж нами, 

—  

Un lento ebreo dagli occhi malinconici 

mi parla dei misteri della vita: 

di come si è fatto uomo un serpente  

nutrito dei frutti del Paradiso.  

Tutto tace attorno, non c’è nessun altro tra di 

noi,  
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Но ты со мной, бессонница моя! 

 

Он мудр и тих. Все библии изведав, 

Ведет он неуклонно речь свою, 

Как сделал из Молчалина змею 

В комедии премудрый Грибоедов. 

Все спит кругом — никто не слышит бреда, 

Никто не слышит сказку про змею. 

 

Мой Господин! Ты знаешь жизнь мою: 

Мой скорбный путь и грустную победу. 

Ты дал мне ум, велел мне плод отведать. 

Стать хилым и похожим на змею. 

Теперь я стар! Спаси ж меня от бреда, 

А бурю я любую простою! 

ma ci sei tu con me, insonnia mia! 

 

Egli è saggio e quieto. Conoscendo tutto della 

Bibbia, 

egli conduce fermamente il suo discorso 

su come fece di Molčalin un serpente 

il savio Griboedov nella sua commedia.  

Tutto tace intorno – nessuno ode il delirio, 

nessuno ode la favola del serpente.  

 

Signore mio! Tu conosci la mia vita: 

il mio doloroso viaggio e la mia triste vittoria.  

Tu mi hai donato l’intelletto, mi hai ordinato di 

assaggiare il frutto.  

Di diventare esangue e simile al serpente.  

Ora sono vecchio! Salvami dal delirio,  

e io sopporterò qualsiasi tempesta!  

 

Il secondo componimento, dal titolo Medlitel’nyj evrej s pečal’nymi glazami, introduce il lettore nel 

terreno più vivo della raccolta, costituito dal sottofondo evidente e palpabile della quotidianità vissuta 

da Dombrovskij nei diversi campi di lavoro in cui venne imprigionato. L’episodio narrato da 

Dombrovskij in questo componimento è rappresentativo di un fenomeno molto frequente nel campo, 

che lo scrittore ricorda più volte anche in alcune lettere che scrisse a conoscenti e amici. Persino nei 

numerosi anni che Dombrovskij trascorse in stato di prigionia, egli non si fece mai sfuggire 

l’occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale, per assimilare nuove conoscenze, di qualsiasi 

tipo esse fossero; ogni incontro nella vita dello scrittore, nonostante le condizioni avverse allo studio 

e all’apprendimento, fu percepito come una possibilità che gli veniva donata per coltivare ciò che più 

di ogni cosa al mondo amava: l’arte e la cultura, i cui valori erano per Dombrovskij quella ricchezza 

fondamentale di cui il suo paese era stato privato e l’unico strumento per salvare l’umanità. Così 

descrive Dombrovskij lo scrittore e giornalista Jurij Bezeljanskij:   

 

Домбровский был не только писателем, 
но и философом, историком, 
искусствоведом, правоведом. Был 
энциклопедически образованным 

Dombrovskij non era soltanto uno scrittore, 
ma anche un filosofo, uno storico, uno 
studioso dell’arte e del diritto. Era una 
persona di cultura enciclopedica. Molte 
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человеком. Много знаний приобрел в 
лагерях. Рядом сидели профессора-
латинисты, и он освоил латынь. Читал в 
подлиннике Тацита. У 
профессиональных историков научился 
анализировать и понимать исторические 
процессы. Сидел с китайцем и перенял 
от него восточное целительство. 
Домбровский пополнял 
интеллектуальный багаж при любой 
возможности.25  
 

delle conoscenze le aveva acquisite nei 
campi. Scontavano la pena con lui dei 
professori di latino ed egli aveva imparato 
il latino. Leggeva Tacito in originale. Dagli 
storici di professione imparò ad analizzare 
e comprendere i processi storici. Era stato 
recluso con un cinese e aveva imparato 
l’attività orientale della guarigione. 
Dombrovskij coglieva ogni occasione per 
accrescere il suo bagaglio intellettuale.  

Dopo la liberazione dal Gulag di Tajšet nel 1955, Dombrovskij fu deportato e rimase alcuni mesi a 

Čuna, a nord della regione di Irkutsk. In una lettera al suo compagno di prigionia Aleksandr Žovtis 

egli scrisse:  

За последние годы много работал, 
здорово подогнал Шекспира (в 
частности вплотную познакомился с 
Донном, его современником, и, кажется, 
это действительно один из величайших 
философских лириков мира), 3 года 
вплотную занимался Римом с тремя 
европейскими профессорами. Овладел 
латынью и читаю Тацита.26   

Negli ultimi anni ho lavorato molto, ho 
fatto grandi progressi con Shakespeare (in 
particolare ho studiato a fondo Donne, suo 
contemporaneo, e pare che sia realmente 
uno dei più grandi poeti lirici filosofici al 
mondo), per 3 anni ho studiato a fondo 
Roma con tre professori di fama europea. 
Ho imparato il latino e leggo Tacito.  

 

È da questi episodi che si può comprendere quanto la cultura e l’arte siano state per Dombrovskij 

un’ancora di salvezza nei momenti più duri della sua vita, quanto lo abbiano aiutato a trovare un senso 

alla quotidianità del campo e quanto egli abbia effettivamente dedicato la sua vita alla cultura, 

sfruttando ogni attimo della sua esistenza per svilupparla e divulgarla attraverso la scrittura. Una di 

queste esperienze è proprio l’oggetto di questo componimento.  

L’episodio narrato in questi versi si svolge di notte e suggerisce a Dombrovskij una riflessione sulla 

natura dell’uomo che lo porta ad attingere agli episodi narrati dal Libro della Genesi, primo libro della 

Tanàkh ebraica e della Bibbia cristiana (Antico Testamento). Nella prima strofa della poesia viene 

introdotto l’episodio che fa da sfondo alla sua riflessione: è notte, tutto tace, tutti dormono, ma 

Dombrovskij è attanagliato dall’insonnia («Но ты со мной, бессонница моя!»), una condizione 

frequente nei campi di lavoro, dove le privazioni, l’angoscia e le fatiche dei lavori forzati a cui erano 

sottoposti i prigionieri si ripercuotevano sul corpo e sulla mente nell’incapacità di assopirsi. 

L’insonnia diventa, sostanzialmente, il segno evidente di un’alterazione mentale provocata dalla 

quotidianità del campo, che metteva i prigionieri costantemente a contatto con la tortura, con la morte 

                                                           
25 Bezeljanskij Ju. N., Opasnaja professija: pisatel’, Čelovek, 2012, p. 527 (versione digitale).  
26 Žovtis A. L., Delo N°417 (Ju. O. Dombrovskij v sledstvennom izoljatore na ulice Dzeržinskogo), “Kontinent”, 1999, 
101, pp. 278. 



 

43 
 

e, soprattutto, con la sempre plausibile possibilità di poter essere fucilati per qualsiasi motivo. 

L’insonnia divenne per Dombrovskij quasi una compagna di prigionia: lo si percepisce al verso 6, in 

cui lo scrittore si rivolge all’insonnia come a una vecchia amica. L’espediente che Dombrovskij 

introduce nel testo per ricreare l’atmosfera notturna, oltre al riferimento all’insonnia, è l’espressione 

«Все спит кругом», una citazione da una poesia di Puškin, presente nel componimento sia al verso 

5 che al verso 11. Data la profonda ammirazione e passione che Dombrovskij nutriva per Puškin, è 

lecito supporre che il riferimento alla poesia Pered grobniceju svjatoj sia volontario e che venga 

appositamente messo in evidenza attraverso la ripetizione dell’espressione in ben due versi della 

poesia, in modo da renderlo quasi un ritornello. La poesia venne scritta da Puškin nel 1831 in onore 

e memoria del maresciallo Kutuzov e la prima strofa, nella quale si colloca l’espressione «Все спит 

кругом», evoca un’atmosfera di sacro rispetto, di silenzio e buio all’interno della Cattedrale di Kazan, 

in cui si trova la tomba del maresciallo.27 Rifacendosi a quella poesia, Dombrovskij cerca 

evidentemente di ricreare nel testo la sacra atmosfera di cui è pervaso il componimento puškiniano. 

Il sottotesto dell’opera di Puškin è onnipresente in tutta l’opera di Dombrovskij, sia in forma di 

esplicita citazione, sia implicitamente; lo si percepisce soprattutto ne La facoltà di cose inutili, un 

testo colmo di citazioni di opere e concetti puškiniani, tanto da aver spinto alcuni studiosi ad 

analizzare specificatamente i parallelismi esistenti tra il testo di Dombrovskij e alcune delle opere di 

Puškin.28       

Medlitel’nyj evrej s pečal’nymi glazami narra le ore insonni di una notte trascorsa in uno dei lager in 

cui l’autore fu recluso (la poesia non porta né data né luogo di composizione), quando Dombrovskij 

si trova a conversare con un prigioniero ebreo, che egli definisce “lento”, “saggio”, “quieto” e “dagli 

occhi tristi”. Grande esperto della Bibbia, l’uomo ebreo parla a Dombrovskij dei misteri della vita, 

partendo dal sottofondo religioso e culturale della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso, contenuto 

nel Libro della Genesi, e racconta «как человеком сделалась змея, накормленная райскими 

плодами» (vv. 3-4). «Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio» 

recita il Genesi, ed è per questo motivo che Satana sceglie proprio di incarnarsi nel corpo di un 

serpente per tentare Eva e macchiare così con il peccato originale i capostipiti della razza umana. È 

questo il sottotesto religioso che fa da sfondo alla riflessione dell’interlocutore di Dombrovskij, ma 

probabilmente non è a questo specifico episodio della Bibbia che egli fa riferimento, ma a un episodio 

molto più recente, non narrato nelle Sacre Scritture, ma nei libri di storia ufficiali dell’Unione 

                                                           
27 La prima strofa del componimento puškiniano recita: «Перед гробницею святой / Стою с поникшею главой… / Все 
спит кругом; одни лампады / Во мраке храма золотят / Столпов гранитные громады / И их знамен нависший ряд». 
28 A tal proposito si veda, per esempio, Woodward J. B., Dombrovskij and Puškin, “Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae”, 1993, 38 (3-4), pp. 343-352.  
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Sovietica. Stancatosi e saziatosi ormai dei frutti del Paradiso, il serpente, cioè Satana, è sceso in terra 

e si è incarnato questa volta non nel corpo di un animale, ma in quello di un uomo. Date le presunte 

circostanze in cui si svolge la conversazione, in un campo di lavoro sovietico, e l’antisemitismo, da 

sempre diffuso in Russia, ma che si risvegliò notevolmente dopo la Seconda guerra mondiale, sembra 

lecito ritenere che nel verso 3 il prigioniero ebreo faccia implicitamente riferimento alla figura di 

Stalin. Come il serpente ha indotto Eva ad assaggiare il frutto della conoscenza proibita che infliggerà 

all’umanità la piaga della morte, così Stalin, astuto e spietato calcolatore, creando l’utopia socialista 

con ogni mezzo a propria disposizione (arte, letteratura ed ogni altro mezzo di informazione utilizzato 

a scopo propagandistico), si è insinuato nella mente dei cittadini sovietici, ha rivoltato le loro certezze, 

il loro modo di pensare e li ha indotti a credere in un’illusione che avrebbe disseminato morte e 

distruzione. Creando ad hoc un clima di profondo terrore celato sotto slogan come «Жить стало 

лучше, жить стало веселее!», Stalin si è introdotto nelle menti e nelle case dei cittadini sovietici, 

li ha indotti a perdere la fiducia reciproca mettendoli gli uni contro gli altri, li ha spinti ad utilizzare 

il mezzo della delazione per salvare se stessi, a guardare i propri familiari prelevati dall’NKVD senza 

proferire parola. Sono dunque la malvagità, l’astuzia e, soprattutto, la capacità di portare 

arbitrariamente alla dannazione chiunque incroci il suo cammino ciò che accomuna Stalin alla figura 

del serpente diabolico e che induce Dombrovskij, più volte vittima di quella malvagità, a creare questo 

parallelismo.  

Nella seconda strofa viene introdotto un secondo parallelismo, che si collega direttamente a quello 

della prima strofa: tale collegamento viene sottolineato anche dal punto di vista sintattico, in quanto 

Dombrovskij utilizza una costruzione molto simile in entrambi i versi (v. 3: Как человеком 

сделалась змея; v. 9: Как сделал из Молчалина змею), anche se il primo presenta una forma 

verbale riflessiva e il secondo una transitiva, e li posiziona entrambi al terzo posto della strofa. 

L’interlocutore di Dombrovskij, che elabora il suo discorso con decisione in virtù della sua profonda 

conoscenza della Bibbia, mette in relazione questa volta la figura del serpente, portatrice delle 

caratteristiche negative precedentemente evidenziate nel parallelismo con Stalin, e la figura letteraria 

di Molčalin, personaggio della commedia di Griboedov Che disgrazia l’ingegno!. Molčalin, diretto 

antagonista del protagonista Čackij, è un personaggio vile, doppiogiochista, servile, un inarrestabile 

carrierista, disposto a tutto pur di raggiungere il suo ideale di vita: una brillante carriera e una grande 

ricchezza materiale. Molčalin è perciò un personaggio a cui possono essere applicate le caratteristiche 

del serpente precedentemente citate; la figura di Stalin e quella di Molčalin, certamente con le dovute 

differenze, vengono messe in relazione in questi versi in virtù della negatività insita nella loro 

personalità.  
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Al verso 11 viene ripetuta la citazione puškiniana «Все спит кругом», che ribadisce il silenzio e la 

quiete della notte in cui si svolge la conversazione tra i due interlocutori. Tutto tace intorno, tutti 

dormono, perciò «nessuno ode il delirio, nessuno ode la favola del serpente» (vv. 11-12). I due versi 

in questione appaiono particolarmente importanti nell’ottica della comprensione generale del 

componimento, in quanto racchiudono in sé un ragionamento che diventa la chiave di lettura 

dell’intero testo. Con la parola бред, ‘delirio’, che verrà successivamente ripresa nel verso 17, 

Dombrovskij fa qui riferimento alla «favola del serpente», ovvero a tutti i parallelismi e le congetture 

su cui il prigioniero ebreo, suo interlocutore, aveva riflettuto nei versi precedenti e che lo avevano 

portato alla consapevolezza di quanto l’uomo potesse diventare maligno, al punto da poter essere 

considerato incarnazione del diavolo/serpente. La seconda evidenziazione del fatto che tutti dormono 

e nessuno sente le riflessioni che i due prigionieri si stanno scambiando è particolarmente importante 

alla luce delle condizioni in cui tale conversazione si svolge: questo tipo di conversazioni potevano 

avvenire solo tra due interlocutori che si fidavano l’uno dell’altro, di notte, sussurrando, senza farsi 

sentire da altri potenziali delatori, in quanto un ragionamento così azzardato che dipingeva la figura 

di Stalin in termini offensivi avrebbe potuto significare, se fosse giunto all’orecchio di un superiore, 

un notevole peggioramento delle condizioni di vita del prigioniero in questione all’interno del campo 

(ammesso che questo fosse possibile) o la diretta fucilazione. 

Nella strofa successiva Dombrovskij si rivolge direttamente a Dio con un’intima richiesta di salvezza 

che si ricollega per tematica alle strofe precedenti. Il sottotesto religioso e culturale è, infatti, di nuovo 

quello contenuto nel Libro della Genesi. Dombrovskij afferma nei versi 13 e 14 che il Signore è a 

conoscenza della sua vita, che lo scrittore definisce «un cammino doloroso e una triste vittoria» (v. 

14). Se è facile comprendere cosa intenda Dombrovskij con l’espressione «скорбный путь», meno 

comprensibile è l’espressione «грустная победа»: la vittoria a cui lo scrittore fa riferimento in questo 

verso è probabilmente la sopravvivenza che, nonostante il cammino doloroso che ha rappresentato la 

sua vita, è riuscito ad ottenere; ciò che lo porta a definire la sopravvivenza “triste” è il caro prezzo a 

cui l’ha ottenuta. Questo senso di tristezza racchiude in sé i compromessi che lo scrittore ha dovuto 

accettare, le sofferenze fisiche e mentali che ha dovuto sopportare, le atrocità a cui è stato costretto 

ad assistere e, talvolta, a partecipare, poiché il lager vive di regole proprie che stanno al di sopra della 

moralità umana e che lo spirito di sopravvivenza non permette di trasgredire nemmeno agli animi più 

puri. Come Dio aveva messo a disposizione del primo uomo e della prima donna il frutto dell’albero 

proibito della conoscenza (che avrebbe causato la decadenza dell’umanità), Dio aveva fornito a 

Dombrovskij il frutto proibito dell’intelletto, dell’astuzia, della furbizia. Il tormento dell’autore deriva 

dalla consapevolezza di aver utilizzato tali espedienti quando le situazioni mettevano a repentaglio la 

propria sopravvivenza: questo lo aveva reso moralmente debole e non meno ignobile di quel serpente 
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che precedentemente era stato paragonato a Stalin e a Molčalin. In sostanza, le riflessioni proposte 

dall’interlocutore ebreo sulla malignità dell’uomo scatenano in Dombrovskij un profondo senso di 

colpa, di perdizione e dannazione, che egli paragona a quello di Adamo ed Eva dopo la cacciata dal 

Paradiso. Il «frutto» che Dombrovskij è stato costretto ad assaggiare pur di sopravvivere e che lo ha 

reso “serpente” è quello dell’astuzia e della malignità; l’incapacità di sottrarsi agli ignobili 

compromessi necessari alla sopravvivenza hanno determinato nell’animo di Dombrovskij uno 

squarcio profondo, una macchia che egli paragona a quella del peccato originale. Dal verso 14, in cui 

lo scrittore ammette il rammarico che il fatto di essere sopravvissuto gli suscita, e dal verso 17 

(Теперь я стар!) si può dedurre che la poesia sia stata scritta dopo un lungo periodo trascorso 

all’interno dei campi.  

Negli ultimi due versi Dombrovskij rivolge all’Altissimo un appello disperato: spinto dal profondo 

rammarico e dal pentimento che lo tormentano, Dombrovskij chiede al Signore la salvezza dal delirio, 

ovvero dal deragliamento della ragione che caratterizza e ha caratterizzato le sue azioni peggiori. 

Anche lui, uomo dai sani principi e così attaccato ai valori umani, messo alla prova dal Signore nelle 

dure condizioni del Gulag era crollato, aveva ceduto ai compromessi della violenza ed era diventato 

peccatore, così come Adamo ed Eva messi alla prova nel Giardino dell’Eden. L’ultimo verso della 

poesia recita: «Спаси ж меня от бреда, / А бурю я любую простою!»; questo verso permette al 

lettore di comprendere quanto per Dombrovskij, in realtà, la purezza dell’animo e l’integrità morale 

siano più importanti della sopravvivenza fisica. Lo scrittore chiede al Signore di liberarlo dalla 

malignità che ha guidato le sue azioni e di salvarlo dalla dolorosa inquietudine che il ricordo di tali 

azioni gli provoca: in questo modo egli avrebbe potuto affrontare qualsiasi difficoltà. Dombrovskij 

non teme la sofferenza e la morte, ciò che teme di più al mondo è perdere se stesso. Vittima dalla 

debolezza umana e dello spirito di sopravvivenza che emerge incontrollabile di fronte alle privazioni 

del Gulag, Dombrovskij sente che la più grande sconfitta è aver perso di vista i valori in cui ha 

fermamente creduto per tutta la sua vita, per cui ha combattuto e che hanno ispirato le sue opere. 

Senza l’aderenza a questi valori morali la vita per lo scrittore è insostenibile e la gravità con cui 

considera le azioni che gli hanno permesso di sopravvivere si percepisce nella relazione che viene 

stabilità tra il бред del verso 11, riferito al serpente, e quello del verso 17, riferito allo stesso 

Dombrovskij, entrambi posti alla fine di un verso che occupa la quinta posizione della strofa. In 

definitiva, è come se Dombrovskij paragonasse le sue azioni meschine a quelle del serpente. 

L’importanza della preservazione della propria personalità e dei propri ideali si evince chiaramente 

anche nelle parole che Dombrovskij fa pronunciare al protagonista de La facoltà di cose inutili, il suo 

alter ego Zybin. In esse si percepisce la stessa forza d’animo, la stessa indisposizione a rinunciare ai 
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propri ideali e alla propria intellettualità, la stessa incapacità di accettare un compromesso tanto 

grande quanto la rinuncia a se stessi come individui liberamente pensanti: 

Aspetta, ascolta: oggi per un’ora intera ho tremato e ho detto addio alla vita. Dio lo sa cosa ho sofferto 
mentre stavo a guardare la mia finestra. Che spavento: era illuminata! Quindi sono venuti a prendermi. Sì! 
Nient’altro m’è venuto in testa! Perché? Per cosa? Ma potevo forse pormi queste domande? Solo uno 
sciocco chiede oggi: per che cosa? A un intelligente non vengono nemmeno in mente. Ti arrestano e basta. 
È come una legge di natura. Ma io non posso più sopportare questa umiliazione, questa maledetta paura 
che mi porto sotto la pelle. Cosa mi manca? Io mi manco. Sono come un vecchio grammofono rauco.29 

Nel complesso, Medlitel’nyj evrej s pečal’nymi glazami si colloca in un “limbo” tra la fase 

introduttiva della raccolta e il suo contenuto vero e proprio. Se da un lato, infatti, il componimento 

racconta un aneddoto della prigionia di Dombrovskij e la riflessione da esso generata, dall’altra mette 

in guarda il lettore su ciò che verrà: il lettore comprende, sin dalla seconda poesia della raccolta, che 

ciò che costituisce i versi dei componimenti successivi è un materiale che deriva dalla sofferenza, dal 

pentimento, dal rammarico di un uomo che non desidera soltanto raccontare le ingiustizie subite, ma 

anche la bassezza che l’animo umano può raggiungere se messo alle strette dalla violenza. Con dolore 

Dombrovskij presenta queste vicende, alcune vissute da lui in persona, alcune raccontategli, affinché 

i lettori soffrano con lui della viltà umana e non commettano di nuovo gli scempi che l’umanità aveva 

commesso nel XX secolo.  

 

 

1.3. БАЛЛАДА 
 

БАЛЛАДА 

Не потому, что с нею мне светло, 

А потому, что с ней не надо света. 

И вот на маленький помост 

Восходит старый шут. 

Я точно знаю, кем он был 

И как его зовут. 

И с биографией его 

Частично я знаком. 

И песни я ему писал 

Блудливым языком. 

BALLATA 

Non perché con lei sono sereno, 

Ma perché con lei non serve luce.30 

Ed ecco che sul piccolo palco 

sale il vecchio buffone. 

Io so precisamente chi era 

e come si chiama.  

Anche la sua biografia 

in parte la conosco.  

Gli scrivevo anche delle canzoni 

in una lingua dissoluta.  

                                                           
29 Dombrovskij Ju. O., La facoltà di cose inutili, a cura di S. Leone, Torino, Einaudi, 1979, p. 98. 
30 Gioco di parole intraducibile in italiano, derivante dal fatto che la parola светло (‘sereno’) contiene la radice свет 
(‘luce’). Inoltre, l’ambivalenza di significati che caratterizza la parola свет fa sì che il secondo verso possa assumere due 
diversi significati: «Ma perché con lei non serve luce» o «Ma perché con lei non serve il mondo». 
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Его пластинки я верчу 

С любимой вполпьяна, 

Когда разведать захочу, 

О ком грустит она. 

Когда ж кругом и дождь, и грусть, 

И нету никого, 

Я повторяю наизусть 

“Безноженку” его. 

И если в ресторане джаз, 

И в рюмках вихрь огня, 

Какой-то старый пес Дуглас 

Все лезет на меня. 

Когда же шансы у меня 

На жизнь невелики, 

И если милая змея 

Мне не подаст руки, 

И я сквозь наигрыш и спесь 

Так точно вдруг пойму, 

Что жизнь ушла, и вот я весь, 

Не нужный никому, 

Что только глупость трубит в рог, 

Что замок мой во сне, 

Что много у любви дорог, 

Но ни одной ко мне; 

Что только сон да крепкий чай 

Еще меня берут, 

Тогда я крикну: “Выручай 

Меня, потертый шут! 

Соседи спят, в постели ночь, 

На сердце лай собак, 

Но ты способен мне помочь, 

Кривляка и пошляк… 

Явись ко мне и упокой 

Faccio girare i suoi dischi 

mezzo ubriaco, con la mia amata, 

quando desidero scoprire 

per chi ella prova nostalgia. 

Quando tutt’intorno è pioggia e tristezza, 

e non c’è nessuno,  

io ripeto a memoria 

la sua “Beznoženka”.31  

E se al ristorante suonano il jazz, 

e nei bicchierini vi è un turbine di fuoco,  

un certo vecchio cane Douglas 

sempre mi assale.  

Quando le probabilità per me  

di vivere sono poche, 

e se il dolce serpente 

non mi tenderà la mano, 

anch’io attraverso l’affettazione e la boria 

proprio così d’un tratto capirò 

che la vita se n’è andata e io sono finito,  

inutile,  

che solo la stupidità suona il corno 

che il mio castello è un sogno; 

che l’amore ha molte vie, 

ma nessuna porta a me, 

che solo il sonno e il tè forte  

mi sostengono ancora, 

allora io griderò: “Vienimi in aiuto, 

logoro buffone!  

I vicini dormono, è notte, 

nel cuore un latrato di cane,  

ma tu sei capace di aiutarmi, 

uomo affettato e volgare… 

Vieni a me e dona la pace  

                                                           
31 Letteralmente “Ragazza senza gambe”.  
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Безногую мечту… 

И как отходную ей спой 

“Магнолию в цвету”! 

al sogno privo di gambe… 

E come preghiera funebre cantale 

“Magnolija v cvetu”!32 

 

Ballada è una poesia ricca di rimandi intertestuali risalenti al panorama culturale degli anni Venti e 

dell’inizio degli anni Trenta, anni dell’adolescenza di Dombrovskij. Alla poesia non sono apposti 

data e luogo di composizione ed è difficile collocare la sua scrittura e i suoi contenuti in un preciso 

contesto temporale, in quanto all’interno del testo non è presente alcun riferimento geografico che ci 

permetta di stabilire in quale dei periodi di prigionia sia stato composto questo testo.  

Il contenuto della poesia è di stampo riflessivo e potrebbe fare riferimento ad uno qualsiasi dei periodi 

bui che Dombrovskij attraversò durante i suoi quattro arresti. Che l’ambientazione del componimento 

sia uno dei campi in cui Dombrovskij fu rinchiuso, anche se non esplicitamente espresso, è 

chiaramente percepibile dal carico di dolore, tristezza e senso di solitudine che pervade il testo. Si 

tratta di un componimento malinconico a causa del peso dei ricordi di una vita felice precedente alla 

prigionia, ma che esprime anche un forte messaggio di speranza che deriva dalla forza dell’arte e 

della cultura.  

La poesia inizia con due versi interamente ispirati al testo della canzone russa Moja zvezda: «Не 

потому, что с нею мне светло, / А потому, что с ней не надо света». Il testo della canzone è 

costituito dalla poesia di Innokentij Annenskij Sredi mirov datata 3 aprile 1909, su cui in seguito 

Aleksandr Vertinskij compose la musica.33 Non si può parlare di citazione, nonostante i versi della 

poesia di Dombrovskij siano quasi identici a quelli della canzone, poiché mentre il testo originale 

della canzone recita «Не потому, что от нее светло, / А потому, что с ней не надо света!», la 

versione di Dombrovskij dice «Не потому, что с нею мне светло, / А потому, что с ней не надо 

света». La versione modificata di Dombrovskij conferisce una sfumatura di significato diversa al 

testo rispetto all’originale. Se la versione scritta da Annenskij può essere tradotta come «Non perché 

lei mi illumina, / ma perché con lei non serve luce/il mondo!», la versione di Dombrovskij diventa 

«Non perché con lei sono sereno, / ma perché con lei non serve luce/il mondo». Nelle due diverse 

versioni della canzone, dunque, la parola светло porta due accezioni diverse: nel primo caso 

Annenskij fa riferimento ad un tipo di chiarezza intellettuale e allude probabilmente alla 

comprensione del mondo che insieme a “lei” diventa più semplice; nel secondo caso, invece, 

                                                           
32 Letteralmente “Magnolia in fiore”. 
33 Si riporta di seguito il testo della poesia Sredi mirov, e successivamente della canzone Moja zvezda, scritto da Innokentij 
Annenskij: «Среди миров, в мерцании светил / Одной Звезды я повторяю имя... / Не потому, чтоб я Ее любил, / А 
потому, что я томлюсь с другими. / И если мне сомненье тяжело, / Я у Нее одной ищу ответа, / Не потому, что от 
Нее светло, / А потому, что с Ней не надо света».  
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Dombrovskij fa riferimento ad un tipo di chiarezza spirituale, ovvero alla serenità interiore che i 

momenti passati con “lei” inducono in lui. Considerando il doloroso percorso di vita di Dombrovskij, 

è difficile pensare che, dopo le esperienze vissute, la chiarezza intellettuale potesse giungergli 

attraverso la relazione con una donna. Il travaglio di vita fisico e mentale che era stato costretto a 

subire gli aveva insegnato, infatti, che nel bene e nel male la sua profonda conoscenza del mondo e 

dell’essere umano gli derivava dalla sofferenza e dalle esperienze che aveva vissuto all’interno dei 

campi: solo in quello stato di estrema prostrazione aveva potuto comprendere fino in fondo l’animo 

umano nella sua viltà, così come nella sua nobiltà. Parlare dunque di un’illuminazione di tipo 

intellettuale che deriva dalla relazione con una “lei” sarebbe probabilmente riduttivo per la vita di 

Dombrovskij e da ciò deriva la sua necessità di modificare leggermente le parole della canzone, senza 

però rendere meno evidente il richiamo a quella precisa canzone di Annenskij e Vertinskij, che è, alla 

luce del significato complessivo della poesia, la cosa fondamentale. Il sottotesto culturale della 

poesia, infatti, sarà basato su alcune opere del repertorio artistico di Aleksandr Vertinskij. 

La prima parte della poesia, dal verso 1 al verso 22, introduce il lettore in un’atmosfera di dolce 

ricordo, in cui si percepisce chiaramente un senso di leggerezza e felice spensieratezza, che va 

evidentemente ricondotto ad alcuni dei pochi momenti di serenità che a Dombrovskij fu concesso di 

vivere durante la sua vita. Nei versi iniziali della poesia, Dombrovskij ricorda le occupazioni, i 

passatempi, le lievi preoccupazioni che circondavano la sua esistenza prima della reclusione nel 

campo: la percezione che il lettore ha è che si possa addirittura di parlare di due vite diverse, una vita 

precedente al campo in cui lo scrittore aveva determinati pensieri, passioni e passatempi e una vita 

successiva alla prima reclusione, fatta di alti e bassi (con i bassi molto più frequenti degli alti), in cui 

tutte le sue certezze, le sue abitudini, le sue priorità vennero rivoltate, distrutte e spazzate via; perciò 

egli fu costretto a “reinventare” se stesso per sopravvivere, a rivedere totalmente le proprie priorità, 

a diventare un uomo diverso, diverso dal “Dombrovskij” precedente alla reclusione e diverso da 

chiunque altro non sia sopravvissuto a quattro arresti.  

Il flusso dei ricordi di Dombrovskij si apre con le parole tratte da Moja zvezda di Annenskij e 

Vertinskij, una reminiscenza poetica e musicale a cui ne segue una teatrale. Lo scrittore ricorda, 

infatti, un palco su cui si esibisce un “vecchio buffone”. L’immagine si collega dunque alla canzone 

precedentemente citata e fa riferimento alla figura stessa di Vertinskij che oltre ad essere un 

compositore, era anche un interprete. Vertinskij e alcune delle sue creazioni musicali costituiscono il 

perno artistico-culturale di tutto il componimento. Alksandr Nikolaevič Vertinskij (1889-1957) fu un 

attore, compositore, poeta e cantante, una stella del palcoscenico sovietico della prima metà del XX 

secolo che ricevette persino il premio Stalin nel 1951. Divenne famoso specialmente per le sue 

particolari interpretazioni di Pierrot, la maschera teatrale originaria della Commedia dell’Arte 
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italiana, divenuta poi famosa nel teatro popolare francese. In Russia questo personaggio divenne noto 

soprattutto nel 1907 grazie alla messinscena del Balagančik di Aleksandr Blok, in cui Pierrot era 

interpretato dal regista Vsevolod Mejerchol’d. In seguito, il personaggio di Pierrot venne spesso 

collegato alla figura di Vertinskij, che reinterpretò la maschera di Pierrot, adattandola alla sua 

percezione e cambiandone i connotati fino a creare quello che venne chiamato «чёрный Пьеро» 

(‘Pierrot nero’). Nel 1915, infatti, Vertinskij si esibì al Teatro Arcybuševskij, proponendo il suo 

nuovo programma «Песенки Пьеро» (“Le canzonette di Pierrot”), nel quale eseguiva canzoni basate 

su versi scritti da lui stesso o da poeti del Secolo d’argento come Cvetaeva e Blok. Le canzoni di 

Vertinskij, che egli eseguiva vestito e truccato da “Pierrot nero”, erano delle vere e proprie pièce 

teatrali di breve durata, ciascuna con una propria trama, un prologo e un finale tragico. La sua figura 

rimase così legata all’immagine di quel triste buffone che Vertinskij venne persino definito il “Pierrot 

russo”. È probabilmente ad una di queste esibizioni che l’autore fa riferimento ai versi 3-4 quando 

descrive l’entrata di un “vecchio buffone” sul palcoscenico. Dai versi successivi si comprende che 

Dombrovskij conosceva abbastanza bene la figura di Vertinskij, così come la sua biografia e la sua 

produzione artistica, tanto che afferma persino di avergli scritto delle canzoni. Il ricordo del 

cantautore porta l’autore a ricordare i dolci momenti passati con una misteriosa donna, quando, 

inebriato dall’alcol, insieme all’amata ascoltava i vinili di Vertinskij. L’autore ricorda quei tempi, 

quando la sua più grande preoccupazione era scoprire se l’amata pensasse a qualche altro uomo e a 

tal scopo le proponeva di ascoltare le canzoni di Vertinskij per vedere se ella si rattristasse o 

diventasse malinconica. Le reminiscenze di quei momenti portano con sé contemporaneamente un 

senso di leggerezza e malinconia, che sollevano e rallegrano l’animo dell’autore per pochi istanti e 

pochi istanti dopo lo fanno sprofondare nell’abisso della realtà che lo circonda. Il fluire dei ricordi 

viene improvvisamente spezzato al verso 15, che appare un’anticipazione del contenuto della seconda 

parte della poesia: quando fuori piove, l’autore è solo e il suo animo viene pervaso dalla tristezza, 

egli canticchia mentalmente Beznoženka di Vertinskij.34 Si tratta di una canzone del 1916, di 

intonazione malinconica, che parla di una povera ragazza priva degli arti inferiori che conduce una 

misera esistenza, costretta a trascinarsi per la strada e a passare le notti al cimitero, e che chiede a Dio 

di donarle delle gambe nuove. Ma non è l’unica occasione in cui la mente dell’autore è 

involontariamente “assalita” dai versi di Vertinskij. Anche quando, negli anni precedenti alla 

reclusione, Dombrovskij si trovava in un ristorante e ascoltava musica jazz con un bicchierino in 

                                                           
34 Di seguito si riporta il testo della canzone Beznoženka di Vertinskij: «Ночью на кладбище строгое, / Чуть только 
месяц взойдет, / Крошка-малютка безногая / Пыльной дорогой ползет. / Днем по канавам валяется, / Что-то 
тихонько скулит. / Ночью в траву забирается, / Между могилками спит. / Старой, забытой дороженькой / Между 
лохматых могил / Добрый и ласковый Боженька / Нынче во сне приходил. / Ноги большие и новые  
Ей подарить обещал, / А колокольцы лиловые / Тихо звенели хорал... / «Боженька, ласковый Боженька, / Что тебе 
стоит к весне  / Глупой и малой безноженке / Ноги приклеить во сне?». 
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mano, sempre un “vecchio cane Douglas” gli si affacciava d’improvviso alla mente. Pes Duglas35 è 

il titolo di un’altra canzone di Vertinskij del 1917 che parla della fedeltà e dell’affetto di un cane nei 

confronti della defunta amata del protagonista.      

L’abitudine di far ricorso alle canzoni di Vertinskij per superare momenti di malinconia o solitudine, 

propria di Dombrovskij già prima della reclusione, sarà una sorta di “salvagente” che lo scrittore 

porterà con sé anche negli anni di prigionia. Nonostante Dombrovskij dia inizio alla seconda parte 

della poesia con una costruzione già precedentemente utilizzata ai versi 13 e 15 («Когда…»), come 

se si trattasse semplicemente di una prosecuzione della trattazione della tematica dei versi precedenti, 

il cambio di registro si percepisce immediatamente. I toni si fanno più cupi, più riflessivi e viene 

immediatamente a mancare la spensieratezza dei versi precedenti. Alla luce di tale constatazione, è 

possibile affermare che i versi dall’1 al 22 si riferiscono alla vita di Dombrovskij non ancora segnata 

dalle ferite del Gulag, mentre i versi dal 23 alla fine descrivono l’esistenza e le riflessioni dell’autore 

all’interno del lager. Dal verso 23 in poi, l’autore comincia ad elencare tutte quelle situazioni di 

debolezza fisica, mentale e spirituale che lo spingono a cercare nelle canzoni di Vertinskij un rifugio. 

Il sostegno morale che Dombrovskij avverte nelle canzoni di Vertinskij deriva dalla percezione che 

l’autore ne ha. Da un lato, infatti, quelle canzoni, ascoltate e imparate a memoria nella vita precedente 

al campo, evocano il ricordo di una passata vita felice fatta di momenti di leggerezza, spensieratezza 

e di normalità, e allo stesso tempo sono la testimonianza dell’esistenza di una vita serena, libera dalla 

costrizione, dalle privazioni, dalla fame, dalla violenza, di una vita in cui si poteva credere nell’amore, 

in cui si poteva andare a teatro e assistere alle performance di Vertinskij, una vita alla cui esistenza, 

immerso nella tragicità del lager, Dombrovskij stesso fatica a credere. In sostanza, la prima 

fondamentale funzione dell’opera di Vertinskij è il ricordo di una vita passata che spinge l’autore a 

lottare per la sopravvivenza, al fine di riacquistare almeno una parte di quella serenità perduta, 

nonostante sia cosciente che, dopo ciò che aveva vissuto e subito nel campo, quella leggerezza nel 

vivere non sarebbe mai più tornata. Dall’altro lato l’opera di Vertinskij è una metafora della cultura 

in generale; quando Dombrovskij viene sommerso dalla disperazione al punto da desiderare la morte 

non si rivolge a Dio, come spesso accadeva ai prigionieri, ma alla cultura, all’arte, alla poesia, alle 

canzoni. Questo componimento è una delle testimonianze della grande fede che Dombrovskij 

riponeva nella cultura e dell’enorme importanza che egli le attribuiva, al punto da considerarla durante 

                                                           
35 Di seguito si riporta il testo completo della canzone Pes Duglas di Aleksandr Vertinskij: «В нашу комнату Вы часто 
приходили, / Где нас двое: я и пес Дуглас, / И кого-то из двоих любили, / Только я не знал, кого из нас. / Псу 
однажды Вы давали соль в облатке, / Помните, когда он заболел? / Он любил духи и грыз перчатки / И всегда Вас 
рассмешить умел. / Умирая, Вы о нас забыли, / Даже попрощаться не могли... / Господи, хотя бы позвонили!.. / 
Просто к телефону подошли!.. / Мы придем на Вашу панихиду, / Ваш супруг нам сухо скажет: "Жаль"... / И, 
покорно проглотив обиду, / Мы с собакой затаим печаль. / Вы не бойтесь. Пес не будет плакать, / А, тихонечко 
ошейником звеня, / Он пойдет за Вашим гробом в слякоть / Не за мной, а впереди меня!..» 
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le sofferenze della prigionia l’unica fonte di sollievo. La cultura in tutte le sue sfaccettature diventa 

per lo scrittore quasi una sorta di professione religiosa in cui credere fermamente e testimonianza di 

ciò è il fatto che lui stesso abbia continuato a scrivere durante la prigionia. La cultura fu per 

Dombrovskij un mezzo di evasione dalla realtà mortifera che lo circondava, una spinta a credere in 

un mondo diverso, migliore, perché la cultura era il simbolo di un mondo improntato alla verità, alla 

giustizia e a tutti quei valori umani di cui la società sovietica si era vista privata. Quando le probabilità 

di vivere sono poche (v. 23), quando la disperazione prende il sopravvento e la speranza nella 

sopravvivenza si trasforma in speranza nella morte, è proprio allora che Dombrovskij si rivolge a 

Vertinskij e alle sue opere per ritrovare la “fede”, che più che una fede religiosa è una fede nel valore 

della vita e nel fatto che valga la pena viverla anche dopo ciò che è stato costretto a subire. Al verso 

25, come già visto in poesie precedenti e come vedremo nelle successive, compare nuovamente la 

figura del serpente, che nelle opere di Dombrovskij è sempre un simbolo negativo, un presagio di 

morte o addirittura, come in questo caso, un simbolo della morte stessa. Il serpente della morte viene 

qui definito dall’autore милый (‘dolce’), il che dimostra quanto nel campo la morte fosse 

effettivamente tanto temuta quanto desiderata, percepita come un male assolutamente accettabile se 

rapportato alla tragica quotidianità di un prigioniero incapace ormai di vedere un barlume in fondo al 

tunnel della reclusione e di credere veramente nella possibilità di tornare a vivere una vita dignitosa. 

Il cambio di prospettiva, dunque, è totale: милая змея (in virtù della considerazione precedente 

equivale a dire “dolce morte”), che potrebbe essere considerato un ossimoro per la contrapposizione 

di due concetti opposti, uno positivo e uno negativo, se riferito alle circostanze della reclusione nei 

campi non lo è più. Lo scrittore racconta in questi versi come il ricordo delle canzoni di Vertinskij gli 

diventi necessario nel momento in cui percepisce la possibilità che la morte, unico mezzo per mettere 

fine all’incubo del campo, non lo colpisca e lo assalgono una serie di insostenibili consapevolezze, 

che fanno tutte riferimento al verso 28. Lo scrittore chiede aiuto al “vecchio buffone” quando si rende 

conto (vv. 29-36): 

1) Che nonostante l’esistenza continui, la vita in realtà è ormai finita, perché lui stesso è un uomo 

finito e inutile: la tragedia vissuta lo ha segnato fisicamente e mentalmente a tal punto da 

renderlo incapace di credere in una nuova vita dopo il campo, anche se fosse sopravvissuto e 

avesse portato a termine la condanna; l’abitudine alla morte, alla sofferenza e alle privazioni 

non gli avrebbero più permesso di tornare ai tempi narrati nella prima parte del 

componimento, in cui la mente era ancora libera dai tormenti che avrebbero generato le 

atrocità viste e commesse; l’esperienza del Gulag viene dunque vista come un punto di non 

ritorno, soprattutto dal punto di vista spirituale, poiché sarebbe stata impossibile ormai una 

“resurrezione” dell’anima schiacciata e calpestata nel campo; 
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2) “Che solo la stupidità suona il corno”: questa espressione sta probabilmente a significare che 

solo la stupidità si rende così evidente nel mondo, si fa sentire forte e chiara, si manifesta 

palesemente senza bisogno di essere ricercata, mentre l’intelligenza, da cui derivano la 

cultura, l’arte, la civiltà, è difficile da trovare e da riconoscere; è la stupidità, da cui derivano 

violenza e morte, che parla sempre a gran voce, mentre l’intelligenza tace, propone le sue idee 

sussurrando, poiché propone concetti complessi, che richiedono tempo e riflessione e perciò 

meno immediati; la stupidità “suona il corno” perché è sostenuta tante volte dalle masse, 

mentre l’intelligenza rimane sempre e solo un bisbiglio facile da soffocare; questa è una 

consapevolezza che fa sprofondare Dombrovskij nella disperazione; 

3) Che il suo castello è solo un sogno: con questo verso Dombrovskij fa probabilmente 

riferimento a tutto quel “castello” immaginario di ideali, di concetti e valori in cui egli credeva 

saldamente ed era convinto costituissero l’unico mezzo per salvare l’umanità afflitta dai 

totalitarismi; il suo terrore deriva dalla presa di coscienza che questo fosse soltanto un sogno 

e quegli ideali non potessero effettivamente cambiare una società ormai così consumata 

dall’odio e incapace di fare marcia indietro dopo gli errori del XX secolo; 

4) Che l’amore ha molte vie, ma a lui sono precluse: l’autore si riferisce probabilmente alla 

mancanza di affetti e di amore di cui soffre durante gli anni di prigionia e all’incapacità di 

trovare all’interno del campo, in mezzo a tanta sofferenza, delle vere e pure manifestazioni 

d’amore; tale tematica viene trattata più specificatamente in altri componimenti della raccolta, 

in cui l’autore esprime l’angoscia che gli deriva dalla falsità insita nei rapporti tra uomo e 

donna all’interno del campo; 

5) Che solo il sonno e il tè forte gli danno ormai sostegno: l’ultima consapevolezza che spinge 

Dombrovskij nel baratro è quella di essersi sostanzialmente inaridito, di essere stato 

prosciugato delle qualità morali che caratterizzano l’essere umano al punto da essersi 

trasformato in un animale che riceve sollievo soltanto dal soddisfacimento dei bisogni primari; 

è quando Dombrovskij percepisce che le uniche magre consolazioni che la vita ancora gli 

offre sono il riposo e del tè caldo che capisce che è giunta la fine. 

È proprio nel momento in cui lo scrittore avverte questi segni di cedimento spirituale e di disperazione 

che cerca rifugio nelle canzoni di Vertinskij. Questo avviene principalmente di notte (v. 59), quando 

tutti dormono e nessuno può dargli una parola di conforto, quando il cuore “ulula” di dolore e 

sofferenza per l’incapacità di sopportare oltre quell’esistenza insostenibile. Consapevole che quei 

pensieri lo avrebbero portato alla deriva, Dombrovskij cerca saggiamente un’ancora che gli ricordi 

per cosa vale la pena resistere; quell’ancora è l’arte, incarnata qui dall’opera di Vertinskij. Lo scrittore 

chiede disperatamente allo шансонье (‘cantautore’) di donare la pace eterna alla povera ragazza senza 
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gambe di Beznoženka; secondo l’autore, l’unico modo per mettere fine alle sofferenze terrene della 

povera ragazza e realizzare il suo più grande desiderio, ricevere cioè delle gambe nuove, è quello di 

mettere fine alla sua esistenza di modo che possa trovare la pace interiore nell’aldilà; Dombrovskij 

suggerisce al cantautore di cantare come preghiera funebre alla povera ragazza la canzone Magnolija 

v cvetu, il cui vero titolo è in realtà Tango «Magnolija»36, una canzone del 1931 dalle note esotiche 

scritta e interpretata da Vertinskij. Si tratta di una delle canzoni più famose dell’artista, che parla di 

una donna che soffre per una storia d’amore finita. È come se Dombrovskij rivedesse se stesso 

nell’immagine della povera ragazza priva degli arti inferiori, mentre prega Dio affinché metta fine 

alla sua miseria. Se il sogno “senza gambe” (v. 64) di Dombrovskij rappresenta, dunque, il desiderio37 

della morte, unica possibile via d’uscita dalle sue sofferenze, allora la richiesta dello scrittore di 

mettere fine a quel sogno equivale alla richiesta di “soffocare” e mettere a tacere il suo desiderio di 

rinuncia all’esistenza.  

Nonostante la poesia sia pervasa dal peso dei ricordi, dalla malinconia e dalla disperata richiesta di 

aiuto di un uomo sofferente, il tono del testo è in generale positivo perché denota un senso di grande 

attaccamento alla vita, un desiderio di sopravvivenza che proviene dal profondo dell’anima e supera 

qualsiasi congettura e ragionamento, rafforzato anche dalla ferma volontà di lottare e uscire dalle 

mura del campo per dare testimonianza di ciò che Dombrovskij aveva vissuto, per portare cioè a 

termine una missione che gli era stata involontariamente affidata. Ma la debolezza spirituale 

dell’essere umano gli impedisce di sopportare da solo il peso di un tale tormento, per questo, se vuole 

sopravvivere, egli è costretto a cercare una ragione di vita in qualcos’altro o in qualcun altro. 

Dombrovskij si rivolge all’arte, che sarà sia prima che dopo la reclusione il centro attorno a cui ruoterà 

la sua intera esistenza. Emblema dell’arte diventa in questo componimento la figura dell’artista 

poliedrico Vertinskij in cui Dombrovskij riconosce uno sprazzo di luce nelle tenebre del Gulag e in 

cui rivede il ricordo di un mondo diverso, passato, migliore. Nonostante ciò, gli aggettivi che l’autore 

riferisce al poeta e bardo russo denotano una bassa considerazione, forse più della personalità del 

cantante che delle sue opere (che Dombrovskij sembra apprezzare): «vecchio», «logoro» buffone, 

                                                           
36 Si riporta di seguito il testo integrale della canzone Tango «Magnolija» di Aleksandr Vertinskij: «В бананово-
лимонном Сингапуре, в бури, / Когда поет и плачет океан / И гонит в ослепительной лазури / Птиц дальний 
караван... / В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, / Когда у Вас на сердце тишина, / Вы, брови темно-синие 
нахмурив, / Тоскуете одна. / И нежно вспоминая / Иное небо мая, / Слова мои, и ласки, и меня, / Вы плачете, 
Иветта, / Что наша песня спета, / А сердце не согрето / Без любви огня. / И, сладко замирая / От криков попугая, 
/ Как дикая магнолия в цвету, / Вы плачете, Иветта, / Что песня не допета, / Что лето - где-то - / Унеслось в мечту! 
/ В опаловом и лунном Сингапуре, в бури, / Когда под ветром ломится банан, / Вы грезите всю ночь на желтой 
шкуре / Под вопли обезьян. / В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, / Запястьями и кольцами звеня, / Магнолия 
тропической лазури, / Вы любите меня.» 
37 È necessario fare una precisazione relativamente alla parola “sogno” che in italiano ha un significato ambivalente; in 
russo, per delineare i due significati della parola “sogno” si utilizzano due parole differenti: 1) мечта: «Предмет 
желаний, стремлений»; 2) сон: «То, что снится, грезится спящему, сновидение» (Ožegov S. I., Tolkovyj slovar' 
russkogo jazyka, Moskva, AST, Mir i obrazovanie, 2017). Nella poesia Dombrovskij utilizza il termine мечта.   
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«uomo affettato e volgare» sono gli appellativi con cui Dombrovskij si rivolge a Vertinskij. Le offese 

dell’autore sono forse dovute alla particolare biografia di Vertinskij: egli, infatti, dopo essere 

diventato una stella in Russia, poco dopo lo scoppio della Rivoluzione del 1917, nel 1920, decise di 

emigrare dall’URSS e si trasferì dapprima a Costantinopoli, poi in Romania, Bessarabia, Polonia, 

Germania, Francia, Palestina, America e infine a Shangai; in tutti questi paesi Vertinskij si esibì e 

continuò la sua carriera. Nella seconda metà degli anni Trenta fece richiesta di tornare in patria, 

richiesta che venne accettata solo nel 1943 a causa della complessa situazione della Seconda guerra 

mondiale. Tornato in patria, Vertinskij compose ed eseguì canzoni patriottiche, scrisse persino una 

canzone per Stalin, ma la censura guardava di sbieco alle sue canzoni di lirica amorosa e, perciò, egli 

si dedicò infine al cinema. Per l’interpretazione del Cardinale Birnč, interpretato nel film Zagovor 

obrečennych, Vertinskij ricevette il premio Stalin nel 1951. Il disprezzo rivolto a Vertinskij che si 

percepisce nei versi di Dombrovskij sembra, quindi, essere dovuto alla sottomissione volontaria al 

regime staliniano e al servilismo che caratterizzò gli ultimi quindici anni della vita del bardo e attore. 

Il sostegno intellettuale al totalitarismo staliniano era per Dombrovskij, vittima delle spietate purghe 

del Terrore degli anni Trenta, un oltraggio inaccettabile alla concezione che egli aveva della cultura, 

dell’arte e dell’uso che se ne doveva fare: l’arte doveva essere un mezzo culturalmente propositivo, 

non di indottrinamento delle masse e doveva essere messo al servizio di ideali positivi, costruttivi e 

lungimiranti, non al servizio di spietate dittature. Fu l’arte, infatti, uno dei principali e più potenti 

mezzi di propaganda dell’ideologia socialista sovietica che permise all’utopia sovietica di diventare 

realtà nelle menti dei cittadini che riconoscevano nei media una fonte di verità assoluta. Cosciente 

dell’importantissimo ruolo politico che l’arte e la cultura svolgevano durante l’epoca sovietica, 

Dombrovskij vide probabilmente nell’atteggiamento di Vertinskij un tradimento nei confronti dei 

valori più sani e genuini che appartengono all’arte ed è per questo motivo che nei versi si percepisce 

un forte disprezzo nei confronti del cantautore e un senso di vergogna che l’autore prova 

nell’ammettere che le canzoni del “buffone” sono state per lui fonte di sollievo nei momenti più bui 

della sua vita.     

 

 

1.4. Так мы забываем любимых 
 

Так мы забываем любимых 

И любим немилых, губя, 

Так холодно сердцу без грима 

Così dimentichiamo gli amati  

e, rovinandoci, amiamo gli odiosi,   

tanto ha freddo il cuore senza trucco 
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И страшно ему без тебя… 

В какой-нибудь маленькой комнате 

В далеком и страшном году 

Толкнет меня сердце: “А помните…” 

И вновь я себя не найду. 

Пойду, словно тот неприкаянный, 

Тот жалкий, растрепанный тот, 

Кто ходит и ищет хозяина 

Своих сумасшедших высот. 

Дойду до надежды и гибели, 

До тихой и мертвой тоски, 

Приди ж, моя радость, и выбели 

Мне кости, глаза и виски! 

Все вычислено заранее 

Палатою мер и весов — 

И встречи, и опоздания, 

И судороги поездов, 

И страшная тихость забвения, 

И кротость бессмертной любви, 

И это вот стихотворение, 

Построенное на крови… 

e paura senza di te… 

In una piccola stanza  

in un anno lontano e terribile 

il cuore mi inciterà: “Ricordate…” 

e io di nuovo non troverò me stesso.  

Andrò, come quell’infelice, 

quel miserabile, scarmigliato qualcuno, 

che vaga e cerca un padrone  

alle sue pazzie.  

Raggiungerò la speranza e la morte, 

la silenziosa e morta angoscia, 

vieni, gioia mia, e imbiancami 

le ossa, gli occhi e le tempie! 

Tutto è calcolato in anticipo 

dalla camera dei pesi e delle misure38, 

e gli incontri, e i ritardi, 

e le convulsioni dei treni,  

e il terribile silenzio dell’oblio, 

e la mitezza dell’amore eterno, 

e questa poesia, 

costruita sul sangue…  

 

Tak my zabyvaem ljubimych è una delle poesie dal contenuto più profondo di tutta la raccolta. 

Inserendosi nell’analisi dell’animo umano che Dombrovskij conduce in questa raccolta, questo 

componimento costituisce l’intima testimonianza della sfuggevolezza dell’amore, della resa del cuore 

di fronte al travolgente corso degli eventi e dell’ineluttabilità di un destino già scritto. In questi versi 

Dombrovskij dimostra nuovamente quanto lo scopo della sua scrittura non sia la narrazione schietta 

delle violenze viste o subite nei campi di lavoro per generare nel lettore inorridimento o 

compatimento, ma la comunicazione delle ripercussioni e delle mutazioni che tali violenze produssero 

                                                           
38 La Glavnaja palata mer i vesov (Camera centrale dei pesi e delle misure) fu fondata nel 1893 a San Pietroburgo dal 
chimico Dmitrij Mendeleev sulla base del già esistente Depo obrazcovych mer i vesov (Deposito dei modelli delle misure 
e dei pesi, fondato nel 1842). Essa costituiva l’istituto metrologico statale dell’Impero russo e il suo compito consisteva 
nel garantire l’uniformità, l’esattezza e la corrispondenza delle unità di peso e misura. Negli anni Trenta del ‘900 l’istituto 
venne riorganizzato e prese prima il nome di Istituto di metrologia e standardizzazione, poi di Istituto di metrologia. 
L’istituto oggi porta il nome di Vserossijsckij naučno-issledovatel’skij institut metrologii im. D. I. Mendeleeva (Istituto 
metrologico panrusso di ricerca scientifica Mendeleev).         
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nell’animo umano, dell’autore e dei detenuti che incrociarono il suo cammino durante gli anni di 

reclusione. Il lettore si trova nuovamente di fronte ad una poesia che non celebra, ma smaschera 

l’animo umano, mettendone a nudo i lati più meschini e analizzandoli come un oggetto di analisi 

scientifica, per cercare di comprenderne le cause.  

La poesia si apre con una confessione dell’autore sull’ipocrisia del cuore umano che, costantemente 

minacciato dalla morte e dalla sofferenza all’interno del campo, dimentica egoisticamente ciò e chi 

gli era caro in passato per dedicarsi, invece, ad una fittizia adulazione di ciò che costituisce il suo 

terribile presente. I versi esprimono una tematica di difficile comprensione per chi non abbia vissuto 

un dramma di tali dimensioni. Siamo generalmente portati a pensare, infatti, che i pensieri dei 

prigionieri ruotino attorno alla vita precedente al campo, in particolare agli affetti da cui il prigioniero 

era stato improvvisamente strappato al momento dell’arresto. Dombrovskij in questa poesia dimostra 

che si tratta di una concezione errata, non perché i prigionieri non provassero nostalgia del mondo di 

affetti che caratterizzava la loro vita precedente, ma perché l’entrata nel campo, con la portata di 

tormenti fisici e psicologici che ne conseguivano, innescava nella mente dei prigionieri una sorta di 

automatismo che li portava a trasferire la propria attenzione dalle persone amate (che avevano scarse 

possibilità di rivedere) alla sopravvivenza, o meglio, a chi aveva il potere di garantirla loro. «Così 

dimentichiamo gli amati, / e, rovinandoci, amiamo gli odiosi» (vv. 1-2): Dombrovskij non è reticente 

nell’ammettere la rovina morale che deriva da questo tipo di adulazione dei rappresentanti del regime, 

che costituiscono per i detenuti i veri nemici e verso cui in realtà questi ultimi provano un odio 

profondo, volta unicamente ad aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza.  

L’autore non si limita ad individuare nelle insostenibili condizioni di vita del lager la causa di questo 

egoistico meccanismo del cuore umano; vi è una causa intrinseca alla natura stessa del cuore umano 

che Dombrovskij individua e che determina questa inconsapevole “traslazione” di sentimenti: messo 

a nudo dalla sofferenza e privato della “maschera” della serenità, l’animo umano è maggiormente 

predisposto ad una certa freddezza, durezza (v. 3: «Так холодно сердцу без грима») e spinge l’uomo 

ad agire per interesse e convenienza. Il «тебя» del verso 4, che potrebbe essere interpretato come 

riferito ad una donna amata dall’autore in passato, va, a mio avviso, riferito al «моя радость» del 

verso 15: la causa del repentino cambiamento dei sentimenti dei detenuti all’interno del campo è 

l’esistenza priva di gioia (v. 4: «И страшно ему без тебя») che essi conducono e che li porta ad 

adottare qualsiasi metodo pur di evitare o posticipare ulteriori sofferenze. Da questo punto di vista, 

l’uomo agisce seguendo sinceramente i propri sentimenti solo quando egli vive situazioni favorevoli 

alla conduzione di un’esistenza serena, mentre è portato inevitabilmente ad assumere un 

atteggiamento calcolatore ed egoistico quando si trova a vivere in condizioni che mettono a 

repentaglio la propria sopravvivenza; questo fenomeno, secondo Dombrovskij, avviene in virtù di 
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una predisposizione connaturata all’essere umano, a cui egli stesso, come si comprende nel 

componimento, non riuscì a sottrarsi durante la prigionia. Nei primi quattro versi della poesia l’autore 

indaga le cause dell’inaridimento spirituale che, come testimonia Dombrovskij stesso, non costituisce 

un fenomeno a cui sono soggette soltanto le personalità meschine, ma è un automatismo che si innesca 

inconsapevolmente anche nelle menti più raffinate, impregnate di cultura e fondate su ideali positivi. 

Si tratta, in sostanza, di un meccanismo mentale innescato dall’istinto di sopravvivenza, un istinto 

primordiale già descritto in altre poesie come la principale legge che detta le azioni dei detenuti e 

regola i loro rapporti all’interno del campo.   

Nonostante abbia ormai dimenticato gli affetti, Dombrovskij sa che un giorno il cuore lo spingerà a 

ricordare («А помните…»), ma dopo ciò che aveva vissuto, accettato e sopportato all’interno del 

lager è cosciente dell’impossibilità di ritrovare se stesso, intendendo con “se stesso” la persona che 

era prima di entrare nel campo. La dimenticanza degli affetti è, in sostanza, simbolo della perdita di 

se stessi, che deriva dalla rinuncia al proprio passato, ai propri valori e alla propria personalità in 

favore di una gretta sottomissione alla legge della sopravvivenza. Proprio nel giorno in cui cercherà 

di ricordare il suo passato, lo scrittore si renderà conto di aver perso ciò che di più importante 

possedeva, che lo rendeva un essere unico e inimitabile. La presa di coscienza dell’autore del 

meccanismo che l’attaccamento alla sopravvivenza genera nei detenuti, e di cui lui stesso era stato 

oggetto, mette davanti ai suoi occhi l’infelicità della sua condizione; solo allora egli cercherà con 

tutte le sue forze di recuperare ciò che aveva perduto, di ritrovare il “padrone” di se stesso, e sarà 

disposto a superare ogni ostacolo pur di ritrovare quella gioia autentica che deriva unicamente dal 

ritrovamento di se stessi nel decadimento morale provocato dalle sofferenze vissute e dai 

compromessi accettati per sopravvivere. L’immagine suggestiva della gioia che imbianca «le ossa, 

gli occhi e le tempie» rappresenta probabilmente il desiderio di Dombrovskij di mettere fine alle 

sofferenze fisiche e spirituali che da anni lo tormentavano e di invecchiare serenamente, “incanutito” 

da una gioia dimenticata, ma mai caduta completamente nell’oblio. L’invocazione alla gioia dei versi 

15 e 16 si trasforma successivamente in una fredda presa di coscienza dell’impossibilità di prendere 

in mano le redini del proprio destino, che si traduce nell’incapacità di recuperare quella serenità tanto 

desiderata, poiché «tutto è stato calcolato in anticipo» (vv. 17-18). La visione cosmica del mondo di 

Dombrovskij, come si evince anche in diversi altri componimenti, è caratterizzata dall’idea di 

un’umanità non padrona del proprio destino, che vive in balia di una predestinazione contro la quale 

l’essere umano non può nulla, se non accettarla e vivere di conseguenza. Secondo l’autore ogni 

attimo, ogni azione, anche la più insignificante, è stata minuziosamente calcolata e rientra in un 

disegno divino in cui l’uomo non ha il benché minimo potere e non può far altro che vivere nell’attesa 

del futuro, spettatore impotente dello scorrere della sua stessa esistenza. La stessa scrittura della 
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poesia Tak my zabyvaem ljubimych, ispirata dalle sofferenze vissute nel campo (vv. 23-24), secondo 

l’autore era stata calcolata e decisa dall’alto: in questi due versi si cela la predestinazione del terribile 

destino di Dombrovskij, che non avrebbe mai potuto comporre una poesia di questo tipo senza le 

consapevolezze che gli derivavano dal suo drammatico vissuto nel campo.  

 

 

1.5. Есть дни — они кипят, бегут 
 

Есть дни — они кипят, бегут, 

Как водопад весной. 

Есть дни, они тихи, как пруд 

Под старою сосной. 

 

Вода в пруду тяжка, темна, 

Безлюдье, сон и тишь, 

Лишь желтой ряски пелена 

Да сказочный камыш. 

 

Да ядовитые цветы 

Для жаб и змей растут… 

Пока кипишь и рвешься ты, 

Я молча жду, как пруд! 

(В карцере) 

Ci sono giorni che ribollono, che corrono,  

come una cascata in primavera. 

Ci sono giorni silenziosi, come uno stagno 

sotto un vecchio pino.  

 

L’acqua nello stagno è pesante, scura, 

vuoto, sonno e silenzio, 

solo una coltre di gialla lemna  

e il fiabesco canneto.  

 

Ma fiori velenosi 

crescono per i rospi e i serpenti… 

Mentre tu ribolli ed esplodi, 

io aspetto in silenzio, come uno stagno! 

(In cella di rigore) 

 

Il breve componimento Est’ dni – oni kipjat, begut rispecchia, attraverso una metafora che coinvolge 

alcuni fenomeni naturali della flora e della fauna terrestre, la percezione che l’autore ha dello scorrere 

dei giorni durante la reclusione in isolamento, come si evince dall’indicazione posta dall’autore alla 

fine del componimento. La cella di rigore, in russo карцер, era una forma di punizione che veniva 

inflitta ai prigionieri che infrangevano le leggi del campo, violandone la disciplina: la punizione 

consisteva nella reclusione temporanea in una cella di isolamento completamente vuota, stretta e 

angusta, in cui l’unico collegamento con il mondo esterno era rappresentato dalla consegna del rancio 

da parte del soldato di turno. Questa forma di reclusione forzata era un tipo di punizione talmente 

crudele ed esasperante per il prigioniero da essere considerata una forma di tortura.  

I versi della poesia sono fitti di riferimenti alla natura e alle creature che la popolano. In una 

condizione di solitudine estrema com’è quella della reclusione in cella di rigore, è l’andamento dei 
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pensieri che determina lo scorrere delle giornate. Privo di qualsiasi possibilità di contatto umano, 

Dombrovskij non può far altro che rinchiudersi in uno stato di profonda meditazione che gli permette 

di resistere alla solitudine e ai morsi della fame. Come si legge nei primi quattro versi della poesia, 

in cella di rigore ci sono giorni che trascorrono velocemente, trasportati dal flusso di una coscienza 

che ribolle e, come una cascata (v. 2), trabocca di idee e pensieri. Sono i giorni in cui l’autore trova 

la propria ragione di esistere nella volontà di giustizia, riscatto e verità, per sé e per ogni essere umano 

che abbia subito i suoi stessi soprusi. È grazie a quel subbuglio di sentimenti che Dombrovskij si 

sente ancora vivo e combatte per sopravvivere, nella speranza di portare a termine una missione di 

testimonianza che ormai percepiva come suo dovere inderogabile. Ci sono, invece, giorni che 

trascorrono nel silenzio. Sono i giorni in cui la coscienza dell’autore smette di opporsi ad un destino 

ormai segnato e tace nella rassegnata accettazione della propria sconfitta fisica e psicologica e 

dell’incapacità di fornire una testimonianza che possa illuminare le generazioni future. 

L’andamento altalenante dei giorni viene reso attraverso una accorta alternanza di immagini della 

natura che nella loro semplicità e immediatezza forniscono al lettore una percezione chiara dei 

sentimenti dell’autore. Il subbuglio della coscienza è reso attraverso l’immagine di una cascata in 

primavera, il cui potente flusso d’acqua rappresenta l’accavallarsi dei pensieri, il ribollire 

dell’irreprimibile volontà di giustizia per il dramma subito e il tumulto della creazione artistica messa 

a servizio della testimonianza storica e dell’analisi psicologica dell’essere umano nelle sue diverse 

sfaccettature. La stagnazione dei pensieri che deriva dalla resa psicologica alla violenza viene invece 

rappresentata dal silenzio e dall’immobilità di uno stagno sotto l’ombra di un vecchio pino.  

Nei versi successivi lo scrittore dimostra come anche nei momenti di avvilimento si possa trovare in 

silenzio la forza per lottare. A questo punto, l’immagine dello stagno immobile diventa la metafora 

del flusso della coscienza dell’autore, dove l’acqua «pesante» e «scura» rappresenta il ristagno del 

dei pensieri nei giorni più bui. Anche quando lo stagno è silenzioso e apparentemente privo di vita, 

in esso crescono segretamente fiori velenosi «per i rospi e i serpenti» (v. 9-10). Partendo dal 

presupposto che il serpente, come già visto in poesie precedentemente analizzate e come vedremo 

nella poesia successiva, nell’opera di Dombrovskij è sempre una figura dalla portata negativa, si può 

ipotizzare che i due animali citati rappresentino i mali che l’autore vede insiti nella società sovietica. 

Secondo l’esperienza dell’autore, anche in una coscienza ormai spenta e arresasi al compimento di 

un volere altrui si possono sviluppare i “fiori velenosi” che contribuiranno alla contaminazione dei 

“rospi e serpenti” che avevano disseminato morte e terrore nella società sovietica post-rivoluzionaria. 

Al verso 11 si può leggere una previsione che l’autore fa sul futuro della società sovietica, che cela 

al suo interno una sorta di minaccia o sfida che l’autore lancia a quella stessa società da cui era stato 

condannato: mentre il regime sovietico conduceva la sua politica distruttiva e si avvicinava 
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all’inevitabile implosione che l’avrebbe colpita dell’interno (vv. 11-12), Dombrovskij attendeva la 

fine della sua condanna e silenziosamente coltivava i “fiori velenosi”, ovvero il prodotto intellettuale 

frutto delle proprie riflessioni, che avrebbe diffuso, per quanto possibile, nella società una volta 

scontata la propria pena. Negli ultimi due versi si legge, quindi, la certezza dell’autore sull’esito della 

propria lotta: Dombrovskij è fermamente convinto del potere distruttivo, “velenoso”, che la propria 

testimonianza avrebbe avuto nei confronti della società sovietica, poiché essa conteneva lo 

smascheramento degli spietati meccanismi che permettevano al regime di mantenere potere e 

disciplina fra i cittadini.   

Questa poesia esprime, dunque, il grande valore che Dombrovskij dava al pensiero e all’attività 

intellettuale. Egli era convinto che il regime nulla potesse contro la forza del pensiero e della denuncia 

sociale, in cui egli vedeva l’unica possibile via di riscatto per le vittime del regime e l’unica via di 

salvezza per l’umanità: ripartire nella consapevolezza degli errori del passato al fine di non ricadervi 

nuovamente. 

Il fatto che questa poesia, dichiaratamente scritta in cella d’isolamento, sia interamente costruita su 

una metafora che coinvolge diversi elementi naturali è particolarmente significativo e richiama una 

scena de La facoltà di cose inutili. La poesia risulta, infatti, una sorta di inno alla natura e nella 

descrizione della cascata, dello stagno e del suo «fiabesco canneto» si può intravedere un profondo 

senso di malinconia nei confronti degli elementi naturali in cui era immersa la quotidianità del campo. 

Nonostante il perenne sentore di morte e di sofferenza che aleggiava nel campo e nei suoi dintorni, la 

natura proseguiva il proprio ciclo vitale senza essere influenzata dall’aura mortifera del campo: i fiori 

continuavano a germogliare, la neve continuava a scendere e a nascondere gli orrori prodotti da mano 

umana, le cascate continuavano a gelare d’inverno e tornavano a scorrere fragorosamente in 

primavera (v. 2). La natura era, in sostanza, ciò che di più vivo veniva a contatto con i detenuti del 

campo e di fronte ai suoi quotidiani spettacoli i detenuti riuscivano ancora a sorprendersi della 

bellezza del mondo e a credere nel valore della vita. Il contatto con la natura era per i detenuti un 

fondamentale sostegno psicologico e la scrittura del componimento di Dombrovskij è probabilmente 

ispirata dalla sofferenza che gli provoca l’assenza di un contatto quotidiano con il mondo naturale, 

che gli fu completamente negato durante il periodo di reclusione in cella di rigore. La profondità 

dell’impatto che la visione della natura aveva sui detenuti, e su Dombrovskij in particolare, si evince 

chiaramente da un passaggio molto suggestivo de La facoltà di cose inutili. Dopo essere stato 

rinchiuso in cella di rigore per aver violato il regolamento della prigione che vietava ai detenuti di 

dormire di giorno nelle celle, Zybin, alter ego di Dombrovskij, reagisce in questo modo quando viene 

condotto nell’ufficio del procuratore:  

Zybin si sedette e per poco non gridò. La finestra era grande, piena di sole, e dava sul cortile della prigione 
dal lato del viale dei pioppi. […] E Zybin si confuse, si smarrì davanti a questa immensa ricchezza. Rami, 



 

63 
 

ramoscelli, virgulti. Tutti frusciavano, rilucevano, vivevano a ogni minuto, a ogni secondo con ogni 
fogliolina, con ogni germoglio, con ogni venuzza! Erano allegri, liberi, vivi. E a lui, che per tanti giorni 
aveva visto soltanto il grigio cemento del pavimento, la bianca lampada nella gabbia nera, e la liscia parete 
color del limo di palude, sulla quale l’occhio non aveva dove posarsi, questa ricchezza fiabesca, questa 
tenerezza parvero semplicemente un miracolo. Egli aveva già dimenticato l’esistenza di simili spettacoli. 
Ed erano loro la cosa più importante. Egli guardava e non riusciva a staccare gli occhi. Soffiava un leggero 
venticello, e le foglie s’alzavano, cadevano, strisciavano, l’albero respirava, nelle sue venuzze scorreva un 
sangue verde, in lui battevano milioni di minuscoli cuoricini. E come gli sembrarono vivi, amichevoli, 
cordiali, veri, questi pioppi. E se ne fregava in quell’istante dei capi! Se ne fregava della prigione, del 
procuratore, degli agenti operativi!39  

Si propone ora un confronto, suggerito da Boris Roginskij nel suo articolo Vyigraem my s toboj, tra 

il passaggio de La facoltà di cose inutili sopracitato e l’estratto di una lettera che Dombrovskij scrisse 

a Klara Turumova nel 1960: 

«Вот помню такое: однажды из темной 
одиночки (стена, стена, железная дверь, 
полоска окна, а вверху постоянно 
горящая мерзкая желтая лампочка, 
прямо как колба со скрюченным 
червяком) меня вызвали в кабинет к 
начальнику тюрьмы, и я впервые за этот 
год увидел в окно огромный тополь в 
листьях и солнечных лучах. Понимаешь, 
меня просто поразило — эта живая 
масса листьев, это невероятное 
богатство природы после моей скудости 
— ведь она не пожалела миллионы 
листьев — законченных, отделанных, 
прекрасных для одного дерева, — и все 
они шуршат, движутся, живут — это 
было так несовместимо с 3 метрами, с 4 
стенами и двумя красками — черной и 
серой, — что я, когда меня о чем-то 
спросили, очень долго не мог ничего 
ответить — просто был сбит с толку 
этим богатством».40 

«Ecco cosa ricordo: una volta dalla buia 
cella d’isolamento (un muro, un muro, una 
porta di ferro, una strisciolina di finestra e 
in alto una schifosa lampadina gialla 
costantemente accesa, proprio come un 
matraccio con un verme contorto) mi 
convocarono nell’ufficio dal capo della 
prigione, e io per la prima volta in 
quell’anno vidi dalla finestra un pioppo 
enorme tra le foglie e i raggi del sole. Vedi, 
sono stato davvero colpito: questa massa 
viva di foglie, questa incredibile ricchezza 
della natura dopo la mia miseria; dopotutto 
non aveva risparmiato milioni di foglie, 
morte, sporche, bellissime per un solo 
albero, e ancora frusciano, si muovono, 
vivono. Questo era talmente inconciliabile 
con quei 3 metri, con quelle 4 mura e quelle 
due tinte – nero e grigio – che io, quando mi 
chiesero qualcosa, a lungo non riuscii a 
rispondere nulla. Ero semplicemente 
confuso da questa ricchezza».  

 

È chiaro, dunque, come nella scrittura del passaggio precedentemente citato del romanzo 

Dombrovskij si sia ispirato ad un episodio del proprio vissuto di prigionia. Proprio in virtù della 

quantità di riferimenti alla natura presenti nella poesia Est’ dni – oni kipjat, begut, si può presumere 

che essa sia stata ideata nella stessa circostanza di reclusione in cella di rigore. I testi citati sono una 

delle testimonianze di come «la vita di Dombrovskij si è trasformata in letteratura».41 Da tutti e tre i 

testi emerge chiaramente la capacità dell’autore (che egli poi trasferisce al protagonista del suo 

                                                           
39 Dombrovskij Ju. O., La facoltà di cose inutili, a cura di S. Leone, Torino, Einaudi, 1979, p. 339.  
40 Roginskij B., Vyigraem my s toboj, “Zvezda”, 2010, 10. 
http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/10/ro10.html (24/10/2018) 
41 Ibid.  
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romanzo) di stupirsi ancora di fonte al miracolo della natura e della vita che in essa scorre, anche 

dopo il dramma che lo aveva coinvolto. Dalla bellezza dei fenomeni naturali egli acquisisce forza 

vitale e in essa trova la forza per rialzarsi e lottare per la sopravvivenza, poiché la natura e le creature 

che ne fanno parte, nel loro ciclo vitale che prosegue indipendentemente dalle azioni umane, sono 

simbolo di vita e di libertà. Rinvigorito dalla vista “fiabesca” (in russo сказочный, aggettivo che 

peraltro viene utilizzato da Dombrovskij sia nella poesia, sia nel romanzo) della natura, Zybin (che 

incarna il pensiero dello scrittore) si sente per un attimo invincibile di fronte a quel mondo di 

procuratori, di celle e di privazioni che avevano a lungo instillato in lui terrore e rassegnazione. 

Secondo Roginskij, «solo Dombrovskij e solo il suo eroe riescono a meravigliarsi della vita a tal 

punto da essere in grado di dimenticarsi grazie ad essa della morte che li avvolge e li stringe».42  

 

 

1.6. ЗМЕЯ 
 

 

ЗМЕЯ 

Когда-нибудь увижу я, 

Как из седого океана, 

Крутясь, поднимется змея 

И встанет, изгибаясь пьяно, 

Как гривой рыжею махнет, 

Зевая с чоканьем глубоким, 

И в буре потрясенных вод 

Лиловой молнией блеснет 

Ее разгневанное око. 

Ее тугая чешуя 

В мельчайшем бисерном мерцаньи, 

Блеснет на материк струя, 

Цвет, не имеющий названья. 

И волн крутой водоворот 

Вокруг змеи начнет крутиться, 

И океанский пароход 

В далекой бухте загорится. 

SERPENTE 

Un giorno io vedrò 

che dal grigio oceano  

si leverà, contorcendosi, un serpente  

e si alzerà, incurvandosi come ubriaco, 

agiterà la rossa criniera,  

sbadigliando con uno schiocco profondo,  

e nella bufera delle acque scosse 

come un lampo violaceo balenerà 

il suo occhio adirato.  

Le sue dure squame 

in un minuscolo sfarfallio di perline, 

baleneranno sulla terraferma diffondendo una 

luce 

di un colore senza nome.  

E l’alto vortice di onde  

inizierà a ruotare attorno al serpente, 

e un piroscafo oceanico  

                                                           
42 Ibid.   
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Она дохнет — и чайка вмиг 

Падет, сгорев до самой кожи, 

Под раздвоившийся язык, 

На острие копья похожий. 

Она взглянет туда-сюда, 

Раздует горло, словно кочет. 

И разъяренная вода, 

Хватая камни, заклокочет. 

И не поймешь в тот миг, в тот срок, 

Змея ли смотрит исподлобья 

Иль небо хлынуло в песок, 

А черт нашел свое подобье. 

Но гибнут, гибнут корабли, 

Как бабочки в кипящей влаге, 

И на другой конец земли 

Несет их вымокшие флаги. 

И океан, кидаясь ввысь, 

Шлет на борьбу своих чудовищ, 

Моля змею: “Остановись!” 

Да разве черта остановишь? 

То изгибаясь, как шаман, 

То превращенная в прямую, 

Она обходит океан, 

Вся изгибаясь и танцуя. 

И где бы не прошла она43, 

Горя в своем величьи яром, 

Везде и камень, и волна 

Становятся багровым паром. 

Но все конец имеет свой, 

И то особенно, что плохо 

Змея ложится под водой 

На всю грядущую эпоху. 

in una lontana baia prenderà fuoco.  

Esso espirerà – e in un istante un gabbiano   

cadrà, interamente bruciato, 

sotto la lingua biforcuta, 

simile alla punta di una lancia.  

Esso guarderà di qua e di là, 

gonfierà la gola, come un gallo.  

E l’acqua infuriata,  

afferrando le pietre, inizierà a gorgogliare.  

E in quell’istante, in quel momento non si 

capirà 

se sia il serpente a guardare tenendo la testa 

abbassata 

o se il cielo si sia riversato sulla sabbia, 

e il diavolo abbia trovato le proprie sembianze.  

Ma muoiono, muoiono le navi, 

come farfalle nell’acqua bollente, 

e all’altra estremità della terra 

giungono le loro fradice bandiere.   

E l’oceano, scagliandosi in alto,  

manda in battaglia i suoi mostri, 

pregando il serpente: “Fermati!” 

Ma il diavolo si può forse fermare? 

Ora incurvandosi, come uno sciamano,  

ora trasformato in linea retta, 

esso percorre l’oceano, 

incurvandosi tutto e danzando.  

E ovunque esso passi,  

ardendo nella sua furiosa grandezza, 

ovunque e la pietra, e l’onda 

si fanno vapore purpureo. 

Ma ogni cosa ha la propria fine,  

                                                           
43 Si segnala che in russo la costruzione utilizzata al v. 42 prevede l’uso della particella ни. Si potrebbe trattare di un 
refuso.  
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Горит и гаснет чешуя, 

В траве подводной и высокой. 

И спит усталая змея 

Опять до наступленья срока. 

Спи ж, спи до будущих времен, 

Пока в надзвездной диктатуре 

Не будет вынесен Закон 

О новом наступленьи бури. 

 
Владивосток. Осень 1940 г. 

specialmente ciò che è male 

il serpente si stende sott’acqua 

su tutta l’epoca ventura.  

Ardono e si spengono le squame, 

nell’alta erba marina. 

E dorme lo stanco serpente 

di nuovo finché verrà l’ora.  

Dormi, dormi fino ai tempi futuri, 

finché nell’altissima dittatura44  

non sarà emessa una Legge 

sulla nuova venuta della bufera.  

 

Vladivostok. Autunno 1940 

 

Nella poesia Zmeja Dombrovskij fornisce un quadro apocalittico del futuro dell’umanità. Si tratta di 

un componimento dai contenuti estremamente visionari, in cui le immagini di un orribile mostro 

marino levatosi dalle acque dell’oceano si alternano a quelle della devastazione che la sua forza 

distruttiva provoca sulla terra. La dimensione catastrofica in cui si dipanano i destini umani viene 

resa dalla vividezza delle immagini descritte e dalla minuziosa attenzione per i dettagli che 

caratterizza le descrizioni del mostro marino. Nel componimento si possono individuare tre momenti 

differenti: la descrizione della creatura marina (vv. 1-13); la devastazione che il mostro provoca sulla 

terra (vv. 14-45); la resa del mostro (vv. 46-56). In generale, Zmeja è una poesia particolarmente 

complessa e si allontana completamente dal canone stilistico e contenutistico della poesia 

concentrazionaria. In virtù dei suoi contenuti, Zmeja si rivela essere un componimento di 

fondamentale importanza per la comprensione della concezione dombrovskiana del mondo, veicolata 

nella poesia da una complessa metafora che fornisce al lettore forti stimoli visivi e uditivi attraverso 

una ridondante descrizione di suoni, colori e dettagli, che lo aiutano nello “scioglimento” della 

metafora. Si tratta di una poesia caratterizzata da diversi gradi di dinamismo delle scene, in cui 

staticità e dinamicità si alternano nei tre diversi momenti sopra individuati.  

La visione dell’autore, proiettata al futuro dal perfettivo увижу, prende avvio dalla descrizione di un 

mostruoso serpente marino che si leva dalle acque dell’oceano, contorcendosi e dimenandosi. La 

potenza distruttrice del serpente si manifesta inizialmente nel suo terribile aspetto: il corpo 

                                                           
44 Надзвездный significa letteralmente “che sta sopra le stelle” e va perciò riferito al Regno dei Cieli, inteso come regno 
ultraterreno governato da Dio.    
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rettiliforme della creatura è di dimensioni talmente colossali da provocare una bufera nell’oceano ad 

ogni suo movimento; basta un suo sbadiglio a provocare un potente schiocco; il suo sguardo infuriato 

rifulge dall’alto come un lampo violaceo; le sue squame risplendono di uno sfarfallio perlaceo dal 

colore indescrivibile. La mostruosità della creatura è resa, dunque, attraverso una minuziosa 

attenzione per i colori, per i suoni e i movimenti, che conferiscono alla scena descritta un forte 

dinamismo e contribuiscono a ricreare nella mente del lettore un’immagine chiara della visione 

dell’autore. Bisogna notare che tale precisione descrittiva non è tanto tipica della poesia, quanto della 

prosa, che dispone di uno spazio di scrittura maggiore rispetto alla poesia e permette dunque all’autore 

una libertà maggiore nell’uso delle parole; nella conservazione parziale di alcune caratteristiche 

tipiche del testo prosastico si percepisce la più definita identità di Dombrovskij come prosatore.  

Dal verso 14 la descrizione della scena si estende alla furia distruttrice della mitologica creatura e 

all’impatto che essa ha sulla terra. Le contorsioni del serpente nell’oceano scuotono energicamente 

le acque e creano un vortice di onde, il respiro della creatura si tramuta in lingue di fuoco che 

fuoriescono dalla lingua biforcuta e colpiscono navi e animali e in seguito alle quali cominciano a 

crollare le pietre e l’acqua inizia a gorgogliare. «In quel momento non si capisce / se sia il serpente a 

guardare tenendo la testa abbassata / o se il cielo si sia riversato sulla sabbia / e il diavolo abbia trovato 

le proprie sembianze» (vv. 26 - 29): da questi versi si comprende lo stato di oppressione che 

l’imponenza del serpente genera sugli abitanti della terra. Il grado di devastazione prodotto dal mostro 

marino è tale, che il suo stesso creatore, l’oceano, lo prega di fermarsi; ma il serpente prosegue nello 

scatenamento della propria veemenza, trasformando ogni cosa in vapore purpureo. Il verso 46 emerge 

nella poesia come una sorta di turning point che improvvisamente cambia il corso degli eventi: dopo 

la devastazione prodotta, il serpente esaurisce le proprie forze e, sfinito, è costretto ad adagiarsi sul 

fondo dell’oceano e assopirsi nell’attesa della successiva devastazione.   

È chiaro, alla luce dello scopo della raccolta e delle tematiche trattate dai componimenti 

precedentemente analizzati, che l’esposizione di una tale visione non è fine a se stessa; è infatti in 

questa poesia, più che in ogni altra all’interno della raccolta, che l’autore esprime su un piano cosmico 

la propria visione del mondo, dell’alternarsi delle epoche e del ruolo che, in tale ciclo, svolgono gli 

esseri umani. L’accostamento del serpente marino alla figura del diavolo, proposta sia al verso 29 che 

al verso 37, è indice del fatto che il mostro marino rappresenta il Male cosmico, che nelle differenti 

epoche può assumere connotati differenti. Considerato il percorso di vita di Dombrovskij e il periodo 

di composizione della poesia (datata autunno 1940), si può con un certo margine di certezza supporre 

che nella dimensione del presente in cui vive e scrive l’autore il serpente rappresenti il regime 

staliniano. Il fatto che al Male vengano date le sembianze di un serpente avvalora quest’ultima 

supposizione, poiché in numerose altre poesie si può notare come la figura del serpente sia portatrice 
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di connotati negativi e, perciò, viene spesso utilizzata dall’autore come incarnazione di diversi aspetti 

negativi della società sovietica. Da questo punto di vista, tutte le immagini di devastazione descritte 

dai versi centrali del componimento rappresentano una visionaria trasposizione in poesia della 

distruzione materiale e spirituale che il regime sovietico aveva provocato nella Russia post-

rivoluzionaria. «Ma muoiono, muoiono le navi, / come farfalle nell’acqua bollente» (vv. 30-31): il 

verbo гибнуть è un verbo che generalmente si riferisce agli esseri umani e ne indica la morte; il fatto 

che qui venga attribuito alla navi suggerisce che esse rappresentino i milioni di vite che il regime 

aveva sacrificato per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della nuova società costituita; il numero 

ingente delle vittime del regime, delle “navi”, è sottolineato dalla ripetizione del verbo гибнут, 

mentre la leggerezza, l’incuranza con cui tali vite erano state spezzate è suggerita dalla comparazione 

della distruzione delle navi con la morte delle farfalle.  

La furia del serpente si riversa non solo sulle navi, ma indifferentemente su tutto ciò che lo circonda 

e diventa il simbolo di una devastazione, quella sovietica, che non colpì soltanto gli esseri umani (le 

navi), ma anche tutto ciò che concretamente li circondava e che costituiva il simbolo di un mondo 

borghese passato, obsoleto e da eliminare. Esempio lampante di tale distruzione fu l’abbattimento in 

Russia di numerose chiese, dettato dalla volontà di sradicare il concetto di religiosità in favore di un 

ateismo di stato propagandato dal regime e a cui dovevano attenersi tutti i cittadini sovietici. Le chiese 

e i monasteri, oltre che simbolo di religiosità, erano e contenevano un patrimonio storico, artistico e 

culturale di inestimabile valore la cui autenticità andò persa per sempre in quegli anni di distruzione 

(le opere originali vennero completamente distrutte per cui, anche se alcune chiese vennero 

ricostruite, parte del patrimonio artistico e monumentale della Russia è costituito oggi da copie degli 

originali distrutti).45    

Proseguendo nell’interpretazione della metafora, particolarmente significativi risultano i versi 35-37, 

in cui l’oceano stesso, creatore del serpente marino, cerca di arrestare, senza riuscirci, la furia della 

sua creatura. Se applicata alla contemporaneità storica di Dombrovskij, il parallelismo potrebbe 

essere spiegato nel seguente modo: essendo il luogo che ha generato e in cui si è sviluppato il mostro 

                                                           
45 Indicativa di tale fenomeno è, per esempio, la vicenda che coinvolse la Cattedrale di Cristo Salvatore, una delle chiese 
più importanti e famose di Mosca. L’enorme cattedrale, costruita nel corso di più di quarant’anni e terminata nel 1883, si 
trovava (e si trova ora) poco distante dal Cremlino, sulla riva della Moscova. La posizione centrale della cattedrale venne 
considerata da Stalin ideale per la costruzione del Palazzo dei Soviet, un enorme monumento che doveva costituire la 
punta di diamante del progetto di ricostruzione della città di Mosca e che doveva rappresentare al mondo la potenza 
dell’URSS. Nel 1931 la Cattedrale venne distrutta per far posto al Palazzo dei Soviet, ma, a causa dell’inadeguatezza del 
terreno e di diverse altre complicanze legate allo scoppio della Seconda guerra mondiale, il colossale monumento non 
venne mai costruito e rappresentò per questo il progetto principe della cosiddetta бумажная архитектура (‘architettura 
di carta’), un insieme di progetti mai realizzati ma fatti passare dalla propaganda sovietica come esistenti. Nel 1958 al suo 
posto venne costruita una piscina all’aperto, la piscina Moskva. La cattedrale di Cristo Salvatore venne ricostruita negli 
anni ’90 sulla base del progetto dell’architetto Zurab Cereteli, grazie anche ai fondi raccolti attraverso le donazioni dei 
cittadini e di diverse organizzazioni che sostenevano la causa.     
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marino (ossia il regime staliniano), l’oceano potrebbe rappresentare nella poesia la Rivoluzione del 

’17. La Rivoluzione, infatti, si fondava originariamente su un ideale positivo di palingenesi e aveva 

ottenuto inizialmente anche il sostegno di gran parte dell’intelligencija russa, che vide in essa 

un’occasione di rinnovamento culturale e spirituale, di ampliamento delle libertà e di crescita per un 

paese che si mostrava ancora arretrato rispetto alle principali potenze europee. Ma le aspettative di 

coloro che intravidero nella rivoluzione un potenziale palingenetico (nel senso più positivo del 

termine) vennero disattese, poiché i presupposti da cui partì la Rivoluzione del ’17 erano 

completamente diversi dai fondamenti totalitari che costituivano la base del regime staliniano. In 

questo senso, dunque, è possibile mettere in relazione la metafora dall’autore con lo sviluppo del 

totalitarismo sovietico dal ’17 agli anni ’40: come l’oceano, creatore del mostro, chiede al serpente 

di mettere fine alla sua furia distruttiva, così la Rivoluzione, che costituisce la base ideologica dalla 

quale si era sviluppato il regime staliniano, chiede al totalitarismo sovietico di placarsi. L’immagine, 

quindi, è quella di un creatore che ha perso il controllo della propria creazione.  

«Ma tutto ha una fine, / e specialmente ciò che è male» (v. 46). È questo il verso che segna la fine 

della furia del serpente e proietta la visione di Dombrovskij su un piano cosmico, verso un futuro 

indefinito in cui l’autore immagina la caduta del regime, che egli concepisce come inevitabile. Nella 

concezione dell’autore la sconfitta del regime e, in generale, del Male non sarà però definitiva, poiché 

il serpente non morirà, ma si assopirà soltanto, dopo aver esaurito le forze, sul fondale marino 

nell’attesa di essere nuovamente invocato dalla «dittatura celeste» a seminare panico e distruzione tra 

le genti della terra.  

La concezione del mondo che Dombrovskij descrive in questi versi è caratterizzata da un dualismo 

di stampo manicheo che determina l’andamento delle epoche storiche e lo scorrere dei destini umani. 

Secondo l’autore, la vita degli uomini si dipana sullo sfondo di un’eterna e ciclica lotta tra il Bene e 

il Male, in cui gli uomini vanno cercando il proprio posto nel mondo, senza però riuscire ad essere 

artefici del proprio destino e, in generale, ad incidere sull’andamento della Storia. Secondo 

Dombrovskij, le azioni degli uomini non sono incisive nel determinare la propensione di un’epoca 

verso il Bene o verso il Male: gli esseri umani non hanno alcun potere decisionale sui propri destini 

poiché ogni loro azione è predeterminata e dettata da un disegno divino che non lascia spazio al libero 

arbitrio e, perciò, viene definito da Dombrovskij “dittatura” (v. 55).  

La devastazione provocata dal serpente marino attraverso la potenza del fuoco e dell’acqua viene, 

dunque, paragonata alla devastazione prodotta dal regime sovietico negli anni in cui visse 

Dombrovskij, un Male destinato ad esaurirsi solo temporaneamente, per poi tornare ad essere 

operativo successivamente, magari sotto altre forme e sotto altre denominazioni, secondo una ciclica 

alternanza di quiete e tempesta, di Bene e Male. La concezione dombrovskiana del mondo che si 
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evince da questa poesia è complessivamente pessimistica, poiché, se da una parte egli prevede 

l’inevitabilità del collasso del regime sovietico, dall’altra afferma l’eterna presenza del Male nel 

mondo. Nella visione di Dombrovskij, in sostanza, non esiste possibilità di scampo dal Male, poiché 

dal suo punto di vista gli esseri umani vivono in balia di un volere divino che alterna arbitrariamente 

l’andamento delle epoche. In definitiva, secondo l’autore l’umanità non è mai completamente salva 

dal Male e il massimo della quiete che può ottenere è costituito da un apparente periodo di pace che 

trascorre nell’attesa che il “serpente” venga richiamato dall’alto e il Male ritorni a scatenare la propria 

ira. Secondo Dombrovskij, in sostanza, il Male nel mondo è sempre presente e non è mai annientabile. 
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2. Poesie narrative 
 

 

Le poesie collocate in questa categoria sono di estensione particolarmente lunga. Si tratta di 

componimenti in cui l’autore mantiene l’uso costante della rima, ma utilizza il mezzo poetico per 

trasmettere dei contenuti che vengono generalmente narrati in prosa. Questi componimenti 

contengono, infatti, veri e propri racconti di episodi vissuti all’interno dei campi, narrati in prima 

persona e arricchiti da una minuzia di dettagli molto più tipica dei testi in prosa. Da questo tipo di 

componimenti emerge il lato più crudo e meschino della vita del campo, soprattutto per quanto 

concerne i rapporti tra i detenuti, che erano spesso (ma non sempre, come vedremo) regolati da una 

logica volta alla sola sopravvivenza che sanciva il trionfo del più scaltro, del più spietato, del più forte 

e costringeva i detenuti a mostrare le loro qualità più deplorevoli. Tali poesie si distinguono, in 

particolare, per la prosaicità dei fatti narrati e per il tono freddo e diretto con cui l’autore tratta senza 

veli questioni delicate come la morte e il dolore. I componimenti in questione, nonostante il loro 

preponderante carattere narrativo, non sono tuttavia privi di profonde riflessioni sul senso della vita, 

che li collegano parzialmente al gruppo di poesie legate alla riflessione e all’analisi interiore 

precedentemente analizzate.  

Non è facile, a causa della scarsità di informazioni sui periodi di reclusione di Dombrovskij, stabilire 

se i fatti narrati da questi componimenti siano da attribuirsi all’esperienza diretta dell’autore, e cioè 

siano da considerarsi autobiografici, o se si tratti piuttosto della narrazione di episodi accaduti a 

compagni di prigionia dell’autore e da lui poi narrati in versi. In ogni caso, alla luce dello scopo che 

Dombrovskij attribuiva alla propria scrittura, la questione del carattere autobiografico o meno dei 

fatti narrati perde di valore. Nella composizione delle sue opere, infatti, lo scrittore non mirava alla 

creazione di opere autobiografiche che narrassero le sue sofferenze individuali in quanto prigioniero 

del lager e vittima del regime sovietico, ma alla creazione di opere che, grazie all’esperienza diretta 

vissuta dall’autore, trasmettessero vividamente al lettore l’atmosfera che per diversi decenni aveva 

avvolto la Russia e svelassero una realtà di perdita e dolore che i canali ufficiali avevano celato sotto 

la maschera dell’utopia sovietica. Poco importava che le esperienze fossero state vissute in prima 

persona da Dombrovskij (e per alcune è così), che egli vi avesse assistito o che gli fossero state 

raccontate da altri prigionieri: quei fatti erano avvenuti, avevano segnato profondamente l’esistenza 

di Dombrovskij e di altri prigionieri come lui e per questo lo scrittore si era adoperato perché la loro 

memoria non andasse perduta. Questo è lo spirito con cui vanno letti, in generale, i versi di questa 

raccolta. 
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2.1. Я по лесам один блуждал 
 

Я по лесам один блуждал, 

О камни жесткий хлеб ломал. 

Когда же не хватало сил, 

Лопатою его рубил. 

Затем лопатою рубил, 

Что сам старателем служил. 

Был жесток этот черный хлеб — 

Высокий дар моих судеб, 

И горше не было сумы 

Под плоским небом Колымы. 

До смерти был один прогон — 

Все перепутала нелепость. 

Мой враг взлетел, как будто крепость, 

Своим подкопом поражен. 

Убийца — я, 

убитый — он, 

Ложась в сугроб легко и слепо, 

Лицом, ободранным, как репа, 

Смущенно улыбался он. 

И тишина со всех сторон, 

И темнота ночного склепа. 

 

И вот лежит в сугробах он 

От стужи жесткий, ломкий, синий, 

Легчайший, словно алюминий, 

Несуществующий, как звон. 

Лежи, нарушивший закон, 

И разлетающийся в иней. 

Здесь каждый прав со всех сторон 

Навеки, присно и отныне! 

 

Затем была еще пурга 

Io vagavo solo per le foreste 

rompevo il duro pane su una pietra. 

Quando mi mancavano le forze, 

lo tagliavo con la pala.  

Lo tagliavo con la pala 

poiché facevo il cercatore d’oro.  

Era duro questo pane nero, 

grande dono del mio destino, 

e non vi era sacco più amaro 

sotto il piatto cielo della Kolyma.  

Per la morte vi era un’unica via, 

l’assurdità ha confuso ogni cosa.  

Il mio nemico è saltato in aria, come una 

fortezza, 

colpito dalla sua mina.  

L’assassino sono io,  

il morto è lui, 

sdraiato su un cumulo di neve cieco e leggero 

con il viso scorticato, come una rapa, 

egli sorrideva con aria turbata.  

C’era silenzio da ogni parte, 

e l’oscurità di una cripta di notte. 

 

Ed eccolo che giace sui cumuli 

rigido per il gelo, fragile, bluastro,  

leggerissimo, come alluminio,  

inesistente, come un tintinnio.  

Giaci, tu che hai violato la legge 

e stai volando via nella brina.  

Qui chiunque è giusto sotto ogni riguardo 

per sempre, sempre e d’ora in poi! 
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В круженьи месяца и снега. 

От брега до другого брега 

Ходила с бубнами Яга. 

Я б в бурю не прогнал врага, 

Но друга я лишил ночлега. 

Его наутро принесли, 

Он жил до окончанья суток. 

Был бред таинственен и жуток… 

Мы постояли и ушли. 

Лежи, случайный гость земли, 

Она таких не любит шуток! 

 

Другого друга на руках 

Я нес, покуда жил, а были 

Мы на краю земли, и выли 

Над нами сосны в облаках. 

Над нами сосны в облаках, 

Как волки раненые, выли. 

Друзья нас палками лупили, 

Чтоб мы стояли на ногах, 

Чтоб болью пересилить страх, 

Чтоб ноги нас опять носили. 

— Хорошие ребята были: 

Шел человек, остался прах. 

— Но мы молчали, как в могиле, 

И нас оставили впотьмах. 

 

Я через час стряхнул свой сон, 

Пошел, — а там, в снегу, осталась 

Не человек, одна усталость. 

Я шел и думал: что же он? 

Был человек, остался сон, 

Воспоминание осталось 

Да сосен дальний перезвон. 

Poi ci fu una tormenta 

nel turbinio della luna e della neve. 

Da una sponda all’altra  

andava coi tamburelli Jaga.  

Io non avrei cacciato nella bufera il nemico, 

ma del rifugio ho privato un amico.  

Lo portarono la mattina dopo,   

visse fino alla fine del giorno.  

Il delirio fu misterioso e terribile… 

Rimanemmo un poco e poi ce ne andammo.  

Giaci, fortuito ospite della terra,  

essa non ama tali scherzi! 

 

Un altro amico nelle braccia 

portavo, ancora era vivo, ma eravamo 

Ai confini del mondo, e ululavano 

sopra di noi i pini lassù in alto, 

sopra di noi i pini lassù in alto, 

come lupi feriti, ululavano. 

Gli amici ci picchiavano con i bastoni 

affinché stessimo in piedi, 

affinché vincessimo la paura con il dolore, 

affinché le gambe ci sostenessero ancora. 

- Erano bravi ragazzi: 

camminava un uomo, rimasero le spoglie.  

- Ma noi tacevamo, come in una tomba,  

e ci lasciarono al buio.  

 

Dopo un’ora mi scrollai il sonno di dosso, 

m’incamminai, ma là, nella neve, rimase 

non un uomo, ma la sola stanchezza.  

Camminavo e pensavo: che cos’è? 

Era un uomo, rimase il sonno, 

rimase il ricordo  
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К чему жалеть такую малость? 

Но возвратился и понес 

Сам обмороженный до кости. 

Зачем? Не знаю. На погосте 

Есть незастроенный откос 

Там воронье играет в кости, 

И вьюги, словно рой стрекоз, 

Жужжа, садятся на погост. 

Спи, разрешивший свой вопрос! 

Спи, нет, не попрошусь я в гости. 

Над кладбищем твоим мороз, 

И нет ни жалости, ни злости 

От скорбного холма до звезд. 

Спи, в смерти ты нашел приют, — 

Мне и такого не дают! 

e il lontano suono alternato dei pini.  

Perché dispiacersi per una tale piccolezza? 

Ma tornai e mi trascinai  

congelato fino alle ossa. 

Perché? Non lo so. Al camposanto 

c’è un pendio vuoto, 

Là uno stormo di corvi gioca con le ossa,46 

e le bufere di neve, come uno sciame di 

libellule, 

ronzando, si posano sul camposanto. 

Dormi, tu che hai risolto il tuo problema! 

Dormi, no, non ti chiederò di ospitarmi, 

sul tuo cimitero c’è gelo,  

e non c’è né pietà, né cattiveria 

dalla dolorosa collina alle stelle. 

Dormi, nella morte tu hai trovato rifugio,  

a me non danno nemmeno quello! 

 

Ja po lesam odin bluždal è una poesia di notevoli dimensioni rispetto alle altre contenute nella 

raccolta. Dombrovskij non vi appose data e luogo di composizione, ma dal v. 10 («Под плоским 

небом Колымы») si può dedurre che la scrittura del testo e i fatti narrati risalgano indicativamente a 

un periodo che va dal 1939 al 1943, quando Dombrovskij scontava la sua pena nel Gulag della 

Kolyma.  

La poesia presenta due episodi avvenuti all’intero del Gulag della Kolyma che rivelano due nature 

completamente opposte dell’animo umano, scatenate entrambe dalle condizioni estreme in cui i 

prigionieri erano costretti a vivere. Nella prima strofa l’io lirico, un prigioniero condannato ai lavori 

forzati che lavora come cercatore d’oro, tenta di rompere del pane indurito dal gelo, dapprima 

sbattendolo contro una pietra, poi, per mancanza di forze, con la pala. Il pane duro viene definito dal 

protagonista contemporaneamente un grande dono del destino e il sacco più amaro della Kolyma. 

L’amarezza percepita dall’io lirico deriva evidentemente dal modo ignobile in cui egli era riuscito a 

                                                           
46 Nella traduzione italiana è impossibile rendere il gioco di parole insisto nell’espressione «играть в кости». 
L’espressione significa letteralmente “giocare a dadi”, dove кость (sottinteso игральная) significa “dado”, ma in essa si 
può intravedere anche un sottofondo macabro in quanto la parola кость significa anche “osso”. Il sostantivo кость, 
riferito al dado, deriva infatti dal materiale da cui anticamente venivano creati.  
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procurarsi il cibo. Mentre vaga in solitudine per la foresta, il protagonista incontra, infatti, un altro 

minatore, ferito a morte dall’esplosione di una mina utilizzata per scavare un cunicolo. Il verso 

«Лежи, случайный гость земли» (v. 40) dimostra, per l’utilizzo dell’aggettivo случайный, tutta la 

fortuità dell’incidente che vede come vittima il malcapitato minatore e, allo stesso tempo, mette in 

evidenza la caducità della vita umana, che porta gli uomini ad essere sulla terra soltanto degli ospiti 

di passaggio. Il fatto che il pane venga definito “amaro dono del destino” fa pensare che esso sia stato 

rubato dall’io lirico all’uomo morente: l’amarezza percepita dal protagonista deriva dal fatto che egli 

è cosciente tanto dell’ignobilità, quanto della necessità di quel gesto, dettato dalla fame, dal freddo, 

dalle privazioni e da una logica disumana e incomprensibile a chi non si sia trovato in una tale 

condizione di miseria. La presa di coscienza della gravità delle proprie azioni da parte dell’io lirico 

si trova ai versi 11 e 12: «До смерти был один прогон / Все перепутала нелепость». I versi, che 

si collocano nel testo ancor prima dell’esplicitazione della vile azione compiuta dal protagonista, 

suonano come una sorta di giustificazione che l’io lirico dà a se stesso per ciò che sta per compiere: 

i versi significano, in sostanza, che l’unica vera strada verso la morte che l’io lirico concepisce 

moralmente è quella della morte naturale, non indotta dalla violenza umana, ma la logica priva di 

leggi del Gulag ha stravolto ogni cosa, tanto che lo spirito di sopravvivenza lo spinge ad assumere un 

comportamento disumano. La coscienza dell’io lirico è lucida, pienamente consapevole, ciò 

nonostante il protagonista non si trattiene dal fare un gesto ancor più squallido e disperato. Mentre 

egli osserva l’uomo ferito e morente, sopraggiunge una bufera di neve che lo spinge a cercare riparo; 

il protagonista se ne va, ma senza portare con sé il ferito, ancora vivo, e lo abbandona al buio nel bel 

mezzo della foresta per far ritorno alle baracche. L’atmosfera di transizione tra la vita e la morte, già 

sottolineata nei versi precedenti dagli aggettivi «ободранный», «жёсткий», «ломкий», «синий», 

«легчайший», «несуществующий», viene ulteriormente sottolineata dall’apparizione di Baba Jaga, 

un personaggio del folklore russo da sempre legato al tema della morte. La concezione antico slava 

di Baba Jaga come “traghettatrice” dal mondo dei vivi al mondo dei morti, cioè il suo ruolo di 

collegamento tra i due mondi, viene qui sottolineato dal suo vagare tra una “sponda e l’altra”, cioè 

tra la sponda del mondo dei vivi e quella del mondo dei morti. La visione di Baba Jaga indica che l’io 

lirico è ben consapevole del macabro destino a cui avrebbe abbandonato il malcapitato minatore se 

non fosse intervenuto; nonostante ciò, egli si attiene a una logica spietata, calcolatrice e disinteressata 

e sceglie di non soccorrerlo per non privare un amico del rifugio all’interno della baracca. Il minatore, 

portato al campo il mattino successivo, morirà dopo ventiquattr’ore, in preda ad atroci sofferenze. 

Un’ulteriore giustificazione dell’io lirico giunge al verso 28: in virtù del fatto che l’unica legge 

esistente nel campo è quella della sopravvivenza del più forte, per qualsiasi azione compiuta ogni 

prigioniero sente di avere le proprie ragioni ed ogni azione è perciò sempre giustificata dall’istinto di 
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sopravvivenza. L’unica legge che ha violato il prigioniero malcapitato (v. 26), e di questo viene 

rimproverato dall’io lirico, è quella della supremazia del più forte sul più debole, dettata dall’istinto 

di sopravvivenza: il minatore, anche se accidentalmente, ha messo a repentaglio la sua sopravvivenza 

e ha indotto un altro prigioniero ad approfittare della sua condizione di debolezza.  

Da questo episodio si comprende quanto le relazioni tra i prigionieri all’interno del campo fossero 

dettate dalla più totale anarchia e ciò dimostra che la violenza non genera altro che violenza: i 

maltrattamenti che i prigionieri subivano da parte dei rappresentanti del regime erano lo stesso tipo 

di trattamento che i prigionieri, in caso di necessità, riservavano ai loro compagni. Il primo episodio 

si conclude con la morte del minatore ferito e mostra una realtà brutale, l’inaridimento dei valori della 

convivenza civile e il ritorno a mezzi, azioni e atteggiamenti primitivi. Le sofferenze vissute, le 

perdite subite, le privazioni, il distacco dai familiari, le torture, gli interrogatori e tutto ciò che i 

prigionieri avevano dovuto sopportare per sopravvivere giustificava ogni loro comportamento: ciò li 

aveva trasformati in bestie il cui unico obiettivo era nutrirsi e lottare per la sopravvivenza con ogni 

mezzo. Il mondo che ci viene presentato da questa prima parte della poesia è un mondo senza 

speranza, un mondo già divorato dalla piaga della violenza e giunto ormai ad un punto di non ritorno. 

Il tono dei primi versi è certamente pessimistico e ciò che più colpisce il lettore è la freddezza con 

cui l’io lirico prende le sue decisioni e si sente giustificato nel metterle in atto.  

Il racconto del secondo episodio inizia al verso 4 e determina anche la divisione del componimento 

in due parti. Il secondo episodio presenta dei tratti del carattere umano diametralmente opposti a 

quelli osservati nel primo, dei tratti che, a giudicare dal primo episodio, sembrerebbero essere ormai 

estinti nell’animo umano.  

Il secondo episodio si svolge nuovamente nella foresta, tra i pini che ululano nel vento; i prigionieri 

condannati ai lavori forzati marciano seguiti dalle guardie, ma la stanchezza, il sonno e lo sfinimento 

impediscono loro di reggersi in piedi: non possono fermarsi e non possono mostrare segni evidenti di 

cedimento per non risultare inabili al lavoro, e cioè inutili, motivo per cui sarebbero stati fucilati sul 

posto. Se nel primo episodio l’io lirico aveva mostrato un atteggiamento di totale noncuranza nei 

confronti della vita umana, in questo caso egli assume una posizione ben diversa: non solo cerca di 

salvare una vita, ma per farlo mette addirittura a repentaglio la propria. Vedendo un compagno 

incapace di reggersi in piedi, il protagonista, seppur anch’egli privo di forze, lo prende in braccio per 

evitargli la fucilazione immediata da parte delle guardie. Ma la strada da fare era ancora molta (v. 44-

45: «А были мы на краю земли»). Ben presto i segni di cedimento si manifestano anche nel 

protagonista e i compagni che li seguono si trovano costretti a intervenire: cominciano a picchiarli 

con i bastoni perché si reggano in piedi, perché vincano la paura con il dolore (v. 49-51). L’altruismo 

dimostrato dal protagonista e dai compagni non è però sufficiente a salvare la vita al debole compagno 
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(v. 53: «Шел человек, остался прах»): le guardie si rendono conto della gravità delle condizioni 

fisiche del prigioniero e prendono immediatamente provvedimenti, lo fucilano e i compagni, 

nonostante il dispiacere, non possono che chiudersi in un totale silenzio. Dopo un’ora di riposo al 

buio concessa ai prigionieri, la stessa situazione si ripresenta: sulla neve un uomo cade a terra, un 

uomo di cui non è rimasto più nulla se non la stanchezza (v. 58). «Был человек, остался сон, / 

Воспоминание осталось / Да сосен дальний перезвон.» (v. 60-62): la fucilazione è immediata e 

dell’uomo caduto a terra, di cui erano rimasti solo il sonno e la stanchezza, non rimane che il ricordo 

immerso nel silenzio alternato all’ululato dei pini. Nonostante la tristezza evocata dalla brutalità delle 

due fucilazioni, il messaggio che emerge dal secondo episodio narrato dalla poesia è un messaggio di 

speranza: è la testimonianza che il rispetto, l’altruismo e l’amicizia sono valori che, 

sorprendentemente, nemmeno la realtà tremenda dei campi di lavoro era riuscita a sradicare 

completamente dall’animo dei prigionieri, nonostante talvolta lo spirito di sopravvivenza prendesse 

il sopravvento e facesse regredire tali valori, come si può vedere nel primo episodio narrato. Il 

messaggio positivo di cui si fa portatrice questa seconda parte della poesia viene tuttavia offuscato 

dalla riflessione dell’io lirico che conclude la poesia, di cui si ha un’anticipazione al verso 63, «К 

чему жалеть такую малость?»: l’io lirico definisce l’episodio della fucilazione un nonnulla, una 

“piccolezza” di cui non vale la pena dispiacersi. Ciò che si legge implicitamente in questo verso non 

è un atteggiamento di disinteresse nei confronti delle vittime innocenti del regime, ma un 

abbassamento del livello di considerazione del valore della vita in sé, che meglio verrà esplicato alla 

fine della poesia.  

Con enorme fatica il protagonista conclude la marcia, trascinandosi fino al campo di lavoro, 

infreddolito fino alle ossa dal gelo insopportabile della Kolyma. Ma perché? Questo è l’interrogativo 

che l’io lirico pone a se stesso. Perché sopportare questa fatica immane per giungere al campo? Perché 

concludere la marcia se l’indomani la paura di morire si sarebbe ripresentata, le violenze si sarebbero 

ripetute, la fatica avrebbe sopraffatto altri uomini condannandoli alla fucilazione ed egli avrebbe 

dovuto compiere la stessa immane fatica per tornare al campo e ricominciare quel terribile ciclo 

quotidiano, consapevole di essere ormai solo una pedina all’interno di un vortice dal quale sarebbe 

stato impossibile uscire, se non attraverso la morte? «Не знаю», questa è la risposta che l’io lirico dà 

a se stesso. Una risposta che significa tutto e niente, ma che cela in sé l’inconsapevolezza della forza 

incredibile che guida l’animo umano, una forza che lo spinge inconsciamente ad avere speranza anche 

quando la realtà si rivela insostenibile, anche quando la morte è così vicina da sentirne il fiato sul 

collo. È da questo не знаю che l’uomo deve ripartire, dall’inarrestabile forza d’animo che 

inconsciamente porta dentro di sé e Dombrovskij, per primo, di questo è stato una testimonianza 

vivente: un uomo che anche dopo quattro arresti non ha smesso di credere nel valore della vita, 
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dell’amore e degli affetti. Ma, soprattutto, Dombrovskij non ha mai smesso di credere nel valore 

dell’arte e della cultura, che in situazioni di sofferenza estrema come quelle dei campi di lavoro 

potrebbero essere considerati un privilegio destinato unicamente a coloro che vivevano in libertà al 

di fuori del campo. Dombrovskij aveva perseverato nella scrittura anche quando le condizioni erano 

tragiche, anche quando il fisico e il morale erano a pezzi, aveva creduto nel valore dell’arte fino alla 

fine, tant’è che aveva preferito scrivere le sue opere per “nessuno” o per la sua ristretta cerchia di 

amici piuttosto che non scriverle, forse perché inconsciamente sapeva che prima o poi l’umanità 

avrebbe cambiato rotta e le sue opere sarebbero emerse e avrebbero portato, insieme al racconto delle 

atrocità subite, un messaggio di pace e di speranza. Ma questa è una consapevolezza che matura nel 

tempo e che, per ora, in questo componimento, si ferma a questo не знаю, di cui l’io lirico non coglie 

ancora il potenziale valore e si abbandona ad un totale senso di smarrimento e fine. Il protagonista 

pensa, infatti, al pendio su cui si trova il cimitero del campo, coperto dalle bufere di neve, dove uno 

stormo di corvi «играет в кости». Ai corvi, uccelli notoriamente considerati nella credenza popolare 

simbolo della morte o presagio di morte, viene attribuita dallo scrittore l’inverosimile azione di 

“giocare a dadi”, un’azione che richiede capacità intellettuali che gli uccelli ovviamente non 

possiedono. La chiave di lettura di questo verso è racchiusa tutta nel gioco di parole, intraducibile in 

italiano, contenuto nell’espressione «играть в кости». L’espressione significa letteralmente 

“giocare a dadi”, dove кость (sottinteso игральная) significa “dado”; l’ambivalenza dell’espressione 

deriva dal fatto che il primo significato della parola кость è “osso”. Sfruttando il doppio significato 

del termine кость e il legame simbolico della figura del corvo con la morte, Dombrovskij riesce a 

condensare nello stesso verso due immagini, entrambe macabre, attraverso l’uso di un’unica 

espressione. Nella reinterpretazione dell’espressione «вороньё играет в кости» si crea così una 

sorta di immaginaria struttura a chiasmo dai cui si sviluppano due immagini differenti che si 

ricollegano al tema del cimitero e delle vittime del campo in esso sepolte.  

 

Вороньё Играет В кости. 

Stormo di cornacchie Gioca A dadi 

↓  ↓ 

Morte  ossa 

 

Un primo significato del verso si crea mettendo in relazione il termine вороньё nel suo significato 

primario di stormo di corvi e il termine кости nel suo significato primario di “ossa”; da questo 

accostamento ne deriva la macabra immagine dei corvi che “giocano” con le ossa dei prigionieri del 

campo sepolti nel cimitero e mette in evidenza un senso di profonda degradazione e svilimento 
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dell’essere umano, privato del dovuto rispetto e della sacralità che la comunità umana normalmente 

riserva ai defunti, i cui resti finiscono qui per diventare il passatempo di animali selvatici. Il secondo 

significato deriva invece dall’accostamento dell’immagine simbolica che i corvi rappresentano, cioè 

la Morte, con il significato secondario di кости, ‘dado’. L’immagine della morte che gioca a dadi 

con le vite degli esseri umani è simbolo della casualità che guida le vite degli uomini, del sottilissimo 

filo che separa la vita dalla morte e dell’impotenza e incapacità degli uomini di essere artefici del 

proprio destino.47 La stessa immagine si applica, nella poesia di Dombrovskij, ai prigionieri del 

campo, con le cui vite giocano invece i rappresentanti del regime, e che vivono la loro prigionia senza 

alcuna speranza di sopravvivere, svegliandosi ogni mattino con il terrore (e a volte la speranza) che 

quello sia il loro ultimo giorno.  

La riflessione dell’io lirico si fa poi più profonda. Si percepisce che l’animo del protagonista è 

combattuto tra due forti sentimenti: da una parte egli sente fortemente la necessità di arrendersi e 

lasciarsi morire nell’incapacità di trovare un senso all’esistenza e di credere nella possibilità di uscire 

vivo dal campo, perciò esprime quasi un sentimento di invidia nei confronti del prigioniero fucilato, 

che “ha già risolto il suo problema”, cioè ha smesso di soffrire; dall’altra parte, emerge di nuovo in 

lui quell’incontrollabile desiderio di vivere, espresso nel verso «Спи, нет, не попрошусь я в гости» 

(v. 72), che mostra tutta la difficoltà di mettere volontariamente fine alla propria vita, che è ciò che 

lo spinge a tener duro e a lasciare che gli eventi seguano il loro corso. La volontà di mettere fine a 

quell’immane sofferenza, però, è forte, e lo si percepisce nei versi finali del componimento. Non è 

importante se il cimitero è esposto alle intemperie e coperto dalla neve, ciò che conta è che «нет ни 

жалости, ни злости / от скорбного холма до звезд» (v. 75): dopo la vita non c’è bisogno né di 

sperare nella pietà altrui, né di temerne la malvagità, perché esiste solo la pace eterna. L’io lirico vede 

nella morte un rifugio, poiché è l’unico modo diretto e infallibile per mettere fine al dolore fisico e 

morale, ai rimorsi, alla nostalgia dei familiari, alla sofferenza per la morte degli amici, alla fame, al 

freddo, alla tortura, a tutto ciò che rendeva la vita nel campo così нестерпимая, così ‘insopportabile’, 

come dice il titolo della raccolta. Per questo la poesia si conclude con i seguenti versi: «Спи, в смерти 

ты нашел приют, / Мне и такого не дают!». La morte viene vista dall’io lirico non come una 

benedizione, ma come il male minore: la sua esistenza è talmente dolorosa che la morte è preferibile 

                                                           
47 Particolarmente rappresentativa è, in questo senso, l’immagine contenuta nella Parte III del poema The Rime of the 
ancient mariner (1798) di Samuel Taylor Coleridge: «Are those her ribs through which the Sun / Did peer, as through a 
grate? / And is that Woman all her crew? / Is that a DEATH? and are there two? / Is DEATH that woman's mate? / Her 
lips were red, her looks were free, / Her locks were yellow as gold: / Her skin was as white as leprosy, / The Night-mare 
LIFE-IN-DEATH was she, / Who thicks man's blood with cold. / The naked hulk alongside came, / And the twain were 
casting dice; / 'The game is done! I've won! I've won!' / Quoth she, and whistles thrice». Considerata la grande notorietà 
che il poema di Coleridge aveva in tutto il mondo, la cultura enciclopedica di Dombrovskij (così come la definì 
Bezeljanskij) e il suo interesse per la letteratura inglese (in particolare per Shakespeare e John Donne), si può supporre 
che l’autore conoscesse questo poema e che l’immagine della Morte che gioca a dadi con le vite degli uomini contenuta 
al v. 68 di Ja po lesam odin bluždal  sia parzialmente ispirata ad esso.      
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ad essa e nell’ultimo verso si percepisce il timore del protagonista che la morte non gli venga mai 

inflitta e che questa sua insostenibile esistenza si prolunghi ulteriormente. Se da una parte c’è, dunque, 

la volontà che un destino inevitabile (la morte) si compia il prima possibile per metter fine ai tormenti 

fisici e spirituali, dall’altra c’è comunque la consapevolezza dell’incapacità di mettere 

volontariamente fine alla propria esistenza, il che denota un profondo attaccamento dell’essere umano 

nei confronti della vita, anche nelle situazioni più estreme.  

 

 

2.2. “НАСЕДКА” 
 

“НАСЕДКА” 

Когда нам принесли бушлат, 

И, оторвав на нем подкладку, 

Мы отыскали в нем тетрадку, 

Где были списки всех бригад, 

Все происшествия в бараке, — 

Все разговоры, споры, драки, 

Всех тех, кого ты продал, гад! 

Мы шесть билетиков загнули — 

Был на седьмом поставлен крест. 

Смерть протянула длинный перст 

И ткнула в человечий улей… 

Когда в бараке все заснули, 

Мы встали, тапочки48 обули, 

Нагнулись чуть не до земли 

И в дальний угол поползли. 

 

Душил “наседку” старый вор, 

И у меня дыханье сперло, 

Когда он, схваченный за горло, 

Вдруг руки тонкие простер, 

L’ INFORMATORE49 

Quando ci portarono la giubba, 

strappata da essa la fodera, 

trovammo in essa un quadernetto, 

dove vi erano le liste di tutte le brigate,  

tutti gli accadimenti nella baracca, 

tutte le conversazioni, le liti, le risse, 

di tutti coloro che tradisti, canaglia! 

Noi piegammo sei bigliettini,  

sul settimo fu scritta una croce.  

La morte tese il lungo dito  

e lo infilò nell’alveare umano… 

Quando nella baracca tutti si addormentarono, 

noi ci alzammo, ci infilammo le scarpe,  

ci chinammo quasi fino a terra  

e strisciammo fino all’angolo più lontano.  

 

Un vecchio ladro strangolò l’informatore, 

e mi mancò il respiro,  

quando egli, afferrato per la gola, 

stese improvvisamente le sottili braccia, 

                                                           
48 Le тапочки sono «scarpe leggere senza tacchi» (Ožegov S. I., Tolkovyj slovar' russkogo jazyka, Moskva, AST, 2017). 
49 Come si vedrà in seguito, il titolo del componimento significa letteralmente “chioccia”, ma viene reso in traduzione 
con “informatore” poiché tale è il significato che il termine наседка ha nel gergo delle prigioni.  
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И быстро посмотрел в упор, 

И выгнулся в предсмертной муке, 

Но тут мне закричали: “Руки!” 

И я увидел свой позор, 

Свои трусливые колени 

В постыдной дрожи преступленья. 

Конец! Мы встали над кутком, 

Я рот обтер ему платком, 

Запачканным в кровавой пене, 

Потом согнул ему колени, 

Потом укутал с головой: 

“Лежи спокойно, Бог с тобой!” 

 

И вот из досок сделан гроб, 

Не призма, а столярный ящик. 

И два солдата проходящих 

Глядят на твой спокойный лоб. 

Лежи! Кирка долбит сугроб. 

Лежи! Кто ищет, тот обрящет. 

Как жаль мне, что не твой заказчик, 

А ты, вмороженный в сугроб, 

Пошел по правилу влюбленных 

Смерть обнимать в одних кальсонах. 

 

А впрочем: для чего наряд? 

Изменник должен дохнуть голым. 

Лети ж к созвездиям веселым 

Сто миллиардов лет подряд! 

А там земле надоедят 

Ее великие моголы, 

Ее решетки и престолы, 

Их гнусный рай, их скучный ад. 

Откроют фортку: выйдет чад, 

И по земле — цветной и голой — 

e velocemente ci guardò dritto in faccia  

e si incurvò nel supplizio dell’agonia, 

ma mi gridarono: “Le braccia!” 

E io vidi la mia infamia, 

le mie codarde ginocchia 

nel vergognoso tremore del crimine.  

Fine! Ci alzammo nell’angolo, 

io gli asciugai la bocca con un fazzoletto, 

sporco di schiuma insanguinata, 

poi gli piegai le ginocchia, 

poi lo avvolsi completamente: 

“Riposa in pace, va’ con Dio!” 

 

Ed ecco che fu fatta una bara di assi, 

non un prisma, ma una cassa da falegname. 

E due soldati di passaggio  

guardano la tua fronte quieta.  

Giaci! Il piccone martella un cumulo di neve. 

Giaci! Chi cerca, trova.   

Quanto mi dispiace, che non il tuo committente, 

Ma tu, gelato in un cumulo di neve, 

sia passato per la legge degli innamorati 

di abbracciare la morte in mutande.  

 

Ma del resto: a che servono i vestiti? 

Un traditore deve crepare nudo.  

Vola verso le allegre costellazioni  

per cento miliardi di anni di seguito! 

E là la terra si stancherà  

dei suoi grandi Moghul, 

delle sue inferriate e troni, 

del suo rivoltante paradiso, del suo noioso 

inferno. 

Apriranno il finestrino: uscirà del fumo, 
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Пройдут иные новоселы, 

Иные песни прозвучат, 

Иные вспыхнут Зодиаки, 

Но через миллиарды лет 

Придет к изменнику скелет 

И снова сдохнешь ты в бараке! 

e per la terra nuda e colorata  

passeranno dei nuovi abitanti, 

altre canzoni risuoneranno,  

divamperanno altri zodiaci, 

Ma tra miliardi di anni  

Uno scheletro verrà al traditore  

e tu di nuovo creperai nella baracca! 

 

Attraverso la vicenda dell’uccisione di un detenuto informatore, in Nasedka Dombrovskij mette in 

evidenza lo stato di anarchia che regnava nel campo e l’aggressività degli atteggiamenti che i detenuti 

in caso di necessità assumevano gli uni verso gli altri, brutalizzati dalle condizioni di vita del lager e 

dal disperato perseguimento della sopravvivenza. Il focus della poesia è incentrato, in particolare, sul 

concetto di tradimento, elevato dall’autore a livello cosmico e concepito come un atto ignobile che 

debilita moralmente l’uomo e lo condanna alla dannazione eterna.  

Il termine наседка, che costituisce il titolo della poesia, significa letteralmente “chioccia”, ma veniva 

utilizzato nel gergo carcerario per indicare un detenuto informatore, che faceva cioè trapelare, in 

cambio di benefici personali, informazioni utili alle autorità del campo sui detenuti, sui loro rapporti, 

sulle loro conversazioni e sulle loro azioni. L’attribuzione di una tale connotazione alla parola 

“chioccia” deriva probabilmente dal significato intrinseco della parola, che fa riferimento a una 

gallina che cova le proprie uova, come l’informatore “cova”, trama il proprio tradimento. L’utilizzo 

di termini provenienti dal linguaggio carcerario testimonia la conoscenza di Dombrovskij del 

cosiddetto “уголовный жаргон”, appreso durante la lunga esperienza di reclusione.   

Il testo del componimento racconta, con una ricchezza di particolari più tipica della prosa che della 

poesia, la vicenda della scoperta e della conseguente punizione di un detenuto informatore all’interno 

della baracca di Dombrovskij. Strappando la fodera della giubba di un detenuto sospettato di fornire 

informazioni alle guardie del campo, Dombrovskij e altri sei detenuti della sua baracca trovano 

conferma ai loro sospetti: la fodera celava un quaderno dentro il quale l’informatore aveva annotato 

ogni movimento dei detenuti di tutte le brigate del campo. Di fronte all’evidenza del tradimento, i 

detenuti, unanimemente d’accordo sul da farsi, si apprestano a mettere in atto la loro personale 

vendetta e tirano a sorte per decidere chi avrebbe dovuto uccidere l’informatore. La vicenda descritta 

dal testo è testimonianza di un “sistema di giustizia” autonoma che i detenuti applicavano 

indipendentemente dalle autorità e che prevedeva per il reato di tradimento la massima “pena”. Il 

trambusto provocato dalla scoperta del traditore è reso dall’autore attraverso un’immagine metaforica 

particolarmente interessante (vv. 10-11): la baracca in cui si trovano i detenuti protagonisti della 
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vicenda viene visto dall’autore come un alveare infastidito dal lungo dito della morte, il cui tocco 

scatena il movimento delle api, che mettono in pratica il loro unico meccanismo di autodifesa. Il 

concetto descritto dalla metafora delle api non cambia se applicato ai detenuti della baracca: la 

minaccia della morte, rappresentata dal tradimento del compagno informatore, scatena l’ira dei 

detenuti che mettono in pratica il loro unico metodo di difesa, l’omicidio, contro qualunque detenuto 

minacciasse la loro sopravvivenza. Quando tutti gli altri detenuti della baracca si sono addormentati, 

il gruppo di detenuti coinvolti nella vicenda si dirigono in silenzio verso il compagno traditore e lo 

strangolano. Non a Dombrovskij, ma a un «vecchio ladro» tocca il deplorevole compito 

dell’omicidio. Nei versi sono minuziosamente descritti gli ultimi, penosi attimi di vita 

dell’informatore, le contorsioni del suo corpo negli istanti che separano la vita dalla morte. 

Dombrovskij non rimane a guardare durante l’uccisione del detenuto, ma, su ordine di un compagno, 

facilita le operazioni del vecchio ladro tenendo ferme le braccia del traditore e, infine, preparando il 

defunto per la sepoltura. Il «vergognoso tremito» (vv. 24-25) delle ginocchia dell’autore tradisce la 

sensazione di vergogna e di viltà che gli attraversa la mente al momento dell’uccisione e che, 

evidentemente, sovrasta il desiderio di vendetta. Dombrovskij è in balia di sentimenti contrastanti che 

lo inducono da una parte a sentire come necessaria la punizione del traditore, e dall’altra parte al 

rifiuto di qualsiasi compromesso che implicasse la rinuncia ai fondamenti morali su cui egli fondava 

la propria vita. Come già affermato precedentemente, Dombrovskij non fu immune dai compromessi 

che l’istinto di sopravvivenza imponeva di accettare all’interno del campo e il rimorso nei confronti 

del male inflitto si percepisce in numerosi componimenti di Moja nesterpimaja byl’.50 Ulteriore 

testimonianza dell’anarchia che regnava all’interno delle baracche è il passaggio di due soldati che 

osservano impassibili la scena. L’indegna fine dell’informatore, sepolto con addosso la sola 

biancheria, viene descritta da Dombrovskij come conforme alla “legge degli innamorati”: ai versi 40-

41 il passaggio tra la vita e la morte viene visto come l’instaurarsi di un’intima relazione, 

simboleggiata dall’abbraccio, tra il defunto e la morte, simile a quella esistente tra due amanti. 

L’andamento altalenante dei pensieri di Dombrovskij è reso all’interno della poesia attraverso 

l’alternanza di versi dal contenuto e dal tono contrastante: se ai versi 23-25 l’autore esprimeva il 

proprio turbamento di fronte al crimine di cui si era reso partecipe, i versi 42-43 lasciano trasparire 

l’irruenza che deriva dalla volontà di giustizia e vendetta («un traditore deve crepare nudo»).  

                                                           
50 Si notino, in particolare, alcuni versi della poesia Myšy (‘Topi’), dove i topi rappresentano i rimorsi per ciò che l’autore 
aveva visto, vissuto e commesso negli anni di prigionia a beneficio della propria sopravvivenza: «Но как пройти мне в 
райские врата, / Когда меня одолевают мыши?» [Ma come posso io attraversare le porte del paradiso, / Quando mi 
tormentano i topi?]; «Не продавал я, не искал рабов, / Но мелок был, но одевал личины…» [Non ho tradito, non ho 
cercato servi, / Ma sono stato meschino, ma ho indossato delle maschere…]. Il senso di colpa dell’autore deriva soprattutto 
dalla meschinità che aveva caratterizzato i suoi atteggiamenti all’interno del campo e dall’ipocrisia che tali atteggiamenti 
rappresentavano di fronte ai principi morali a cui l’autore era invece legato.   
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Nell’ultima parte della poesia, in un’atmosfera apocalittica che prevede l’estinzione della razza 

umana, il concetto di tradimento viene proiettato nel futuro e viene concepito come una categoria 

universale di giudizio dell’uomo, indipendente dalle evoluzioni storiche e culturali. Nei versi 44-57 

l’autore propone la propria previsione sul futuro dell’umanità, che, coerentemente ad altre poesie 

della raccolta, vede il suolo terrestre completamente disabitato. Nella concezione di Dombrovskij, il 

protrarsi dei totalitarismi (senza distinzione di ideologia) e delle politiche violente che calpestavano 

i concetti di diritto alla vita e di rispetto per l’essere umano in favore della conservazione di un potere 

autocratico avrebbero avuto come ultima ed inevitabile conseguenza l’estinzione della razza umana.51 

L’era della nudità, per riprendere un’immagine già espressa da Dombrovskij in Ja ne sobljul 

roditel’skij obyčaj, permette alla terra di rigenerarsi dopo la distruzione provocata da secoli di 

barbarie, di grandi imperi («великие моголы»), di troni, di prigioni («решетки») e di una concezione 

del bene e del male ribaltata, che aveva portato alla formazione, in terra, di un paradiso e di un inferno 

dai valori invertiti: il paradiso, ossia il mondo al di fuori del lager, era “rivoltante” per via delle 

personalità e dei valori negativi che vi regnavano, mentre l’inferno, costituito dal lager e abitato in 

gran parte dalle vittime innocenti del regime, era caratterizzato da una quotidianità terribile e ripetitiva 

(perciò «noiosa») nella quale i detenuti si trovavano ciclicamente a sopportare le medesime fatiche e 

sofferenze. 

Il ripopolamento della Terra, che secondo Dombrovskij avverrà «cento miliardi di anni» dopo la 

vicenda dell’informatore narrata dalla poesia, viene rappresentato dall’autore attraverso quella che 

sembra essere la fantascientifica immagine dell’apertura del finestrino di un’astronave che sancisce 

il ritorno della vita sul globo terrestre. Rigenerata dopo la prolungata assenza dell’uomo, della 

violenza e della guerra, la terra sarà «nuda» e «colorata», pronta ad accogliere nuovi abitanti, nuove 

idee, nuove arti, nuove guerre («иные вспыхнут Зодиаки»). Ma anche tra miliardi di anni la sorte di 

un traditore non sarà diversa da quella dell’informatore ucciso nella baracca di Dombrovskij negli 

anni delle repressioni staliniane; nonostante l’avanzamento delle epoche e il cambiamento delle 

società e dei valori, nell’ottica dell’autore un traditore verrà sempre punito con la morte: «но через 

миллиарды лет / придёт к изменнику скелет», dove lo “scheletro” costituisce la rappresentazione 

più concreta della morte. Nell’ultimo verso la previsione sul futuro dell’umanità viene ricondotta al 

presente e ricollegata alla morte del detenuto informatore: alla morte di ogni singolo traditore, 

l’informatore perirà di nuovo nella baracca. L’ultimo verso contiene, in sostanza, l’enunciazione della 

condanna eterna a cui, dal punto di vista dell’autore, i traditori sono destinati: il tradimento viene 

                                                           
51 Un riferimento all’autoannientamento della razza umana come inevitabile conseguenza dello sviluppo dei totalitarismi 
si trova anche al verso 18 di Ja ne sobljul roditel’skij obyčaj, dove l’autore inserisce l’immagine di una terra ferita e 
assopita nell’attesa della nudità (si veda pagina 29). 
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elevato al rango di peccato mortale che condanna, secondo una concezione quasi dantesca, l’anima 

del traditore a perire nuovamente e a rivivere le circostanze della propria morte ogni qual volta un 

traditore venga punito con la morte. 

Nella previsione dombrovskiana sul futuro dell’umanità si può leggere un atteggiamento di 

pessimistica sfiducia nei confronti della natura dell’essere umano: l’autore concepisce in un 

lontanissimo futuro la creazione di una società futuristica, costituita da esseri umani che hanno 

raggiunto livelli di tecnologia avanzati e hanno ricreato un mondo intellettuale ed artistico («иные 

песни прозвучат»), ma che non sono stati in grado di rinunciare al concetto di guerra («иные 

вспыхнут Зодиаки») e di tradimento. In questo si manifesta, ancora una volta, la concezione 

dell’autore sulla ciclicità dell’andamento delle epoche: anche dopo l’estinzione della razza umana e 

dei totalitarismi che ne avevano provocato l’annientamento, anche dopo un’era di pace e 

l’instaurazione sulla Terra di una nuova società e di nuove idee, il mondo non sarebbe stato privo di 

quei valori che avevano causato la distruzione della “prima” umanità e che avrebbero potenzialmente 

potuto causare la distruzione di quella instauratasi successivamente. La visionaria rappresentazione 

del futuro dell’umanità che conclude Nasedka ha, dunque, lo scopo di mettere in evidenza il concetto 

di tradimento come un male sempre presente non solo all’interno della “società” costituitasi 

all’interno del lager, ma in ogni società indipendentemente dall’epoca del suo sviluppo, e della 

necessità di contrastare con ogni mezzo la diffusione degli atteggiamenti ad esso legati, che logorano 

spiritualmente l’uomo e lo condannano alla dannazione eterna.       
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3. Poesie di denuncia  
 

 

Nella sezione delle poesie di denuncia rientrano i componimenti della raccolta che sono caratterizzati 

da critiche e invettive contro uno o più aspetti della società contemporanea all’autore. Si tratta di 

poesie che mettono in evidenza le ingiustizie di cui furono oggetto le vittime delle repressioni 

sovietiche, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, donne, anziani e bambini, che in essi 

furono rinchiusi. Si tratta forse dei componimenti più drammatici e carichi di pathos della raccolta, 

in cui emerge chiaramente la frustrazione dell’autore nei confronti della sua impotenza di fronte alle 

innumerevoli vittime del regime. In queste poesie appare spesso la componente religiosa, in quanto 

l’autore, nei momenti di sconforto, si rivolge al mondo ultraterreno nel tentativo di cogliere 

l’incomprensibile logica del destino che la volontà divina aveva riservato all’umanità. La questione 

dell’ingiustizia sociale, non solo legata ai campi di lavoro, ma anche alla conduzione delle inchieste, 

degli arresti e degli interrogatori, è una tematica particolarmente cara all’autore e la sua trattazione a 

livello poetico diventa un’ulteriore testimonianza dei soprusi e delle vessazioni di cui furono oggetto 

lo stesso Dombrovskij durante i suoi quattro arresti e milioni di altri detenuti. Tali componimenti, in 

sostanza, si inseriscono nella battaglia che Dombrovskij condusse contro le autorità sovietiche dopo 

la sua liberazione, al fine di far emergere la verità sui propri arresti e ricevere una degna riabilitazione. 

La tematica dell’ingiustizia viene trattata anche in poesie della raccolta che sono state collocate in 

altre sezioni, ma in esse la tematica appare solo trasversalmente, mentre costituisce l’elemento 

centrale delle due poesie prese in esame in questa sezione.   

 

3.1. Генерал с подполковником вместе 
 

Генерал с подполковником вместе, 

Словно куры, сидят на насесте, 

Взгромоздились на верхние нары 

И разводят свои тары-бары, 

Тары-бары, до верху амбары, 

А товары — одни самовары. 

Говорят о белом движеньи 

И о странном его пораженьи, 

О столах, о балах, о букетах, 

Il generale e il tenente colonnello, 

come galline, stanno insieme appollaiati, 

si sono sistemati sui tavolacci superiori 

e conducono le loro ciarle, 

ciarle, fino in cima al granaio, 

ma di merci – solo samovar.  

Parlano del movimento dei bianchi 

e della sua strana sconfitta, 

di tavoli, di balli, di bouquet,  
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О паркетах и туалетах. 

Отягчен своей ношей костыльной, 

Прохожу я дорогой могильной. 

Боже правый, уж скоро полвека 

На земле человек, как калека, 

В Освенцимах при радостных криках 

Истребляешь ты самых великих. 

Ты детей обрекаешь на муки, 

Ты у женщин уродуешь руки… 

И спокойно колымская замять 

Погребает их страшную память. 

Не ропщу на тебя, но приемлю 

Талый снег и кровавую землю. 

Но зачем, о всевышний садовник, 

Пощажен тобой глупый полковник? 

В час, когда догорает эпоха, 

Для чего ты прислал скомороха? 

di parquet e di toilette.  

Appesantito dal fardello della stampella,  

io percorro la mia strada di tombe.  

Dio giusto, da quasi mezzo secolo 

l’uomo sta sulla terra come uno storpio,   

negli Auschwitz tra grida gioiose 

tu stermini i più grandi.  

I bambini tu condanni al supplizio,  

alle donne tu mutili le mani… 

E la bufera della Kolyma tranquillamente  

seppellisce il loro terribile ricordo.  

Non protesterò contro di te, ma accetterò 

la neve sciolta e la terra insanguinata. 

Ma perché, oh altissimo giardiniere,  

tu risparmi lo stolto colonnello? 

Nell’ora in cui si spegne un’epoca,  

perché hai mandato un buffone?  

 

In General s podpolkovnikom vmeste l’autore esprime un forte senso di frustrazione legato agli 

innumerevoli casi di ingiustizia sociale a cui egli aveva assistito e che aveva vissuto in prima persona 

durante gli anni di reclusione trascorsi nei campi.  

La riflessione di Dombrovskij viene ispirata dai futili argomenti di una conversazione tra un generale 

e un tenente colonnello dell’amministrazione del campo che gli era capitato di ascoltare nel lager. Il 

disprezzo che l’autore prova nei confronti dei due rappresentanti del regime si percepisce nella 

connotazione “animalesca” che egli attribuisce ai due interlocutori. I due soldati vengono paragonati, 

infatti, a delle galline che starnazzano, appollaiate sui tavolacci superiori di un granaio mentre 

conducono le loro “тары-бары”, le loro futili chiacchiere, che di molto si allontanavano dai pensieri 

che attraversavano la mente dei detenuti che presenziavano alla loro conversazione, immersi in un 

universo di sofferenza che non lasciava spazio alla leggerezza dei pensieri banali. I due soldati 

conducono una conversazione di scarso spessore, passando dalla politica («Parlano del movimento 

dei bianchi e della sua strana sconfitta») alla mondanità («di tavoli, di balli, di bouquet, di parquet e 

di toilette»). L’espediente che Dombrovskij utilizza ai versi 9-10 per mettere ancor più in evidenza la 

futilità della conversazione è l’utilizzo e la messa in rima di alcuni termini francesi, che, nonostante 

costituiscano dei prestiti linguistici consolidati nella lingua russa, conservano una connotazione di 
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eleganza e raffinatezza che permette talvolta di utilizzarli con un’accezione negativa; in questo caso, 

infatti, i termini bouquet, parquet e toilette denotano l’appartenenza dei due interlocutori al mondo 

elitario dei balli e del divertimento, un modo di vivere agli antipodi rispetto alla quotidianità dei 

detenuti del campo, caratterizzata dalla fatica, dalla paura e dalla tortura. In sostanza, dietro le 

annoiate chiacchiere dei soldati si cela un vissuto di normalità e tranquillità che ai detenuti era negato 

e al posto del quale essi si trovavano a vivere in un costante stato di incertezza relativa al futuro e alla 

propria sopravvivenza.  

Le allegre ciarle dei soldati, incuranti del clima di terrore e sofferenza che li circondava e di cui essi 

stessi erano gli artefici, scatenano in Dombrovskij, ormai fisicamente (oltre che mentalmente) provato 

e incapace di reggersi in piedi senza stampelle, un senso di impotenza e ingiustizia che lo porta a 

cercare disperatamente un colpevole alla sciagura che aveva colpito lui e milioni di altri detenuti 

senza distinzione di sesso o età, risparmiando invece i due ideatori di quelle futili chiacchiere. Ciò 

che scatena l’ira dello scrittore è, in particolare, l’insieme di noia e spensieratezza che traspare dalle 

vuote chiacchiere dei soldati, indice di quella normalità a cui i detenuti erano stati brutalmente 

strappati al momento dell’arresto e che, probabilmente, non avrebbero mai più riacquistato. La 

banalità delle preoccupazioni dei soldati palesa in maniera ancor più chiara alla mente di Dombrovskij 

l’ingiustizia a cui tutte le vittime del regime staliniano erano state sottoposte e lo porta a confrontare 

nella poesia la misera esistenza dei detenuti con quella pomposa degli ufficiali, senza comprendere 

quale fosse l’assurda logica che guida i destini degli uomini e stabilisce quali tra loro siano meritevoli 

di vivere.   

Nell’impossibilità di individuare un colpevole concreto degli stermini che «da quasi mezzo secolo» 

avvenivano nei campi di concentramento, Dombrovskij continua a percorrere con fatica quel 

cammino “tombale” (poiché sempre circondato e minacciato dalla morte) che era la sua vita e rivolge 

a Dio, che egli considera giusto, una serie di interrogativi volti ad ottenere un chiarimento sulla logica 

divina che permetteva la carneficina che i regimi totalitari del XX secolo stavano conducendo 

indisturbati: perché Dio permette che vengano sterminati i più meritevoli? Perché condanna i bambini 

alla tortura e permette che le donne si feriscano, senza che l’umanità conservi il ricordo delle loro vite 

distrutte dalla superbia altrui? Tali sono gli interrogativi che Dombrovskij, in un accesso di 

disperazione dettato dall’insostenibilità delle condizioni di vita del campo, pone alla divinità. 

Al verso 15 l’autore si riferisce in generale ai campi di concentramento utilizzando la forma plurale 

del nome proprio “Auschwitz” (in russo Освенцим), cittadina polacca sede dell’omonimo campo di 

sterminio nazista; la scelta di Dombrovskij di rappresentare il fenomeno dei campi di concentramento, 

sia sovietici che nazisti, a livello mondiale attraverso il lager di Auschwitz, e non attraverso il nome 

di un campo sovietico, deriva dalla terribile fama mondiale di cui era circondato (allora come oggi) 
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il campo di concentramento, che costituiva il più grande complesso di lager nazisti e il più attivo nella 

realizzazione della cosiddetta “soluzione finale della questione ebraica” ideata da Hitler e dai suoi 

collaboratori. Da questo si deduce come Dombrovskij non chieda spiegazioni a Dio limitatamente 

all’ingiustizia dei crimini sovietici, ovvero quelli che lo avevano colpito personalmente, ma sui 

crimini che l’umanità intera, senza distinzioni di nazionalità o ideologia politica, aveva commesso 

nel XX secolo. In sostanza, l’autore non fa distinzione tra i campi di sterminio sovietici e nazisti, 

poiché, nonostante ideali politici diametralmente opposti, i metodi di conservazione del potere dei 

totalitarismi erano ugualmente spietati. La vicinanza di Dombrovskij alle vittime dell’Olocausto è 

dettata, oltre che dall’empatia derivante da un destino analogo, dalle sue origini ebraiche. 

Se da un lato era facile additare come principali colpevoli degli stermini di massa le menti ideatrici 

di quella carneficina, i leader Hitler e Stalin, dall’altro bisogna tenere conto che i due dittatori furono 

costantemente coadiuvati da un’efficientissima rete di collaboratori senza i quali sarebbe stata 

inattuabile la ramificazione del potere che consentì ai regimi uno strettissimo controllo capillare sulla 

vita pubblica e privata in tutti i suoi ambiti (economico, politico, sociale, culturale). Da questa 

riflessione deriva, infatti, l’impossibilità di individuare un colpevole concreto agli stermini del XX 

secolo. Spinto da un moto di esasperazione conseguente ad anni di soprusi visti e subiti, Dombrovskij 

sembra suggerire in questi versi l’idea che un sistema di massacro talmente duraturo e inarrestabile 

potesse esistere solamente se sostenuto da un volere superiore; questo è ciò che lo porta, nei versi 15-

18, ad accusare Dio stesso di essere l’artefice di tali crimini. Donne e i bambini vengono definiti nella 

poesia «самые великие», ‘i più grandi’, poiché costituiscono, secondo l’autore, la parte migliore della 

società: con la loro sensibilità e immediatezza le donne e i bambini sono per natura maggiormente 

predisposti a conservare gli ideali morali più positivi dell’umanità, basati sui concetti di pace, verità 

e rispetto che Dombrovskij ritiene debbano essere alla base della futura rinascita dell’umanità dopo 

il decadimento morale del XX secolo. Nonostante l’apporto positivo della loro presenza all’interno 

della società e la loro maggiore vulnerabilità, donne e bambini vennero rinchiusi nei campi e 

sterminati senza che ad essi venisse riservato un diverso trattamento sulla base del loro sesso e 

dell’età. Il crimine imperdonabile di cui Dombrovskij accusa la giustizia divina è quello di permettere 

la distruzione indisturbata della parte indispensabile dell’umanità e, così facendo, distruggere 

progressivamente l’unica possibilità dell’umanità di ricostruire un mondo basato su valori autentici.  

La denuncia di Dombrovskij non si ferma all’efferato sterminio delle vittime più innocenti della 

società e mette inoltre in evidenza l’offesa che viene loro arrecata anche dopo la morte: la mancanza 

di una degna sepoltura fa sì che le nevi della Kolyma ricoprano i corpi delle vittime, cancellandone 

silenziosamente il ricordo, e con esso le prove dei crimini commessi dal regime. Senza le 

testimonianze dei sopravvissuti, dunque, oltre ai nomi delle vittime, anche le loro sofferenze 
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sarebbero passate sotto silenzio. Durante tutta l’epoca staliniana, infatti, in Unione Sovietica i 

cittadini comuni poco o nulla sapevano di ciò che accadeva a coloro che venivano condannati ai lavori 

forzati e rinchiusi nei campi: i periodi di reclusione si protraevano solitamente per lungo tempo, in 

luoghi isolati, e ai detenuti veniva spesso inflitta una condanna “без права переписки” (‘senza diritto 

di corrispondenza’), che impediva loro di comunicare con i parenti; in ogni caso, anche i prigionieri 

che godevano del diritto di corrispondenza erano costretti alla reticenza sulle loro reali condizioni di 

vita poiché le lettere erano sottoposte al controllo della censura del campo. Dai campi in pochi 

facevano ritorno e i sopravvissuti tendevano a non parlare apertamente delle proprie esperienze per 

paura di essere nuovamente condannati per propaganda antisovietica. In sostanza, le possibilità per 

la società di venire a conoscenza di ciò che realmente accadeva all’interno dei campi erano scarse.  

Nella concezione dell’autore era fondamentale che i posteri venissero a conoscenza dello strazio che 

avevano subito (o avevano inflitto) i loro antenati tra le mura dei lager, perciò Dombrovskij, che fu 

un sopravvissuto, si sentì in obbligo di testimoniare e denunciare per sé e per tutte le altre vittime 

anonime ciò che aveva visto e subito, a costo di risultare nuovamente sospetto agli occhi del regime. 

Gli echi di alcune delle questioni affrontate in questa poesia si possono ritrovare in un passaggio de 

La facoltà di cose inutili, in cui il vicecapo per la sezione operativa della prigione in cui Zybin è 

rinchiuso riflette sulle tematiche del ricordo e della dimensione totalizzante dell’eliminazione delle 

vittime del regime, la cui morte e passata esistenza erano fatte passare volontariamente sotto silenzio, 

come se tali individui non fossero mai esistiti. Il seguente estratto dal romanzo chiarisce questi 

meccanismi, che stavano alla base della conservazione del potere sovietico: 

Qui la gente semplicemente scompariva. C’era e non c’è più. E nessuno se ne sarebbe ricordato. E c’era in 
questo qualcosa di assolutamente mistico, mai del tutto comprensibile, ma ineluttabile come il destino […]. 
L’uomo veniva immediatamente cancellato dalla memoria. Persino ricordarlo casualmente era considerato 
cattiva educazione, o una sconvenienza. Una zona di silenzio generale, collettivo, esisteva qui, come 
dappertutto… Ma qui essa era completamente diversa, profondamente conscia, e per questo quasi naturale, 
libera.52   

Nella poesia si percepisce la rassegnazione dell’autore alla presa di coscienza che il misero destino 

assegnato a lui e ad altre decine di milioni di detenuti è e sarà irreversibile poiché determinato dalla 

volontà divina. Negli ultimi versi della poesia (vv. 21-26) Dombrovskij si abbandona all’accettazione 

del proprio destino, in segno di rispetto nei confronti di un Dio che egli considera «правый» (‘giusto’, 

v. 13). Nonostante l’incomprensibile logica che sancisce il trionfo della violenza dei più forti sugli 

esseri più nobili e indifesi, lo scrittore si sottomette alla volontà divina e sceglie di continuare a 

percorrere la “дорога могильная” (v.12) che costituisce il Calvario della sua vita, accettando l’orrore 

                                                           
52 Dombrovskij Ju. O., La facoltà di cose inutili, a cura di S. Leone, Torino, Einaudi, 1979, p. 336. 
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della neve sciolta dal fuoco delle armi e dal calore dei corpi dei defunti e della terra imbevuta del 

sangue di vittime innocenti (v. 22).  

Nella rassegnata accettazione della predestinazione dell’umanità, Dombrovskij non nasconde, però, 

la sua perplessità di fronte a un volere divino che risulta assurdo e inafferrabile alla mente 

“umanamente” limitata dello scrittore. Riportando l’attenzione del lettore sulla vicenda che ha ispirato 

la riflessione di tutto il componimento, Dombrovskij pone a Dio un’ultima delicata questione, nella 

speranza di ricevere un chiarimento su una legge divina che sembrava sovvertire tutte le certezze 

dello scrittore sulla distinzione tra bene e male. A quale scopo «l’altissimo giardiniere» (v. 23) 

risparmia la vita di uno stolto tenente e distrugge quella dei membri più indifesi della società? Il 

concetto di Dio-giardiniere viene introdotto all’inizio della Bibbia, in un passaggio del Libro della 

Genesi che descrive la Creazione: «Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi 

collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 

graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della 

conoscenza del bene e del male» (Genesi 2, 8-9). L’immagine di Dio che emerge da questi versetti 

della Bibbia è quella di un Padre che si prende cura delle proprie creature, le accudisce e le protegge. 

Si tratta di un’immagine in cui Dombrovskij sembra aver fede e da questo deriva la sua perplessità di 

fronte agli eventi a cui si trova ad assistere, che sembrano smentire quella stessa immagine. Il 

riferimento ai versetti del Genesi, dunque, non è casuale: ad avvalorare questa tesi vi è anche la 

citazione dell’albero della conoscenza del bene e del male, concetti che costituiscono parte della 

tematica della poesia.  

In sostanza, il primo degli ultimi due interrogativi che Dombrovskij pone al Signore verte nuovamente 

sul tema della disparità sociale e dell’ingiustizia divina che consente ad uno stolto soldato di condurre 

una vita oziosa e spensierata e non permette a un bambino di crescere come dovrebbe e stronca la sua 

giovane vita in un regno di stenti e di dolore. Sull’onda della riflessione sulla legge assurda che 

governa le vite degli uomini, a Dombrovskij sorge un secondo interrogativo che introduce una 

considerazione storico-filosofica. Lo scrittore non comprende per quale motivo, in un momento di 

cambiamento epocale per la Russia com’è stato il 1917, che ha segnato l’esaurimento della lunga 

epoca precedente (v. 25), Dio abbia mandato un buffone (v. 26) a guidare il nuovo cammino politico, 

sociale e culturale della Russia. Dagli ultimi due versi del componimento si comprende la disillusione 

dell’autore che, come molti altri artisti e letterati, aveva creduto nella Rivoluzione come possibilità 

di rinnovamento e di rottura epocale con il passato zarista; dopo pochi anni da quell’avvenimento 

epocale che avrebbe dovuto portare giustizia, uguaglianza e rinascita culturale, si era invece ritrovato 

a far parte di una società traviata dal totalitarismo. Il libero pensiero era diventato un crimine, i 

cittadini vivevano in un costante stato di allerta per sé e per i propri cari e non esistevano garanzie di 



 

92 
 

sopravvivenza, nemmeno per coloro che giuravano fedeltà al regime, poiché non esisteva per il 

regime prezzo troppo caro da pagare per conservare disciplina, ordine e potere. Dombrovskij, in 

sostanza, si interroga sul motivo per il quale il volere divino abbia affidato a un “buffone”, dietro la 

cui maschera si cela evidentemente il volto di Stalin, la gestione di un fenomeno sociale, politico e 

culturale i cui presupposti erano basati su ideali positivi e potenzialmente utili al rinnovamento della 

Russia su tutti i piani, ma che si è rivelato negli anni un regime totalitario mascherato dall’immagine 

utopica di un regime perfetto, creato a colpi di slogan, manifesti e falsificazioni.  

General s podpolkovnikom vmeste si rivela un componimento originato dalla necessità di dare sfogo 

allo sgomento e di denunciare i soprusi di cui la generazione di Dombrovskij era stata fatta oggetto. 

Dalle intime confessioni, dai dubbi e dalla frustrazione che l’autore esprime in questo tipo di 

componimenti si può comprendere come la poesia rappresenti per l’autore una sorta di “diario”, una 

sorta di amico fedele a cui confessare i propri turbamenti e su cui registrare il flusso incontenibile dei 

ricordi e della sofferenza che attraversavano la mente dello scrittore, per trasformarsi poi in 

testimonianza autentica del vissuto all’interno del campo. Considerata la fede nella giustizia divina 

espressa da Dombrovskij in altri componimenti fra cui Ubit pri popytke k begstvu (si vedano pp. 104-

111), l’individuazione in Dio del colpevole degli orrori commessi dai regimi dittatoriali del XX secolo 

va considerata come una diretta conseguenza dello stato di esasperazione in cui Dombrovskij 

conduceva la propria esistenza all’interno del campo, ossia come un momento di debolezza spirituale 

e non come una mancanza totale di fede nel volere divino. 

 

 

3.2. АМНИСТИЯ 
 

 

АМНИСТИЯ 

(Апокриф) 

Даже в пекле надежда заводится, 

Если в адские вхожа края. 

Матерь Божия, Богородица, 

Непорочная дева моя! 

Она ходит по кругу проклятому, 

Вся надламываясь от тягот, 

И без выборов каждому пятому 

Ручку маленькую подает. 

AMNISTIA 

(Apocrifo) 

Anche all’inferno appare la speranza,  

se ha accesso ai margini degli inferi.  

Madre di Dio, Madonna,  

mia vergine immacolata! 

Ella vaga per il cerchio maledetto, 

piegandosi per le sofferenze, 

e senza scegliere ad un uomo su cinque 

tende la piccola mano. 
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А под сводами черными, низкими, 

Где земная кончается тварь, 

Потрясает пудовыми списками 

Ошарашенный секретарь. 

И кричит он, трясясь от бессилия, 

Поднимая ладони свои: 

— Прочитайте вы, Дева, фамилии, 

Посмотрите хотя бы статьи! 

Вы увидите, сколько уводится 

Неугодного Небу зверья 

Вы не правы, моя Богородица, 

Непорочная Дева моя! 

Но идут, но идут сутки целые 

В распахнувшиеся ворота 

Закопченные, обгорелые, 

Не прощающие ни черта! 

Через небо глухое и старое, 

Через пальмовые сады 

Пробегают, как волки поджарые, 

Их расстроенные ряды. 

И глядят серафимы печальные, 

Золотые прищурив глаза, 

Как открыты им двери хрустальные 

В трансцендентные небеса; 

Как крича, напирая и гикая, 

До волос в планетарной пыли 

Исчезает в них скорбью великою 

Умудренная сволочь земли. 

И глядя, как кричит, как колотится 

Оголтевшее это зверье, 

Я кричу: 

— Ты права, Богородица! 

Да прославится имя твое! 

 

E sotto gli archi neri, bassi, 

dove termina l’essenza terrena, 

agita le pesanti liste 

un perplesso segretario. 

Ed egli grida, tremando per l’impotenza, 

alzando le palme delle mani: 

- Leggete, Vergine, i nomi, 

guardate almeno le condanne! 

Vedrete quante bestie sgradite al Cielo 

vengono portate via 

siete ingiusta, Madonna mia,  

mia Vergine Immacolata!  

Ma vanno, vanno per giorni interi  

attraverso i portoni spalancati  

anneriti dal fumo, bruciati, 

che nulla perdonano! 

Attraverso il cielo cupo e antico,  

attraverso i giardini di palme  

corrono, come magri lupi,  

le loro file disordinate. 

E guardano i tristi serafini  

socchiudendo gli occhi dorati,  

come sono state loro aperte le porte di cristallo 

verso i cieli trascendentali;  

Come urlando, spingendo e gridando, 

tutti immersi nella polvere planetaria 

sparisce in essi con grande dolore 

la smaliziata gentaglia della terra.  

E guardando come grida, come si dibatte 

quel branco di animali inebetiti, 

io grido: 

- Hai ragione, Madre di Dio! 

Sia lodato il tuo nome! 
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Колыма. Зима 1940 г. Kolyma. Inverno 1940  

 

Un secondo componimento in cui l’autore tratta ulteriormente la tematica della disparità sociale 

attribuita all’ingiustizia divina porta il titolo di Amnistija e il sottotitolo (Apocrifo). Riferito alla sfera 

religiosa, un apocrifo è per definizione un testo non riconosciuto dalla Chiesa come canonico e, 

perciò, non presente nelle Sacre Scritture. La poesia, datata «Kolyma. Inverno 1940», narra infatti 

l’immaginaria discesa della Vergine Maria negli inferi del lager della Kolyma per portare la salvezza 

ad alcuni detenuti da Lei personalmente selezionati. È chiaro, dunque, che la definizione di “apocrifo” 

che Dombrovskij attribuisce al proprio componimento deriva dal carattere del tutto immaginario e 

fittizio dell’evento ultraterreno che costituisce l’oggetto della poesia. Va sottolineato, però, che nella 

sua dimensione “terrena” il componimento rappresenta la denuncia di un fenomeno di ingiustizia 

sociale particolarmente frequente all’interno del campo, ovvero, come indica il titolo, la sistematica 

liberazione di detenuti criminali (condannati per aver commesso veri e propri reati) al posto dei 

detenuti politici, spesso e volentieri condannati sulla base del famigerato Articolo 58 (10).  

In Amnistija Dombrovskij propone una propria personale visione dell’Inferno cristiano, i cui 

connotati sono interamente legati all’esperienza dell’autore all’interno del campo. Il lager viene visto 

in questo componimento come una sorta di dantesco «cerchio maledetto» dell’Inferno, in cui i 

detenuti condannati dal regime sovietico scontano la loro pena tra lavori forzati, torture ed esecuzioni. 

L’inferno “dombrovskiano”, a differenza di quello dantesco, è però caratterizzato da una struttura 

molto semplice, in cui il confine tra Paradiso e Inferno è segnato dalle inferriate dei portoni di entrata 

e uscita dal lager. Da questo punto di vista, la struttura dell’Inferno concepita dall’autore rispecchia 

la concezione che i detenuti avevano del mondo: tutto ciò che stava all’interno di quegli «archi neri, 

bassi» era dolore e sofferenza, tutto ciò che stava al di fuori di essi era salvezza. In realtà, come 

testimoniano i numerosi arresti subiti da Dombrovskij, l’aver scontato una condanna all’interno del 

campo non impediva alla polizia politica di condannare nuovamente un ex detenuto, perciò l’uscita 

dal campo rappresentava soltanto una salvezza “temporanea”. Luba Jurgenson riconosce nella 

rappresentazione dombrovskiana dell’inferno contenuta in questa poesia un’eccezione rispetto alle 

convenzionali rappresentazioni del lager-inferno contenute nei testi della letteratura 

concentrazionaria sovietica (si veda nota 58 a p. 101), poiché in essa «viene ripreso il motivo popolare 

russo del viaggio della Vergine Addolorata: nell’immaginario ortodosso non è presente il Purgatorio, 
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vi sono invece narrazioni in cui la Vergine scende all’Inferno e ottiene da Gesù una provvisoria 

sospensione di pena per alcuni peccatori»53.     

Nell’immaginario Inferno dombrovskiano, presso il portone d’uscita del campo si trova un segretario 

che possiede una lista completa contenente i nomi dei detenuti ed i crimini per i quali erano stati 

condannati. Alla lettura degli articoli secondo i quali erano stati condannati i detenuti che la Madre 

di Dio aveva scelto di salvare, il segretario rimane perplesso e comincia a gridare, invitando la 

Vergine Maria a leggere sulla lista i gravi crimini commessi dai detenuti selezionati e a rivedere la 

propria scelta. Pur sentendosi impotente di fronte alla decisione divina, il segretario percepisce 

immediatamente l’ingiustizia insita nella scelta di salvare dei veri criminali e condannare a morte 

quasi certa uomini innocenti, vittime di false delazioni o condannati per i loro ideali anticonformisti 

rispetto all’ideologia sovietica. In virtù del suo raziocinio umano e terreno, il segretario incarna un 

pensiero condiviso da Dombrovskij stesso, condannato per entrambe le motivazioni sopracitate: come 

in General s podpolkovnikom vmeste per l’autore era impossibile concepire un disegno divino che 

prevedesse lo sterminio di donne e bambini, per il segretario è qui impossibile concepire come il 

volere divino potesse scegliere di salvare dei veri criminali e condannare dei detenuti che, nella 

peggiore delle ipotesi, avevano commesso dei crimini di tipo “intellettuale”. L’invito a rivedere la 

propria scelta non è accolto dalla Madre di Dio, che incarna una sapienza superiore, frutto di una 

logica incomprensibile per la mente umana e volta alla realizzazione di un disegno divino 

inaccessibile all’uomo.  

L’autore descrive i delinquenti mentre attraversano caoticamente i portoni del campo, neri di fumo e 

bruciati dalle fiamme dell’Inferno, che segnano l’uscita dalle tenebre e l’entrata in Paradiso. 

Dombrovskij, rimasto nell’Inferno, immagina i criminali che corrono come un branco disordinato di 

lupi attraverso paradisiaci giardini di palme, mentre i serafini dall’alto li osservano di sbieco con aria 

triste, amareggiati dal comportamento disdicevole dei criminali liberati che si apprestavano ad 

attraversare le porte di cristallo dei cieli trascendentali tra grida e spinte, senza rispettare la sacralità 

del luogo che avrebbe per essi rappresentato la redenzione dall’Inferno del campo.  

Se i versi dall’1 al 36 sono costituiti da una narrazione in terza persona, negli ultimi cinque versi 

prende la parola l’io lirico in prima persona per esprimere la propria ambivalente considerazione 

finale sull’ingiustizia subita. Immaginando l’accozzaglia di bestie-criminali che urla e si affanna al 

di fuori delle porte del lager-Inferno, l’autore conclude la poesia con due versi a cui possono essere 

conferite due, come suggerisce Peter Doyle, o addirittura tre interpretazioni diametralmente opposte. 

                                                           
53 Jurgenson L., Temi occidentali e loro variazioni russe nelle narrazioni letterarie sul Gulag: Ju. Margolin, V. Šalamov, 
Ju. Dombrovskij, A. Solženicyn, in: Russia, Oriente slavo e Occidente europeo: Fratture e integrazioni nella storia e nella 
civiltà letteraria, Firenze University Press, 2017, p. 312 
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Secondo una prima interpretazione, gli ultimi due versi della poesia, in cui l’io lirico rivolge alla 

Vergine Maria un commento di approvazione nei confronti del suo operato, possono essere letti come 

la rassegnata accettazione di un volere divino a cui l’autore si sottomette, poiché in nessun modo può 

essere compreso o modificato dalla volontà umana; si tratta dello stesso tipo di sottomissione che si 

può leggere in General s podpolkovnikom vmeste. Allo stesso tempo, come suggerisce Doyle, 

l’espressione di assenso che lo scrittore rivolge alla Vergine Maria potrebbe essere interpretata come 

una «critica sardonica» delle sue decisioni, che smentiscono la distinzione tra bene e male suggerita 

dalla logica umana.54 Un’ulteriore ipotesi suggerita da Doyle è che le parole di assenso non siano 

espressione né di rassegnazione, né di ironia, ma derivino invece da un sincero ringraziamento che 

l’io lirico si sente di porgere alla Madre di Dio. Osservando il comportamento meschino dei criminali 

che attraversano le porte del “Paradiso”, Dombrovskij si rende improvvisamente conto dell’apporto 

positivo che la decisione della Vergine avrebbe dato alla quotidianità del campo: se da una parte 

l’uscita dei criminali rappresentava, dal punto di vista dei detenuti politici, un’assurda ingiustizia, 

dall’altra la decisione della Vergine Maria avrebbe giovato ai detenuti rimasti all’ “Inferno”, poiché 

«il campo sarebbe ora stato libero da tali tormentatori»55.  

 

General s podpolkovnikom vmeste e Amnistija costituiscono due componimenti di denuncia di diversi 

fenomeni di ingiustizia sociale che i detenuti si trovano a vivere all’interno del campo. 

Nell’impossibilità di trovare una spiegazione logica e un diretto colpevole a tali fenomeni, la colpa 

delle ingiustizie viene imputata al volere divino, incarnato rispettivamente nell’immagine di Dio e 

della Madre di Dio. Se da una parte in questa accusa, dettata da un momento di estrema prostrazione 

fisica e morale, si può leggere la disillusione di Dombrovskij nei confronti delle leggi che sovrastano 

e regolano l’esistenza degli esseri umani, nel riconoscimento dell’esistenza di un volere divino 

superiore si manifesta nuovamente la fede di Dombrovskij in un mondo ultraterreno di stampo 

cristiano, così come nelle figure di Dio e della Madonna, a cui in definitiva egli si sottomette, 

ammettendo l’inintelligibilità del progetto divino da parte della mente umana.  

 

 

 

 

 

                                                           
54 Doyle P., Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 
180. 
55 Ibid.  
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4. Poesie legate alla figura del carnefice 
 

 

La sezione delle poesie che trattano la figura del carnefice risulta particolarmente interessante e 

insolita nel contesto della poesia concentrazionaria. Nei loro componimenti, infatti, i poeti prigionieri 

prendono generalmente le distanze dai loro carnefici (Dombrovskij stesso assume questo 

atteggiamento in altre poesie della raccolta), dalle guardie e dai collaboratori del regime, poiché in 

essi individuano i diretti colpevoli della loro sciagura. Nell’analisi psicologica dell’essere umano che 

Dombrovskij conduce all’interno della raccolta, egli non fa invece distinzioni fra vittime e carnefici. 

L’autore riporta in questi componimenti alcuni episodi di vita vissuta all’interno del campo che 

rivelano la figura del carnefice in diverse sue manifestazioni, dalla violenza efferata nei confronti dei 

detenuti alle sofferenze che derivano dal rimorso, e cerca di cogliere le motivazioni più profonde di 

tali gesti e della scelta di rinunciare alla propria libertà intellettuale e morale per sottomettersi 

servilmente ai dettami di un regime brutale. Queste poesie di Dombrovskij sono particolarmente 

importanti per la completezza dell’analisi dei diversi “tipi umani” che abitavano l’universo dei campi.  

 

 

4.1. СОЛДАТ — ЗАКЛЮЧЕННОЙ 
 

СОЛДАТ — ЗАКЛЮЧЕННОЙ 

Много ль девочке нужно? — Не много! 

Постоять, погрустить у порога, 

Посмотреть, как на западе ало 

Раскрываются ветки коралла. 

Как под небом холодным и чистым 

Снег горит золотым аметистом — 

И довольно моей парижанке, 

Нумерованной каторжанке.56 

Были яркие стильные туфли, 

Износились, и краски потухли, 

На колымских сугробах потухли… 

Изувечены нежные руки, 

IL SOLDATO ALLA DETENUTA 

Serve molto a una ragazza? – Non molto! 

Starsene un po’ sulla porta a rattristarsi, 

a guardare come ad occidente 

si aprono scarlatti rami di corallo.  

Come sotto il freddo e terso cielo  

la neve arde come ametista dorata  

e questo basta alla mia parigina, 

prigioniera numerata.  

Portava scarpe alla moda di colore acceso,  

si sono logorate, e le tinte si sono spente, 

sui cumuli di neve della Kolyma si sono 

spente… 

                                                           
56 Каторжанка significa letteralmente “condannata ai lavori forzati”.  
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Но вот брови — как царские луки, 

А под ними как будто синицы 

Голубые порхают ресницы. 

Обернется, посмотрит с улыбкой, 

И покажется лагерь ошибкой, 

Невозможной фантазией, бредом, 

Что одним шизофреникам ведом… 

Миру ль новому, древней Голгофе ль 

Полюбился ты, девичий профиль? 

Эти руки в мозолях кровавых, 

Эти люди на мертвых заставах, 

Эти, бьющиеся в беспорядке 

Потемневшего золота прядки? 

Но на башне высокой тоскуя, 

Отрекаясь, любя и губя, 

Каждый вечер я песню такую, 

Как молитву, твержу про себя: 

“Вечера здесь полны и богаты, 

Облака, как фазаны, горят. 

На готических башнях солдаты 

Превращаются тоже в закат. 

Подожди, он остынет от блеска, 

Станет ближе, доступней, ясней —  

Этот мир молодых перелесков 

Возле тихого царства теней! 

Все, чем мир молодой и богатый 

Окружил человека, любя, 

По старинному долгу солдата 

Я обязан хранить от тебя. 

Ох ты время, проклятое время, 

Деревянный бревенчатый ад! 

Скоро ль ногу поставлю я в стремя 

И повешу на грудь автомат? 

Покоряясь иному закону, 

Le morbide mani ferite,  

ma le sopracciglia come archi reali,  

e sotto di essi come cinciallegre 

svolazzano le azzurre ciglia.  

Si volta, guarda con un sorriso, 

e il lager pare un errore, 

un’impossibile fantasia, un’assurdità, 

nota ai soli schizofrenici… 

Al nuovo mondo, all’antico Golgota 

sei piaciuto tu, profilo di ragazza? 

Queste mani dai calli insanguinati,  

queste persone sugli avamposti deserti, 

queste ciocche d’oro scurito  

che si dibattono in disordine? 

Ma sull’alta torre, angosciandomi,  

rinnegando, amando e distruggendo,  

ogni sera ripeto tra me  

questa canzone, come una preghiera:  

“Le notti qui sono ricche e piene, 

le nuvole ardono come fagiani. 

Sulle gotiche torri i soldati 

si trasformano anch’essi in tramonto. 

Aspetta, esso si raffredderà dallo splendore, 

diventerà più vicino, più accessibile, più nitido 

questo mondo di giovani boschetti 

vicino al silenzioso regno delle ombre! 

Tutto ciò di cui il giovane e ricco mondo   

ha circondato l’uomo, amando, 

per antico dovere del soldato 

io sono tenuto a preservare da te. 

Oh tu tempo, maledetto tempo,  

legnoso inferno di tronchi d’albero! 

Poserò presto la gamba sulla staffa 

e mi appenderò al petto il fucile? 
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Засвищу, закачаюсь в строю… 

Не забыть мне проклятую зону57, 

Эту мертвую память твою; 

Эти смертью пропахшие годы 

Эту башню у белых ворот, 

Где с улыбкой глядит на разводы 

Поджидающий вас пулемет. 

Кровь и снег. И на сбившемся снеге 

Труп, согнувшийся в колесо. 

Это кто-то убит “при побеге”, 

Это просто убили — и все! 

Это дали работу лопатам 

И лопатой простились с одним. 

Это я своим долгом проклятым 

Дотянулся к страданьям твоим.” 

 

Не с того ли моря беспокойны, 

Обгорелая бредит земля, 

Начинаются глупые войны 

И ругаются три короля? 

И столетья уносит в воронку, 

И величья проходят, как сны, 

Что обидели люди девчонку, 

И не будут они прощены! 

Только я, став слепым и горбатым, 

Отпущу всем уродством своим — 

Тех, кто молча стоит с автоматом 

Над поруганным детством твоим. 

 

Obbedendo a una legge altrui,  

mi metterò a fischiare, a dondolare in riga… 

Non potrò dimenticare il maledetto campo, 

questo tuo morto ricordo; 

questi anni impregnati di morte 

questa torre presso i bianchi portoni, 

dove la mitragliatrice che vi aspetta   

con un sorriso guarda gli aloni. 

Sangue e neve. E sulla neve compatta  

Un cadavere, piegatosi a ruota.  

È qualcuno ucciso “in fuga”, 

è stato semplicemente ucciso, e basta! 

Hanno dato lavoro alle pale 

e con la pala gli hanno detto addio.  

Proprio io con il mio maledetto dovere 

ho raggiunto le tue sofferenze.” 

 

Non è per quello che i mari sono inquieti, 

che la terra bruciata vaneggia, 

che iniziano stupide guerre 

e litigano tre re? 

E i secoli finiscono in un cratere, 

e, come sogni, passano le grandezze  

poiché gli uomini hanno offeso una ragazzina 

e non saranno perdonati! 

Solo io, diventato cieco e gobbo,  

in tutta la mia mostruosità lascerò andare  

coloro che in silenzio se ne stanno con il fucile 

Sulla tua oltraggiata infanzia.  

 

                                                           
57 Il termine зона, nel suo secondo significato, indica il territorio di un campo di concentramento o di un luogo di 
reclusione. In particolare, nel gergo dei lager sovietici si distinguevano la “Большая зона”, rappresentata dall’intera 
Unione Sovietica, e la “Маленькая зона”, costituita dal singolo lager. (Rossi J., Spravočnik po GULAGu, Moskva, 
Prosvet, 1991, pp. 93-94, versione digitale).  
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Soldat – Zaključennoj è una poesia che Dombrovskij immagina scritta da un soldato a una detenuta 

giustiziata durante un tentativo di fuga. Se le vicende narrate dalle poesie precedentemente analizzate 

erano infatti ispirate a fatti autobiografici o verosimilmente autobiografici, in questo componimento 

il focus si sposta dalla vittima al carnefice. Questo improvviso cambiamento di prospettiva, che 

inizialmente può confondere il lettore, è un’ulteriore dimostrazione di quanto per Dombrovskij non 

fosse tanto importante raccontare la propria esperienza personale e incarnare la figura di martire di 

fronte ai lettori, quanto fornire un’immagine esaustiva dell’atmosfera di sofferenza di cui il campo 

era impregnato in ogni suo angolo, tanto da inghiottire anche coloro che di quella sofferenza erano i 

fautori.  

La poesia prende avvio dalla descrizione della particolare sensibilità delle esponenti del genere 

femminile, soggetto per natura ad un’emotività che permette loro di emozionarsi, anche in situazioni 

di sofferenza, di fronte ad avvenimenti semplici e quotidiani. Immersa nello stato di miseria più totale, 

ferita e sfigurata dai lavori forzati, la detenuta “parigina” a cui è dedicato il componimento contempla 

assorta lo sfolgorio del cielo provocato dal tramonto e il suo riflesso sulla neve e riesce ad intravedere 

in esso un breve abbaglio dell’ormai dimenticata bellezza del mondo. In generale, come si vedrà 

anche in altre poesie, il mondo naturale costituiva una parte fondamentale della quotidianità dei 

detenuti, poiché dalla visione dei fenomeni naturali i detenuti acquisivano forza morale e nelle 

bellezze della natura essi rivedevano gli stralci di una felicità perduta. 

Se la scena descritta dai primi versi appare quasi idilliaca, nei versi successivi l’autore rappresenta il 

potenziale distruttivo del campo, che non risparmia gli esseri più deboli: la delicatezza e finezza 

femminili che appartenevano alla detenuta prima della condanna ai lavori forzati vengono annientate 

dalle brutali condizioni di vita del campo della Kolyma. Dell’eleganza che caratterizzava la donna 

nella vita precedente al campo non è rimasto più nulla: le scarpe logore, le mani mutilate e i capelli 

scarmigliati rappresentano soltanto i segni esteriori delle più profonde ferite inferte dal lager. Il 

soldato osserva la detenuta avvicinatasi ai portoni del lager dalla torre di guardia, dall’alto del proprio 

potere, ma di fronte al sorriso della ragazza, in cui si manifesta la sua capacità di emozionarsi ancora 

dopo tutti i soprusi subiti, tutte le certezze del soldato si frantumano ed egli cade nell’abisso dei 

rimorsi. Il sorriso della detenuta induce la sentinella a una dolorosa presa di coscienza sul valore 

inestimabile della vita umana. Di fronte a questa nuova consapevolezza, il soldato si rende conto 

dell’assurdità e dell’ingiustizia di quel “meccanismo” mortale di cui egli stesso costituiva un attivo 

ingranaggio. Il lager ora appare al soldato come un errore irrimediabile ed egli non si capacita più di 

come quel “nuovo mondo” sovietico, di cui egli era un fedele servitore e che egli ora considera una 

nuova versione dell’antico Calvario, si possa compiacere alla vista di tanta sofferenza umana.   
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Dal giorno della morte della detenuta (i cui dettagli vengono chiariti quasi alla fine del 

componimento), ogni sera il soldato osserva il tramonto, tormentato dal pentimento, e ripete a se 

stesso una “canzone” che diventa per lui una sorta di preghiera volta all’espiazione dei propri peccati. 

La “canzone” del soldato contiene la confessione dell’uccisione della detenuta: in essa il soldato 

rivive gli attimi della fucilazione e prende ulteriormente coscienza della gravità delle azioni che è 

costretto a compiere per adempiere ai doveri che la sua posizione gli impone. Ogni sera, al tramonto, 

mentre ripercorre mentalmente i crimini commessi, il soldato si abbandona ad un senso di 

smarrimento e gli appare sempre più vicina e palpabile la fine, simbolicamente rappresentata nel 

componimento dal «mondo di giovani boschetti vicino al silenzioso regno delle ombre». (vv. 36-37). 

Il verso fa probabilmente riferimento al cimitero in mezzo al bosco (a cui Dombrovskij fa più volte 

riferimento in diverse poesie della raccolta) in cui erano sepolte le vittime del regime e che 

rappresentava il confine tra la vita e il «regno delle ombre».     

Il ruolo fondamentale del soldato è quello di proteggere con ogni mezzo la realtà sovietica costituitasi 

dopo la rivoluzione dai “criminali” detenuti, che costituiscono la “falla” del nuovo sistema sovietico: 

il suo compito consiste sostanzialmente nell’azzerare i contatti dei detenuti con la nuova società 

affinché essi non “contaminino” il processo di formazione dell’idilliaca realtà utopica concepita dalla 

mente di Stalin. La singola azione del soldato, dunque, rientra in un disegno molto più ampio di 

eliminazione della diversità, in favore di un’uniformazione forzata del pensiero che stava alla base 

del mantenimento della dittatura. Incapace di incolpare se stesso per essersi ormai irreparabilmente 

trasformato in un burattino della macchinazione sovietica, il soldato in preda alla disperazione 

individua i colpevoli della sua sciagura nel tempo e nella fortuità del destino che aveva collocato la 

sua nascita in un periodo storico tanto complesso e contraddittorio, in cui la scelta tra essere con il 

regime o contro di esso si concretizzava nella scelta tra imbracciare un fucile o averne uno puntato 

contro. Non di rado tale scelta non era dettata da forti convinzioni politiche, ma da una mera necessità 

di garanzie di sopravvivenza (che, peraltro, si riveleranno a più riprese ingannevoli, in quanto Stalin 

non esitò a far fucilare nemmeno i suoi stessi collaboratori). Il soldato maledice l’inferno del lager 

(v. 43: «legnoso inferno di tronchi d’albero»58), principale causa della propria disgrazia, ma è 

                                                           
58 La correlazione tra il lager e l’inferno è frequente all’interno della raccolta. Su questo parallelismo è basata, in 
particolare, la poesia Amnistija (si vedano pp. 92-96). Come afferma Luba Jurgenson, «in quasi tutti i testi, anche in quelli 
dei testimoni che non sono scrittori, incontriamo l’immagine dell’inferno come metafora degli orrori del campo. Questa 
si riferisce soprattutto a Dante, talora visto attraverso la mediazione di Osip Mandel’štam; quindi non si tratta di un inferno 
descritto con le caratteristiche proprie della sola cultura russa». La ricorrenza di tale associazione deriva dalla necessità 
dei detenuti di inscrivere la propria esperienza all’interno di categorie già ampiamente codificate nella cultura europea e 
universalmente comprensibili: «il massimo problema dei sopravvissuti è quindi proprio quello di trovare una modalità di 
narrazione, un linguaggio che possa rendere intelligibile la violenza estrema di cui essi sono stati vittime e che non si 
presta a essere raccontata» (Jurgenson L., Temi occidentali e loro variazioni russe nelle narrazioni letterarie sul Gulag: 
Ju. Margolin, V. Šalamov, Ju. Dombrovskij, A. Solženicyn, in: Russia, Oriente slavo e Occidente europeo: Fratture e 
integrazioni nella storia e nella civiltà letteraria, Firenze University Press, 2017, p. 312). 
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pienamente cosciente del fatto che l’immunità da quello stesso inferno gli deriva proprio in virtù del 

suo ruolo privilegiato all’interno del lager; tale consapevolezza lo rende tanto onnipotente all’interno 

del campo, quanto impotente nel tentativo di rinunciare ai privilegi che la fedeltà al regime offriva. 

Questa forma di codardia, a causa della quale gli ideali positivi che albergano nell’animo di un uomo 

(come il soldato-poeta) vengono rinnegati in favore di una logica che mette egoisticamente al primo 

posto la propria sopravvivenza a spese di quella altrui, è quel tipo di servilismo che Dombrovskij 

considera il più meschino dei comportamenti umani. Il dilemma che tormenta l’animo del soldato 

deriva da un tipo di compromesso a cui Dombrovskij, a spese proprie, scelse di non piegarsi mai, 

scelta che lo rese per tutta la sua vita un personaggio “scomodo” per il regime e che lo condannò ad 

un’esistenza instabile e travagliata. 

In un atto di disperazione che poteva avere come unico risultato la morte, la detenuta si slancia in un 

tentativo di fuga che va evidentemente interpretato come un suicidio. Il rischio di “contaminazione” 

della realtà sovietica da parte dei detenuti era talmente alto che al minimo accenno di fuga ai soldati 

era ordinato di sparare a vista. Così, il soldato-poeta, svolgendo diligentemente il suo «maledetto 

dovere» aveva teso una mano alle sofferenze della detenuta, mettendo fine alla sua misera vita 

all’interno del campo e a quel gesto che avrebbe confuso per sempre l’universo di certezze del soldato. 

Ignara vittima di un circolo vizioso incontrollabile, il soldato si rende conto che quel servilismo che 

garantiva potere e privilegi materiali aveva in realtà un carissimo prezzo da pagare, quello della 

propria anima. Dopo l’uccisione della detenuta in fuga, tutte le certezze del soldato in quel momento 

vengono a mancare e si fondono in un caos di bene e male che ben si percepisce nell’andamento della 

“canzone”. L’unica certezza rimasta al soldato è quella della sua ormai irreparabile rovina morale, 

che deriva dall’incapacità di perdonare se stesso per i crimini commessi al fine di adempiere al proprio 

ruolo: per tutta la vita lo avrebbe tormentato il ricordo di quegli «anni impregnati di morte» (v. 50) 

in cui egli non fu altro che uno degli innumerevoli ingranaggi che garantivano il funzionamento di 

una macchina di distruzione di massa all’apparenza perfetta, ma che nascondeva al suo interno delle 

contraddizioni che l’avrebbero portata all’autodistruzione.  

Quello che sembrava un semplice episodio di ordinaria follia all’interno del campo, l’ennesima 

fucilazione, scatena nello spirito del soldato un insieme di sentimenti contrastanti. L’esecuzione della 

detenuta non viene più percepita come una delle tante spietate esecuzioni che erano per i soldati 

motivo di orgoglio, ma appare al soldato come un evento sconvolgente per l’intero creato. Nella 

mente del soldato-poeta l’esecuzione della donna scatena una sorta di “effetto farfalla” secondo il 

quale la morte della detenuta, avvenuta in un luogo disperso della Siberia orientale in mezzo a soldati 

incuranti del tragico destino della donna, dall’altra parte del mondo avrebbe agitato le acque dei mari, 

avrebbe incendiato la terra, avrebbe dato persino inizio a guerre fra re. Tutto svanisce di fronte alla 
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morte di un essere umano così sensibile e indifeso: tutti i grandi traguardi (le “grandezze”) che 

l’umanità aveva raggiunto si rivelano insignificanti, secoli e secoli di civilizzazione nella società 

umana finiscono «in un cratere» (v. 66), poiché quell’esecuzione ingiustificata è l’ennesima 

dimostrazione che l’uomo nulla aveva imparato da secoli di guerre, di morte e sofferenze se non ad 

essere ancor più disumano. L’improvvisa presa di coscienza del soldato si trasforma in una 

dimensione totalizzante, che copre tutte le sfere temporali: parte dal presente, segnato dalla 

fucilazione della detenuta, ma si estende al passato attraverso il pentimento del soldato nei confronti 

di tutto il male ingiustificato che egli e i suoi collaboratori avevano giustamente inflitto e si estende 

al futuro poiché il doloroso rimorso si ripercuoterà sull’animo del soldato ad ogni ulteriore vittima 

che egli ucciderà per adempiere al proprio patto con il regime. Il soldato è consapevole che dopo i 

crimini commessi non ci sarà mai redenzione per lui (v. 68-69), ma, allo stesso tempo, ammette 

l’incapacità di sottrarsi al proprio ruolo. È in questo che si manifesta la più grande ignobiltà del 

soldato: pur cosciente del valore delle vite che quotidianamente vengono distrutte all’interno del 

campo e di essere egli stesso uno degli elementi propulsori di quella distruzione di massa, il soldato 

si rinchiude nel proprio tormento, continuando però ad imbracciare il fucile e a svolgere il proprio 

meschino compito. Dopo l’uccisione della detenuta il soldato non percepisce più nelle libertà e nel 

potere garantitogli dalla sua posizione un privilegio, ma un fardello doloroso da trascinare negli anni, 

insieme al ricordo dei crimini commessi. Oltre che nella morte ingiusta di una giovane donna, è in 

questa incapacità di cambiare il proprio destino che risiede la tragicità della vicenda. Da questo punto 

di vista, l’accettazione del fedele servizio al regime sovietico si trasforma in una sorta di “patto col 

diavolo” senza vie d’uscita: la fedeltà al Partito garantisce (anche se solo apparentemente) la 

possibilità di essere protagonisti di quel “radioso avvenire” che costituiva uno dei miti fondamentali 

della propaganda staliniana, ma chiedeva segretamente in cambio la rinuncia a qualsiasi tipo di morale 

legata ai valori della vita, del rispetto della diversità, del libero pensiero. In sostanza, i soldati che 

giuravano fedeltà al partito rinunciavano inconsciamente a se stessi, alla propria libertà di pensare e 

di agire per trasformarsi negli ingranaggi di una enorme “macchina” da cui, una volta entrati, era 

impossibile uscire in vita. Quando il soldato si rende conto della dannazione a cui è destinato, è oramai 

troppo tardi per ritirarsi dal proprio ruolo, poiché il mancato adempimento al proprio compito sarebbe 

stato considerato alto tradimento e sarebbe stato punito con la morte. Di conseguenza, egli non può 

far altro che soffrire in silenzio e soffocare i rimorsi di coscienza, consapevole che presto imbraccerà 

di nuovo il fucile e metterà fine ad altre vite.  

Nella sua immediatezza e forza comunicativa la poesia risulta lo sfogo irreprimibile dei sentimenti 

contrastanti che opprimono l’animo del soldato, che si barcamena tra il dovere e la voce della 

coscienza senza poter attenuare i propri rimorsi. Egli sceglie alla fine di rimanere immerso nella 



 

104 
 

propria miseria morale e agire secondo le norme della “megamacchina” sovietica59 di cui costituisce 

un ingranaggio indispensabile per la realizzazione di un progetto a lungo termine, ma in ogni 

momento sostituibile e, perciò, non ha valore in qualità di essere umano unico e irripetibile, ma 

unicamente in qualità di essere vivente in grado di svolgere una funzione utile al funzionamento della 

“megamacchina”.    

La poesia solleva una tematica particolarmente rilevante nell’ottica dell’analisi dei “tipi umani” che 

abitano l’universo del lager e nella dimostrazione che, certamente a livelli diversi, il sistema dei campi 

di lavoro non genera dolore e sofferenza soltanto nelle vittime, ma anche nei carnefici. E per gli uni 

e gli altri l’unica via d’uscita immediata dallo stato di sofferenza in cui si trovano a vivere è 

rappresentata dalla morte.  

 

 

4.2. УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ 
 

 

УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ 

Мой дорогой, с чего ты так сияешь? 

Путь ложных солнц — совсем не легкий 

путь! 

А мне уже неделю не заснуть: 

Заснешь — и вновь по снегу зашагаешь, 

Опять услышишь ветра сиплый вой, 

Скрип сапогов по снегу, рев конвоя: 

“Ложись!” — и над соседней головой 

Взметнется вдруг легчайшее, сквозное, 

Мгновенное сиянье снеговое —  

Неуловимо тонкий острый свет: 

Шел человек — и человека нет! 

UCCISO NEL TENTATIVO DI FUGA 

Mio caro, perché sei così raggiante? 

La strada dei soli ingannevoli non è per niente 

una strada semplice! 

E già da una settimana non riesco ad 

addormentarmi: 

ti addormenti – e di nuovo inizi a camminare 

sulla neve, 

di nuovo senti il sibilante ululato del vento, 

lo scricchiolio degli stivali sulla neve, le urla 

delle guardie: 

“A terra!” – e sulla testa vicina 

                                                           
59 Il concetto di “megamacchina” venne introdotto da Lewis Mumford nel suo libro Il mito della macchina. Secondo lo 
studioso, la “megamacchina” è «una struttura invisibile, formata da elementi umani viventi ma irrigiditi, ciascuno con un 
ruolo e uno scopo preciso che rendeva possibile la realizzazione dei progetti grandiosi di una imponente organizzazione 
collettiva. […] Secondo lo studioso, nessun leader sarebbe stato in grado di organizzare una megamacchina e di metterla 
in moto senza una fede remissiva del popolo nei confronti del capo, che trasmetteva la propria volontà attraverso il suo 
entourage di burocrati. I due elementi indispensabili per il perfetto funzionamento della megamacchina sono indicati da 
Mumford come una solida organizzazione e un’elaborata struttura capace di impartire ordini, trasmetterli e farli eseguire. 
La megamacchina è composta da una moltitudine di elementi specializzati e intercambiabili, ma con funzioni 
differenziate, radunati e coordinati dall’alto: ogni unità si comporta come ingranaggio di una totalità meccanizzata» 
(Burini S., Realismo socialista e arti figurative: propaganda e costruzione del mito, “eSamizdat”, 2005 (III) 2-3, p. 65).  
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Убийце дарят белые часы 

И отпуск в две недели. Две недели 

Он человек! О нем забудут псы, 

Таежный сумрак, хриплые метели. 

Лети к своей невесте, кавалер! 

Дави фасон, показывай породу! 

Ты жил в тайге, ты спирт глушил без мер, 

Служил Вождю и бил врагов народа. 

Тебя целуют девки горячо, 

Ты первый парень — что ж тебе еще? 

 

Так две недели протекли — и вот 

Он шумно возвращается обратно. 

Стреляет белок, служит, водку пьет! 

Ни с чем не спорит — все ему понятно. 

Но как-то утром, сонно, не спеша, 

Не омрачась, не запирая двери 

Берет он браунинг. 

Милая душа, 

Как ты сильна под рыжей шкурой зверя! 

В ночной тайге кайлим мы мерзлоту, 

И часовой растерянно и прямо 

Глядит на неживую простоту, 

На пустоту и холод этой ямы. 

Ему умом еще не все обнять, 

Но смерть над ним крыло уже простерла. 

“Стреляй! Стреляй!” В кого ж теперь 

стрелять? 

“Из горла кровь!” Да чье же это горло? 

А что, когда положат на весы 

Всех тех, кто не дожили, не допели, 

В тайге ходили, черный камень ели 

И с храпом задыхались, как часы? 

si slancia all’improvviso un leggerissimo, 

penetrante, 

istantaneo bagliore di neve,  

una luce impercettibilmente sottile e acuta: 

camminava un uomo – e l’uomo non c’è più! 

 

Agli assassini regalano un orologio bianco 

e un permesso di due settimane. Per due 

settimane 

egli è un uomo! Di lui si scorderanno i 

cagnacci, 

il buio della taiga, le rauche tormente.  

Vola dalla tua fidanzata, cavaliere! 

Mettiti in mostra, fa vedere la tua razza! 

Tu hai vissuto nella taiga, tu hai bevuto alcol a 

dismisura, 

hai servito il Capo e hai picchiato i nemici del 

popolo.  

Le ragazze ti baciano con ardore, 

sei un uomo di primo rango – cosa vuoi 

ancora? 

 

Così sono passate due settimane – ed ecco che 

egli rumorosamente torna indietro.  

Spara agli scoiattoli, lavora, beve vodka! 

Non combatte – ha capito tutto.  

Ma un giorno di mattina, con aria assonnata, 

senza fretta, 

senza incupirsi, senza chiudere la porta 

egli afferra la browning. 

Cara anima,  

come sei forte sotto la rossa pelle di bestia! 

Nella taiga notturna picconiamo il ghiaccio, 

e la sentinella con aria smarrita 
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А что, когда положат на весы 

Орлиный взор, геройские усы 

И звезды на фельдмаршальской шинели? 

Усы, усы, вы что-то проглядели, 

Вы что-то недопоняли, усы! 

И молча на меня глядит солдат, 

Своей солдатской участи не рад. 

И в яму он внимательно глядит, 

Но яма ничего не говорит. 

Она лишь усмехается и ждет 

Того, кто обязательно придет. 

 

1949 г. 

guarda dritta l’inanimata semplicità,  

il vuoto e il freddo di quella buca.    

Egli con la mente non aveva ancora capito 

tutto, 

ma la morte aveva già posato la sua ala su di 

lui. 

“Spara! Spara!” E a chi sparare ora? 

“Sangue dalla gola!” E di chi è questa gola?  

E cosa ne sarà quando metteranno sulla 

bilancia 

tutti coloro che non hanno vissuto e cantato 

fino in fondo,  

che hanno camminato nella taiga, hanno 

mangiato pietra nera  

e hanno rantolato, come un orologio? 

E cosa ne sarà quando metteranno sulla 

bilancia 

lo sguardo aquilino, gli eroici baffi 

e le stelle sul pastrano da feldmaresciallo? 

Baffi, baffi, c’è qualcosa che vi è sfuggito, 

c’è qualcosa che non avete capito fino in fondo, 

baffi! 

E in silenzio mi guarda un soldato,  

scontento del suo destino di soldato.  

Ed egli guarda attentamente la buca,  

ma la buca non dice nulla. 

Essa ridacchia soltanto e aspetta 

colui che inevitabilmente verrà.  

 

1949 

 

La tematica del pentimento dei collaboratori del regime per i crimini commessi viene approfondita 

dall’autore nella poesia Ubit pri popytke k begstvu (datata 1949), nella quale l’autore mette in luce le 

conseguenze più tragiche della questione. Dombrovskij narra dell’insostenibile tormento che affligge 
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la guardia di un lager dopo l’uccisione di un detenuto in fuga e, attraverso questo episodio, mostra il 

modo tragico (e in questo caso fatale) in cui le violenze inflitte ai detenuti si ripercuotevano anche 

sui loro aguzzini. Nonostante la ferocia e l’imperturbabilità con cui notoriamente la maggior parte 

delle guardie svolgeva i propri compiti di sorveglianza e mantenimento della disciplina all’interno 

del campo, spesso abusando del proprio potere, questi versi di Dombrovskij mostrano che le guardie 

non erano immuni dai sentimenti di pietà e sofferenza dovuti al rimorso.    

L’incipit della poesia vede il volto di un soldato raggiante che viene messo in guardia dall’autore 

sulla sua sorte futura, introducendo nel testo un presagio di morte che attraversa tutto il 

componimento e culmina negli ultimi versi. Tale presagio viene comunicato al lettore attraverso una 

metafora che passa attraverso il fenomeno naturale dei cosiddetti “pareli”, o “soli ingannevoli”, un 

fenomeno ottico provocato dalla rifrazione della luce solare da parte dei cristalli di ghiaccio che dà 

l’impressione visiva di un sole, che in realtà non è altro che un gioco di luci. I falsi soli generati da 

questo fenomeno ottico vengono paragonati dall’autore alle false certezze dei soldati che giuravano 

fedeltà al regime, scegliendo un percorso di vita che era solo apparentemente più semplice, ma che si 

sarebbe rivelato, come si vede nella poesia, un percorso estremamente debilitante per l’uomo dal 

punto di vista morale e spirituale.   

Nei versi successivi prende avvio la descrizione degli eventi, che parte dalla narrazione dello stato di 

insonnia, o meglio della paura di addormentarsi, da cui l’autore fu tormentato per una settimana dopo 

aver assistito alla fucilazione sul posto di un compagno detenuto. Ogni volta che si abbandonava alla 

stanchezza, egli riviveva l’incubo di quegli attimi e si ritrovava nuovamente di fianco al compagno 

detenuto, un attimo prima che egli venisse ucciso da un colpo di un fucile. Al verso 11, che riprende 

evidentemente il verso 53 della poesia Ja po lesam odin bluždal, è racchiuso il doloroso stupore 

dell’autore di fronte alla sfuggevolezza e alla precarietà della vita umana. «Шел человек — и 

человека нет!»: nella seconda parte del verso l’autore esprime un quasi infantile sbigottimento 

(rafforzato dalla presenza del punto esclamativo) di fronte alla morte e alla dimostrazione tangibile 

della caducità della vita umana. La reazione di Dombrovskij di fronte alla fucilazione del compagno 

detenuto risulta particolarmente stupefacente alla luce del percorso di vita dell’autore, che nel 1949 

(anno di datazione della poesia) si trovava alle spalle un lungo trascorso di reclusione all’interno dei 

campi e, di conseguenza, di contatti frequenti con la morte nelle sue manifestazioni più cruente. Lo 

sconcerto di Dombrovskij di fronte all’ennesima ingiusta uccisione deriva dall’incapacità dell’autore 

di abituarsi alla morte e all’idea che sia sufficiente un proiettile a mettere fine a una vita umana che 

fino a un istante prima custodiva in sé un potenziale universo di idee, di esperienze e di affetti. Ancora 

una volta, in sostanza, viene affrontata nella raccolta la tematica dell’inestimabile valore della vita 
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umana, che in questa poesia si inserisce trasversalmente attraverso la narrazione della fatale reazione 

di una guardia all’improvvisa presa di coscienza di tale valore.    

L’uccisione di un detenuto in fuga (come già sottolineato in Soldat – Zaključennoj) era per le guardie 

motivo di orgoglio e per il diligente adempimento al proprio compito di sorveglianza essi venivano 

premiati. Al soldato omicida della poesia vengono, infatti, accordate due settimane di permesso per 

tornare dalla propria famiglia e riposare, oltre che il riconoscimento materiale di un orologio. Per due 

settimane, secondo Dombrovskij, il soldato torna ad essere una persona («Две недели он человек!»). 

L’implicazione del verso citato, accentuata ancora una volta dal punto esclamativo, può essere solo 

una: lo scrittore non considera le guardie del campo degli esseri umani, ma, come si apprende dai 

versi successivi e da altre poesie della raccolta, bestie armate di mitra e addestrate a sparare a vista 

contro ogni minimo accenno di disobbedienza da parte dei detenuti. Fuori dalle mura del lager, per 

due settimane il soldato si “disintossica” da quell’universo impregnato di morte, dove l’omicidio dei 

detenuti era considerato soltanto un atto di ordinaria prassi necessario alla purificazione della società 

sovietica dalle “scorie” che minavano il perfetto sviluppo del socialismo. Per due settimane il soldato 

è un uomo libero e torna ad essere un essere pensante, dotato di una propria morale e di un criterio di 

valutazione “umano” delle azioni commesse. Trascorse le settimane di permesso tra gli elogi, il 

soldato riprende il suo servizio all’intero del campo ma, dopo aver ricominciato a svolgere le sue 

mansioni di sorveglianza, si rende conto dell’incapacità di perdonare se stesso per i crimini commessi 

e per la leggerezza con cui tali azioni erano state nascoste dietro la maschera del dovere. Una mattina 

il soldato afferra la pistola e questa volta, al posto di puntarla alla testa di un detenuto, decide di 

puntarla verso se stesso. Il momento dello sparo che segna la fine dei tormenti della guardia non è 

esplicitamente descritto nel testo, ma l’avvenuto suicidio si comprende dalla lode che Dombrovskij 

rivolge al soldato: «Cara anima, / quanto sei forte sotto la rossa pelle di bestia!». Nuovamente l’autore 

ribadisce il concetto di soldato-bestia, che riassume il tipo di considerazione che i detenuti avevano 

dei propri aguzzini, ma in questo caso l’immaginazione di Dombrovskij lo porta a concepirlo come 

una dimensione totalizzante per gli uomini che prestavano servizio presso il Gulag. La bestialità 

propria delle guardie del campo viene vista in questa poesia come una sorta di gene che le trasforma 

oltre che moralmente, anche fisicamente: il segnale più evidente dell’avvenuta mutazione è coperto 

dall’uniforme, sotto la quale i soldati nascondono una «rossa pelle di bestia» che rappresenta il segno 

tangibile dell’incarnazione della morale comunista e dell’accettazione dei suoi dettami. Come bestie 

le guardie agivano senza pietà o empatia, guidate da un istinto animalesco che, se per gli animali è 

una caratteristica innata, per i soldati era la diretta conseguenza dei dettami a cui dovevano attenersi 

nel loro servizio al partito e del loro sconfinato potere all’interno del campo che li rendeva sempre 

più brutali. Se esteriormente il soldato della poesia rimane “bestia” poiché non vi era modo di 
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cancellare i crimini da lui compiuti durante i suoi anni di servizio, dopo l’estremo gesto l’anima del 

soldato si libera dal fardello dei peccati commessi in terra e rinasce милая in una dimensione 

escatologica che risulta l’unica possibile via di salvezza per l’anima del soldato. Come già detto 

nell’analisi di Soldat – Zaključennoj, il ritiro dal servizio da parte di un soldato poteva essere 

considerato tradimento e, perciò, severamente punito; l’unica strada che un soldato pentito aveva per 

redimersi rimaneva quella del suicidio. Se in Soldat – Zaključennoj vi è un’implicita condanna del 

comportamento codardo e servile del soldato, in questa poesia si trova, invece, un’esplicita lode che 

l’autore esprime nei confronti della drastica decisione presa dal soldato. Quello che Dombrovskij 

esprime in questi versi non va considerato come un elogio al suicidio, ma come un invito a prendere 

posizione, ad agire secondo coscienza, a non abbandonarsi al tempo e alle circostanze, in poche 

parole, ad essere artefici del proprio destino. Il gesto del soldato è visto, dunque, come un gesto di 

ribellione e liberazione da un destino di perdizione morale che era stato scritto il giorno in cui egli 

aveva giurato fedeltà al Partito. 

Nell’ultima parte della poesia Dombrovskij analizza il tema del bene e del male a livello cosmico, 

immaginando il giorno del Giudizio universale in cui le anime dei detenuti e del capo dei loro 

persecutori verranno pesate su una bilancia e giudicate da Dio. È in quel momento, secondo 

Dombrovskij, che i deboli, coloro a cui non fu data la possibilità di vivere quanto e come avrebbero 

dovuto, che non ebbero la possibilità di esprimersi come avrebbero voluto, che condussero una vita 

di stenti avranno la loro rivincita eterna. Cosa succederà quando sul piatto della bilancia metteranno 

l’ideatore di tutto questo massacro? Questa è la domanda che l’autore si pone in questi versi e che, 

probabilmente, si erano poste molte delle vittime del Terrore staliniano, nella speranza che lo strazio 

che il dittatore, attraverso i suoi collaboratori, aveva causato in terra sarebbe stato punito in una 

dimensione esistenziale post mortem. La certezza di Dombrovskij sull’inevitabile destino dei fautori 

dello sterminio di cui egli, per una serie di fortunate casualità, non fu una vittima deriva da una cieca 

fiducia nella giustizia divina che avrebbe giudicato gli uomini e li avrebbe condannati o benedetti con 

la vita eterna. Secondo l’autore, se in terra la logica distruttiva del regime staliniano aveva funzionato 

alla perfezione e senza possibilità di essere contrastata, in Cielo tali crimini non sarebbero stati di 

certo perdonati. Era in questo, secondo Dombrovskij, che Stalin aveva commesso il suo più grande 

errore di calcolo, ossia nel non comprendere, sulla linea dell’ateismo di stato che era stato instaurato 

in URSS dopo la Rivoluzione d’Ottobre, che esiste una dimensione più alta della materialità e che 

tutto il male che gli esseri umani avevano prodotto nel mondo si sarebbe prima o poi rivoltato contro 

di essi e si sarebbe tradotto nella dannazione eterna. Nell’ottica di Dombrovskij l’errore di Stalin, in 

sostanza, fu quello di aver guardato troppo al presente e per niente al futuro. Che si parli della figura 

di Stalin, anche se nella poesia non viene esplicitamente nominato, si comprende da due elementi 
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presenti nella poesia che appartengono alla classica rappresentazione di Stalin: i baffi e la divisa da 

feldmaresciallo con le onorificenze. Negli anni della Seconda guerra mondiale e negli anni 

immediatamente successivi alla Vittoria del 9 maggio 1945, infatti, Stalin veniva spesso rappresentato 

con la divisa militare e le medaglie appese al petto, in quanto incarnazione del valore militare che 

doveva ispirare le masse al combattimento.  

Gli ultimi versi della poesia sono espressione di quello che per Dombrovskij è l’inevitabile destino 

dei soldati, spiritualmente attanagliati da un inguaribile senso di colpa che li logora internamente: 

come il soldato suicida, un altro soldato osserva turbato la buca scavata dai detenuti del campo e vede 

in essa l’immagine della morte che sogghigna, aspettando che egli diventi la sua prossima vittima.     

 

Dopo aver analizzato queste due poesie, è necessario fare una precisazione sulla dicitura “убит при 

побеге”, un’espressione particolarmente frequente nei certificati di morte dei detenuti del campo. La 

ricorrenza di tale espressione deriva dal fatto che spesso veniva utilizzata dalle guardie del campo per 

“nascondere” delle morti che erano invece il frutto di abusi, maltrattamenti e violenze che derivavano 

dall’abuso di potere da parte dei soldati che amministravano il campo. Il tentativo di fuga, infatti, 

come già accennato precedentemente, era sempre un motivo valido per uccidere i detenuti. Spiega 

Andrea Gullotta nel suo libro Intellectual life and literature at Solovki 1923-1930: the Paris of the 

Northern Concentration Camps: 

The camp administration was typically responsible for fabricating evidence, such as fake death certificates. 
For example, death certificates for prisoners who were shot often cited natural causes of death, or prisoners 
whom the guards shot in the woods were said to be attempting escape.60 

Alla luce di tale ambiguità, è impossibile dire con certezza quali siano le circostanze di morte dei 

detenuti di Soldat – Zaključennoj e Ubit pri popytke k begstvu: potrebbe trattarsi di una fucilazione 

effettivamente avvenuta in seguito ad un tentativo di fuga, o potrebbe trattarsi della “copertura” di un 

crimine ancor più ingiustificato.    

Se le due poesie trattano entrambe il tema del rimorso di coscienza provato da due soldati sovietici, 

è evidente la diversa considerazione che Dombrovskij esprime nei confronti dei due differenti modi 

di reagire al pentimento. Quella che Dombrovskij elogia nella seconda poesia è la scelta di una forma 

di salvezza che si eleva al di sopra delle cose terrene attraverso la morte, una salvezza a cui gli esseri 

umani si affidano sulla base della fede religiosa e che per i soldati pentiti del Gulag rappresenta l’unica 

via d’uscita possibile dal quell’incastro di ingranaggi di cui essi facevano parte. Nella fede, espressa 

dall’autore in questi versi, in un Giudizio universale che alla fine dei tempi premia le anime dei giusti 

                                                           
60 Gullotta A., Intellectual life and literature at Solovki 1923-1930: the Paris of the Northern Concentration Camps, 
Oxford, Legenda, 2018, p. 60. 
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e punisce quelle dei malvagi si manifesta una forma di fede religiosa che Dombrovskij non sempre 

ha mostrato di avere nel corso della sua vita.  
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5. Poesie legate al tema della tortura e dell’interrogatorio 
 

 

In generale, quella della tortura e dell’interrogatorio sono tematiche particolarmente frequenti 

nell’opera di Dombrovskij, sia in versi che in prosa. In diversi testi, uno fra tutti la sua opera in prosa 

più importante, La facoltà di cose inutili, Dombrovskij analizza i momenti successivi all’arresto che, 

come si deduce dal testo, rappresentarono nella vita dell’autore un’esperienza non meno dolorosa 

della reclusione stessa nei campi di lavoro. Le poesie dedicate a queste tematiche all’interno di Moja 

nesterpimaja byl’ sono due e mirano a mettere in evidenza la portata della degradazione fisica e 

morale che l’uomo subiva durante gli interrogatori che venivano condotti dalla polizia segreta in 

URSS, volti ad estorcere con l’uso della tortura false confessioni da imputati fondamentalmente 

innocenti. La profondità della traccia che tali esperienze lasciarono nell’animo dello scrittore si 

percepisce chiaramente nei sentimenti di collera e di volontà di rivalsa che pervadono entrambi i 

componimenti. Come vedremo, oltre a costituire una testimonianza sulla brutalità degli interrogatori 

e sulla resistenza che l’essere umano poteva opporre al dolore in favore dei propri ideali, i 

componimenti sono volti anche all’affermazione del trionfo dell’intelletto sulla violenza, che può 

piegare il fisico ma non la mente dell’imputato.      

 

 

5.1. УТИЛЬСЫРЬЕ 
 

УТИЛЬСЫРЬЕ 

Он ходит, черный, юркий муравей, 

Заморыш с острыми мышиными глазами; 

Пойдет на рынок, станет над возами, 

Посмотрит на возы, на лошадей, 

Поговорит о чем-нибудь с старухой, 

Возьмет арбуз и хрустнет возле уха. 

В нем деловой непримиримый стиль, 

Не терпящий отсрочки и увертки, — 

И вот летят бутылки и обертки, 

И тряпки, превращенные в утиль, 

Вновь обретая прежнее названье, 

Но он велик, он горд своим призваньем: 

MATERIALI DA RICICLO 

Essa va, nera, agile formica, 

esserino dagli aguzzi occhi di topo; 

va al mercato, si alza sui carri,  

guarda i carri, i cavalli,  

parla di qualcosa con una vecchia,  

prende un cocomero e lo fa scricchiolare vicino 

all’orecchio.  

Ha un inconciliabile stile da uomo d’affari, 

che non tollera proroghe e sotterfugi, 

ed ecco che volano bottiglie e cartocci, 

e cenci, trasformati in materiali da riciclo, 
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Выслеживать, ловить их и опять 

Вещами и мечтами возвращать! 

 

А было время: в белый кабинет, 

Где мой палач синел в истошном крике, 

Он вдруг вошел, ничтожный и великий, 

И мой палач ему прокаркал: "Нет!" 

И он вразвалку подошел ко мне, 

И поглядел мышиными глазами 

В мои глаза, — а я был словно камень, 

Но камень, накаленный на огне. 

Я десять суток не смыкал глаза, 

Я восемь суток проторчал на стуле, 

Я мертвым был, я плавал в мутном гуле, 

Не понимая больше ни аза. 

Я уж не знал, где день, где ночь, где свет, 

Что зло, а что добро, но помнил твердо: 

"Нет, нет и нет!" Сто тысяч разных "нет" 

В одну и ту же заспанную морду! 

В одни и те же белые зенки 

Тупого оловянного накала, 

В покатый лоб, в слюнявый рот шакала, 

В лиловые тугие кулаки! 

И он сказал презрительно-любезно: 

— Домбровский, вам приходится писать…— 

Пожал плечами: “Это бесполезно”! 

Осклабился: “Писатель, вашу мать!..” 

 

О, вы меня, конечно, не забыли, 

Разбойники нагана и пера, 

Лакеи и ночные шофера, 

Бухгалтера и короли утиля! 

Линялые гадюки в нежной коже, 

Убийцы женщин, стариков, детей! 

di nuovo cercando la sua denominazione 

passata, 

ma egli è grande, egli è orgoglioso della sua 

vocazione: 

inseguirli, catturarli e di nuovo  

tornare con cose e sogni! 

 

Ma ci fu un tempo: nel bianco ufficio,  

dove il mio torturatore illividiva allo straziante 

grido, 

egli entrò di colpo, insignificante ed eminente, 

e il mio torturatore gracchiò: “No!” 

Ed egli si avvicinò a me con andatura 

ciondolante 

E mi guardò con gli occhi di topo 

negli occhi ed io ero come pietra, 

ma una pietra arroventata sul fuoco.  

Io per dieci giorni non chiusi occhio, 

io per otto giorni stetti seduto su una sedia, 

io ero morto, io nuotavo in un torbido ronzio, 

senza capirci nulla.  

Io non sapevo dov’era il giorno, dov’era la 

notte, dov’era la luce, 

cos’era il male e cosa il bene, ma ricordavo 

fermamente: 

“No, no e no!” Centomila diversi “no” 

allo stesso muso assonnato! 

Agli stessi bianchi occhi  

di ottusa veemenza color stagno, 

alla fronte sfuggente, all’insalivata bocca di 

sciacallo, 

ai pugni tesi e violacei! 

Ed egli disse con garbo sprezzante: 

- Dombrovskij, le toccherà scrivere…  
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Но почему ж убийцы так похожи, 

Так мало отличимы от людей? 

Ведь вот идет, и не бегут за ним 

По улице собаки и ребята, 

И здравствует он, цел и невредим, — 

Сто раз прожженный, тысячу — проклятый. 

И снова дома ждет его жена — 

Красавица с высокими бровями. 

И вновь ее подушки душат снами, 

И ни покрышки нету ей, ни дна! 

А мертвые спокойно, тихо спят, 

Как “Десять лет без права переписки”… 

И гадину свою сжимает гад, 

Равно всем омерзительный и близкий. 

А мне ни мертвых не вернуть назад 

И ни живого вычеркнуть из списков! 

 

Алма-Ата. (Рынок.) 1959 г. 

Mi strinsi nelle spalle: “È inutile”! 

Fece un largo sorriso: “Scrittore, va al 

diavolo!..” 

 

Oh, voi, certamente, non mi avete dimenticato, 

delinquenti della pistola e della penna,  

lacchè e autisti notturni, 

ragionieri e re dei materiali da riciclo! 

Vipere sbiadite dalla pelle morbida,  

assassini di donne, anziani, bambini! 

Ma perché gli assassini sono così simili 

e così poco distinguibili dalle persone? 

Eppure egli cammina, e non gli corrono dietro 

per la strada i cani e i bambini, 

ed egli saluta, sano e salvo, 

cento volte matricolato, mille volte maledetto.  

E di nuovo a casa lo aspetta sua moglie,  

una bella dalle alte sopracciglia.  

E di nuovo i suoi cuscini soffocano di sogni, 

e che la prenda un accidente! 

E i morti dormono tranquillamente, 

silenziosamente, 

come “Dieci anni senza diritto di 

corrispondenza”… 

E a tutti ugualmente ripugnante e vicino,  

il farabutto stringe la sua canaglia.  

E io non posso né riportare indietro i morti, 

né cancellare i vivi dalle liste! 

 

Alma-Ata. (Mercato.) 1959  

 

Util’syr’e è la poesia della raccolta che più si avvicina, per contenuti, al romanzo La facoltà di cose 

inutili, incentrato sulla travagliata vicenda dell’arresto (a cui seguirono diverse sedute di 

interrogatorio) e della liberazione del conservatore di antichità Zybin, alter ego dell’autore 



 

115 
 

Dombrovskij. La poesia è datata 1959 e costituisce, tra i componimenti datati all’interno di Moja 

nesterpimaja byl’, il componimento della raccolta di più alta datazione, scritto quando l’autore si 

trovava ormai fuori dai cancelli del lager. L’affinità delle tematiche affrontate dall’autore in questo 

componimento e nei romanzi Il conservatore del museo e La facoltà di cose inutili, così come la 

vicinanza delle loro date di composizione che si inseriscono in una fase storica nuova tanto per la vita 

di Dombrovskij quanto per l’URSS intera (la stesura de Il conservatore del museo si colloca tra il 

1961 e il 1964, anno in cui si colloca anche l’inizio della scrittura de La facoltà di cose inutili), sono 

testimonianza di un’evoluzione degli specifici obiettivi letterari dell’autore e delle questioni che egli 

desiderava mettere in evidenza nelle sue opere. L’elemento centrale dell’opera di Dombrovskij non 

è più costituito, come nelle poesie precedenti, dal drammatico vissuto all’interno dei lager e dalla 

rielaborazione di tale esperienza, ma dalle fasi altrettanto dolorose che l’avevano preceduta: l’arresto, 

gli interrogatori, la tortura. Dombrovskij svolge, soprattutto ne La facoltà di cose inutili, una 

minuziosa analisi della realtà degli arresti e delle logiche dell’NKVD, con la quale mira allo 

smascheramento dei subdoli meccanismi che avevano permesso il mantenimento del potere da parte 

del regime, così come delle contraddizioni e delle debolezze che avrebbero determinato alla lunga la 

definitiva implosione dell’intero sistema. In quest’ottica va, dunque, considerata anche la poesia 

Util’syr’e, in cui l’autore volge uno sguardo al passato, ai dolorosi giorni dell’arresto per riesaminare, 

con una consapevolezza tutta nuova che gli deriva dalla libertà, la sua posizione di vittima e quella 

del suo torturatore; anche questa poesia non è priva dell’atteggiamento di denuncia sociale che 

caratterizza molte altre poesie della raccolta. In virtù della conoscenza profonda dei meccanismi del 

regime sovietico che l’autore aveva acquisito durante la sua lunga permanenza all’interno dei campi, 

in Util’syr’e Dombrovskij tira inoltre le somme dei cambiamenti avvenuti nella società sovietica a 

distanza di quasi tre decenni dal suo primo arresto.   

Il titolo della poesia racchiude in sé il senso dell’intero componimento. Il termine утильсырье 

significa letteralmente «rifiuti, cose inadatte all’utilizzo, ma idonee ad una trasformazione in qualità 

di materie prime secondarie»61 e indica, in sostanza, tutti i materiali di riciclo. Nella concezione di 

Dombrovskij, questo termine è indicativo di ciò che i detenuti dei lager rappresentavano per il regime 

sovietico e della degradazione fisica, morale e spirituale a cui essi erano sottoposti: ritenuti “materiale 

di scarto” inutilizzabile per la crescita e lo sviluppo del socialismo sovietico, ai detenuti politici 

veniva impedito di “contaminare” la nuova realtà sovietica con le loro idee dissidenti; l’unico apporto 

positivo che gli emarginati dal regime potevano dare alla società sovietica risiedeva nell’inestimabile 

potenziale della loro forza lavoro, che determinava il “riciclaggio” dei detenuti. La forza-lavoro dei 

                                                           
61 «Отходы, вещи, не годные к употреблению, но пригодные для переработки, утилизации в качестве сырья» 
(Ožegov S. I., Tolkovyj slovar' russkogo jazyka, Moskva, AST, Mir i obrazovanie, 2017). 
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detenuti veniva utilizzata dal regime all’interno dei campi di lavoro a propria discrezione e 

brutalmente sfruttata sotto la maschera della cosiddetta “rieducazione” nello svolgimento di mansioni 

tanto pesanti quanto utili allo sviluppo economico del paese, come il taglio e il trasporto del legname, 

l’estrazione mineraria o la costruzione delle grandi opere, quali, per esempio, il Belomorsko-baltijskij 

kanal, costruito interamente con la forza lavoro dei detenuti del Belbaltlag.62 È interessante come 

Dombrovskij riesca a condensare in un’unica parola l’essenza della degradazione fisica e morale dei 

detenuti dei lager sovietici e scelga di renderla il fulcro semantico della poesia (oltre a costituirne il 

titolo, il termine verrà ripetuto nella sua forma abbreviata утиль altre due volte). 

La poesia prende avvio dalla descrizione di una scena a cui Dombrovskij assiste, ormai libero dalla 

prigionia, nel 1959 al mercato di Alma-Ata (come indicato alla fine della poesia), città a cui lo 

scrittore fece regolarmente ritorno negli anni successivi alla sua liberazione e al suo trasferimento a 

Mosca su permesso delle autorità sovietiche per consultarsi con gli autori e gli editori delle opere a 

cui lavorava come traduttore. Percorrendo la strada del mercato di Alma-Ata, Dombrovskij riconosce 

tra la folla il proprio aguzzino, responsabile dell’arresto, delle torture e degli interrogatori da lui subiti, 

che negli anni del Disgelo si occupava della raccolta di materiali di scarto idonei al riciclaggio. La 

connotazione che l’autore attribuisce al suo oppressore, come osservato in diversi altri componimenti 

della raccolta, è nuovamente quella animalesca, attraverso la quale l’autore esprime il suo disprezzo 

nei confronti dei collaboratori del regime. È però necessario notare che, mentre nelle poesie 

precedenti la connotazione animalesca attribuita ai collaboratori del regime era evocata dalla loro 

brutalità, in questo caso l’oppressore viene paragonato a un insetto, la formica, che si distingue 

notoriamente per la sua operosità e a cui «gli occhi aguzzi di topo» attribuiscono una sfumatura di 

ripugnante astuzia. L’uomo, come una formica alla ricerca di cibo da portare al formicaio, percorre il 

mercato di Alma-Ata osservandone minuziosamente le merci, conversando con i venditori e 

raccogliendo bottiglie, involucri e cenci gettati come materiale di scarto. Se da una parte la 

descrizione della scena dimostra la declassazione del collaboratore del regime, che pochi decenni 

prima occupava un ruolo di primo rango nella società e disponeva di un potere illimitato, dall’altra è 

evidente che la principale funzione della scena descritta è quella di sostenere il parallelismo che 

prende avvio al verso 11, esattamente dopo la ripetizione della parola утиль, che rimanda il lettore 

al titolo della poesia. Il parallelismo instaurato da Dombrovskij nella poesia consiste in un 

collegamento tra passato e presente, tra la mansione che il suo oppressore svolgeva ai tempi del suo 

arresto e la mansione che stava svolgendo al momento della scena descritta (1959). Nonostante i 

cambiamenti storici che erano avvenuti in quei decenni e che avevano investito anche il prestigio del 

                                                           
62 Беломоро-Балтийский исправительно-трудовой лагерь (Campo di rieducazione e lavoro del Mar Bianco-Mar 
Baltico). 
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ruolo del collaboratore del regime, l’essenza del compito dell’aguzzino non era cambiata: il suo 

compito consisteva sempre nell’«inseguire, catturare» e fare ritorno con un bottino; ciò che era 

cambiato veramente era la natura di quel bottino. Mentre in passato le persecuzioni erano a scapito di 

essere umani accusati di aver violato la legislazione sovietica, ora le ricerche dell’oppressore erano 

volte ad individuare materiali di scarto che potevano essere riutilizzati per altri impieghi: se nel 

presente la “conquista” dell’aguzzino consisteva nell’accumulo di oggetti da riciclare, nel passato la 

sua conquista consisteva nella cattura di uomini da “riciclare” nei lavori forzati e nella privazione del 

loro futuro, dei loro sogni (v. 14). Nonostante la degradazione del proprio ruolo sociale, l’oppressore 

è infatti orgoglioso del nuovo compito, poiché nella raccolta di materiali di scarto rivede l’essenza 

della propria «vocazione» passata e, così facendo, ritrova il “se stesso” di alcuni decenni prima: un 

cercatore di “uomini riciclabili”, cioè non più utilizzabili nella loro condizione, ma idonei ad essere 

trasformati e riutilizzati per altri scopi, in altri contesti. L’autore allude al ruolo che i detenuti 

occupavano nella società sovietica, in cui erano considerati inadatti alla vita cittadina per via dei 

“crimini” che avevano commesso e venivano destinati ad una “trasformazione” che prevedeva lo 

sfruttamento della loro manodopera come forma di “rieducazione”. Nell’ottica di Dombrovskij, 

dunque, i detenuti erano trattati dal regime sovietico al pari di rifiuti da riciclare nell’interesse del 

paese. Nell’associazione del suo oppressore con l’immagine di una formica «dagli aguzzi occhi di 

topo» (v. 2), lo scrittore cerca di evocare lo spirito laborioso e l’astuzia (simboleggiata dagli occhi 

aguzzi) con cui il suo torturatore perseguiva le sue vittime. Non manca, però, nei versi 11-12 una 

sfumatura di ironia con la quale l’autore analizza la posizione degradata del suo oppressore; tale 

sfumatura scompare immediatamente nei versi successivi, dove l’autore analizza il concetto di tortura 

ricollegandolo al suo passato.  

La vista dell’oppressore genera in Dombrovskij un turbinio di ricordi e di sentimenti che lo porta a 

riesaminare i momenti del suo arresto, resi nella poesia attraverso un flashback che va dal verso 15 

(«А было время») al verso 38 e ricorda senza dubbio alcune scene della permanenza di Zybin negli 

uffici nella prigione dell’NKVD nel romanzo La facoltà di cose inutili. Questi versi contengono una 

rappresentazione delle logiche che regolavano la conduzione degli arresti e le emissioni delle sentenze 

da parte della polizia politica e costituiscono una testimonianza, seppur elaborata artisticamente, della 

drammaticità delle condizioni degli arrestati. Oltre a Dombrovskij stesso, i personaggi che 

partecipano all’episodio descritto sono due: uno è il torturatore, l’altro è il misterioso personaggio 

che Dombrovskij vede al mercato di Alma-Ata. A questo punto della poesia si comprende, dunque, 

come il personaggio attorno a cui ruota tutta la prima parte della poesia non è in realtà il seviziatore 

dell’autore (che nella poesia viene chiamato палач); si può ipotizzare che si tratti del capo di uno dei 

reparti della polizia politica, su ordine del quale venivano gestite le fasi dell’arresto attraverso 
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interrogatori e torture mirate ad estorcere dall’imputato una confessione che ne permettesse la 

condanna. Nella prima parte della retrospezione, il presunto capo irrompe nella stanza in cui l’autore 

veniva torturato e pone al torturatore una domanda, a cui riceve l’ennesima risposta negativa («Сто 

тысяч разных “нет”»). Sulla base della complessa vicenda narrata nel romanzo La facoltà di cose 

inutili, si può ipotizzare che la domanda del capo del reparto della polizia politica consista nella 

richiesta di mettere fine alla vita dell’imputato per terminare l’istruttoria, in assenza di una 

confessione e di prove che ne permettessero la condanna, poiché la liberazione di un imputato per 

insussistenza di prove avrebbe costituito un disonore per il reparto. Come mostra un’affermazione di 

Buddo, compagno di cella di Zybin, una volta arrestati, era praticamente impossibile essere scarcerati: 

«Qui non ci sono innocenti, Georgij Nikolaevič. Chi per i fatti, chi per le parole, chi per i pensieri, 

ma tutti sono colpevoli».63 L’autore descrive il capo del reparto della polizia politica con due aggettivi 

in netta contraddizione tra loro, ничтожный e великий (‘insignificante’ ed ‘eminente’) che rivelano 

le sue due essenze: se da una parte egli era “eminente” in virtù dello sconfinato potere che egli 

esercitava a sua discrezione sulla vita degli imputati, dall’altra l’aggettivo “insignificante” indica la 

vacuità dei valori su cui si fondava la sua esistenza.   

La retrospezione prosegue con la narrazione della distruzione fisica e morale che l’autore fu costretto 

a subire durante la tortura a causa dei suoi continui rifiuti a confessare il falso. L’episodio mette in 

evidenza una pratica particolarmente frequente durante le istruttorie della polizia politica, secondo la 

quale, in assenza di prove concrete che permettessero una condanna secondo uno degli articoli della 

costituzione, l’imputato era con ogni mezzo invitato a confessare il falso, ammettendo di aver 

compiuto un crimine non commesso: in tal modo l’imputato avrebbe ottenuto una pena più leggera 

di quella che avrebbe ricevuto con la prosecuzione dell’istruttoria64 e avrebbe permesso alla polizia 

politica di accorciare le tempistiche dell’inchiesta emettendo la condanna. Un detenuto innocente, 

vittima di una falsa delazione, poteva firmare una falsa confessione per alleggerire una condanna che 

era già assicurata, poiché le possibilità di essere liberato senza essere condannato erano praticamente 

nulle. Come si comprende dalla poesia (e dalla vicenda di Zybin), Dombrovskij si rifiuta di scendere 

a questo tipo di compromesso per ragioni di onestà intellettuale e di rispetto nei confronti di una serie 

di valori, in particolare quello di giustizia e verità, a cui egli non rinuncia nemmeno sotto tortura. Di 

fronte all’ennesimo rifiuto di Dombrovskij, il capo del reparto della polizia segreta risponde con 

un’offesa rivolta allo scrittore, ma che coinvolge tutta la sfera degli intellettuali dissidenti, in 

particolare gli scrittori: da tale atteggiamento traspare un’insofferenza dei collaboratori del regime 

                                                           
63 Dombrovskij Ju. O., La facoltà di cose inutili, a cura di S. Leone, Torino, Einaudi, 1979, p. 126. 
64 I casi complessi, per cui era impossibile emettere una condanna a causa dell’insussistenza di prove, venivano affidati 
agli organi dell’Oso (Consulta speciale), che aveva il potere extragiudiziale di condannare gli imputati senza che essi 
venissero sottoposti a processo.  
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nei confronti degli intellettuali, che, forti dei propri fondamenti morali, erano restii ad accettare tali 

compromessi e disposti a sopportare persino le sofferenze della tortura pur di rimanere fedeli ai propri 

principi morali. Come si evince al verso 26, il tormento della tortura si ripercuote sull’essere umano 

non solo a livello fisico, ma anche a livello morale e spirituale, scagliando il prigioniero in uno stato 

di confusione mentale che lo spinge al cedimento mentale: immerso nelle atroci sofferenze della 

tortura, l’essere umano fatica a distinguere il bene dal male. Il grado di frustrazione e indignazione 

che la tortura provoca nell’autore si percepisce chiaramente al verso 22, dove, di fronte alle minacce 

del suo persecutore, Dombrovskij si definisce “di pietra”, ma una pietra rovente di rabbia, che dietro 

la facciata della sofferenza celava un’incredibile forza di resistenza e desiderio di giustizia.    

La poesia si conclude con un’invettiva che Dombrovskij rivolge ai collaboratori del regime di ogni 

rango, ai “lacchè” della società sovietica, che nel loro sottomesso servilismo e con le loro piccole 

mansioni quotidiane permettevano il funzionamento di una macchina di distruzione di massa. 

All’apice della piramide dei servitori del regime si trovano quelli che Dombrovskij definisce «короли 

утиля» (v. 42), i “re dei materiali di riciclo”, ossia coloro che avevano il compito e il potere di 

trasformare degli esseri umani in pura manodopera da sfruttare arbitrariamente; tale categoria è 

rappresentata nella poesia dalla figura del persecutore dell’autore. L’accusa che Dombrovskij rivolge 

ai servi del regime è quella di essere «assassini di donne, anziani, bambini» (v. 44): il verso riprende 

il tema dell’ingiustizia sociale, una questione particolarmente cara all’autore e ricorrente in diverse 

poesie della raccolta. Dombrovskij si sorprende, in particolare, del fatto che tali “assassini”, quei “re” 

dell’util’ che avevano immiserito l’esistenza di milioni di vite conducessero un’esistenza ordinaria e 

indisturbata, senza essere stati puniti per i crimini commessi e senza distinguersi dai cittadini comuni. 

Negli ultimi versi della poesia si può dunque leggere una riflessione di stampo politico, nella quale 

Dombrovskij lascia trasparire la propria disillusione nei confronti del nuovo corso politico, quello del 

Disgelo chruščeviano, che aveva denunciato i crimini staliniani senza però punirne i colpevoli, 

permettendo la loro uniformazione alla società civile e la convivenza tra i sopravvissuti alle 

repressioni staliniane e i loro aguzzini.  

L’invettiva di Dombrovskij non si ferma ai diretti responsabili dello sterminio, ma tocca anche coloro 

che passivamente avevano sostenuto e accettato la realtà del regime, senza collaborare apertamente 

ma accogliendo i privilegi che provenivano da tale accettazione. In particolare, Dombrovskij accusa 

le mogli degli “assassini”, che silenziosamente approvavano le atroci mansioni dei mariti, che 

consentivano loro di condurre una vita familiare agiata e serena e di “soffocare di sogni i propri 

cuscini”, mentre i detenuti morivano nei campi senza nemmeno avere la possibilità di comunicare 

con i propri cari («Как десять лет без права переписки»). La poesia si chiude con un senso di 

pessimistica accettazione da parte dell’autore di ciò che era stato in passato, nella consapevolezza 
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dell’impossibilità di modificare il corso degli eventi per riportare in vita le vittime del regime o salvare 

coloro che erano ancora prigionieri.  

 

 

5.2. КАМПАНЕЛЛА — ПАЛАЧУ   
 

 

КАМПАНЕЛЛА — ПАЛАЧУ 

“Ласточка” — смирительная рубаха 

О пытка! Я ль тебя не знаю! 

Со мной ли ты была слаба! 

Стирая кровь и пот со лба, 

Я, как любовник, припадаю 

На чресла острые твои, 

Но страшен пыл твоей любви! 

Твои пеньковые объятья, 

И хруст взбесившихся костей, 

И поцелуи, и заклятья — 

Все то, что не сумею дать я 

Иной любовнице моей. 

Узлом завязанное тело, 

Душа, присохшая к кости… 

О! До какого же предела 

Тебе, изгнанница, расти? 

Взмахни ж крылом и будем рядом, 

Все выше, дальше, чуть дыша, 

И вот пред Господом с парадом 

Идет мертвец с зеленым взглядом, 

И постаревшая душа. 

Они идут — огнем палимы — 

Два вида сущностей иных. 

И громко славят серафимы 

Условным песнопеньем их. 

CAMPANELLA AL TORTURATORE 

La “rondine” è una camicia di forza 

Oh tortura! E io non ti conoscerei, dunque? 

Con me saresti stata debole, eh? 

Togliendomi il sangue e il sudore dalla fronte, 

io, come un amante, cado  

ai tuoi aguzzi piedi65,  

ma terribile è l’ardore del tuo amore! 

I tuoi abbracci di canapa,  

e lo scricchiolio delle ossa adirate, 

e i baci, e i giuramenti, 

tutto ciò che non riuscirò a dare io  

a un’amante.  

Il corpo legato da un nodo, 

l’anima attaccata alle ossa… 

Oh! Fino a che limite  

potrai crescere, esule? 

Sbatti l’ala e saremo vicini, 

sempre più in alto, più lontano, respirando 

appena 

ed ecco che di fronte al Signore in una parata 

cammina un cadavere con lo sguardo livido, 

e un’anima invecchiata.  

Camminano, bruciate dal fuoco,  

due tipi di essenze diverse.  

E a voce alta esaltano i serafini 

                                                           
65 Nella poesia l’autore utilizza il termine arcaico чресла, che indica le anche.  
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А там идет еще работа, 

Кипит последняя борьба, 

Палач, издерганный до пота, 

Отбросил волосы со лба. 

Он встал, взыскательный маэстро, 

И недоволен, и суров, 

Над жалкой гибелью оркестра 

Своих веревочных станков. 

Ну что ж, здоровая скотина, 

Чего там думать? Вот я здесь! 

Возьми, к огню меня подвесь, 

Сломай мне ребра, жги мне спину! 

Не бойся, тешь собачью спесь, 

Веревка сдаст — найдешь дубину! 

И будь спокоен — вот я весь, 

Не обману и не покину! 

con il loro convenzionale canto.  

Ma là ancora prosegue il lavoro,  

ribolle l’ultima lotta,  

il torturatore, stremato fino al sudore,  

si scostò i capelli dalla fronte.  

Si alzò, esigente maestro,  

insoddisfatto e severo 

sulla misera morte dell’orchestra 

dei suoi utensili di corda.  

Ebbene, bestia vigorosa,  

che c’è da pensare? Io sono qui! 

Prendimi, appendimi al fuoco, 

rompimi le costole, bruciami la schiena! 

Non aver paura, soddisfa la tua boria canina, 

se la corda cederà, troverai una mazza! 

E stai tranquillo: io sono qui, 

non ingannerò e non me ne andrò! 

 

I contenuti della poesia Util’syr’e, strettamente legati all’esperienza personale dell’autore, sono 

particolarmente importanti per la comprensione di Kampanella-palaču, che tratta la questione della 

tortura e dell’interrogatorio in un’ottica più ampia che si allontana dalla specifica esperienza 

dell’autore, coinvolgendo e mettendo in relazione epoche storiche diverse.   

In Kampanella-palaču Dombrovskij riesamina in un’ottica cosmica il proprio vissuto di sofferenza 

legato alle sedute di tortura e agli interrogatori subiti duranti i diversi arresti di cui fu oggetto e 

ricollega la propria esperienza a quella di un importante personaggio del passato, Tommaso 

Campanella66, a cui spettò, circa tre secoli prima, un destino simile a quello dell’autore. Sulla base 

della propria esperienza di arresto e della propria conoscenza della vita del filosofo, Dombrovskij 

elabora un componimento che egli immagina scritto da Tommaso Campanella per il suo torturatore.  

L’interesse di Dombrovskij nei confronti del filosofo italiano e della sua vita era già stato espresso 

nel suo secondo romanzo, Obez’jana prichodit za svoim čerepom, un romanzo antifascista che lo 

                                                           
66 Tommaso Campanella (1568 - 1639), frate domenicano, scrittore, poeta, filosofo e teologo italiano, nel corso della sua 
vita venne più volte perseguitato, arrestato e sottoposto a tortura a causa delle sue idee, espresse in diverse opere, 
considerate dall’Inquisizione eretiche e contrarie all’ortodossia cattolica. Dopo alcuni saltuari periodi di confino, 
Campanella venne condannato e scontò in prigione una pena di ventisette anni, durante i quali egli non smise di scrivere 
e compose anche la sua opera più famosa, La città del Sole. 
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scrittore aveva iniziato a comporre nel 1943, mentre si trovava in ospedale subito dopo la liberazione 

dal lager della Kolyma, e terminò nel 1958.  Come osserva Peter Doyle, uno dei personaggi del 

romanzo, Karl Vojcik, è un idealista, convinto oppositore del nazismo, che si ispira alla figura storica 

di Tommaso Campanella, torturato dall’Inquisizione e a lungo imprigionato.67 Nel romanzo vengono, 

inoltre, citati in traduzione russa alcuni versi di un sonetto di Campanella, nel quale il filosofo esprime 

piena fiducia nell’inevitabile sconfitta della tirannia.68 Con queste parole Vojcik, in una 

conversazione con il compagno di cella Ganka, descrive la figura del filosofo all’interno del romanzo: 

— А вы знаете, перед самым арестом 
как-то случайно мне попала в руки книга 
о Кампанелле, и я стал думать о нем. 
— О Кампанелле? — все больше и 
больше удивлялся Ганка. — Но... почему 
же именно о Кампанелле? 
— Да, о Кампанелле, — твердо сказал 
Войцик. — О человеке, всю жизнь 
мечтавшем о городе солнца. Он ведь 
тоже много перенес, он больше двадцати 
лет просидел в подземной тюрьме и 
писал там сонеты. Писал, может быть, 
между двумя допросами, которые всегда 
кончались дыбой или “испанским 
сапогом”. Помните это: “Я двенадцать 
часов провисел на дыбе и потерял за это 
время шестую часть своего мяса”. Но 
пять шестых этого страшного, 
истерзанного мяса продолжали жить, 
страдать, бороться и мечтать! Вот что 
главное, Ганка: мечтать! […] А какая 
нечеловеческая сила веры в будущее 
была у него, Ганка!69 

— Sa, prima dell’arresto per caso mi è 
capitato tra le mani un libro su Campanella, 
e ho iniziato a pensare a lui. 
— A Campanella? — Ganka si 
meravigliava sempre di più. — Ma… 
perché proprio a Campanella?  
— Sì, a Campanella, — disse fermamente 
Vojcik. — A una persona che per tutta la 
vita ha sognato la città del sole. Dopotutto 
anch’egli aveva patito molto, per più di 
vent’anni era rimasto rinchiuso in una 
prigione sotterranea e vi aveva scritto dei 
sonetti. Forse li aveva scritti tra un 
interrogatorio e l’altro, che terminavano 
sempre con la corda o con lo “stivale 
spagnolo”70. Ricordi: “Per dodici ore sono 
rimasto appeso alla corda e ho perso in 
questo lasso di tempo un sesto della mia 
carne”. Ma i cinque sesti di quella terribile, 
sanguinante carne continuavano a vivere, 
soffrire, lottare e sognare! Ecco qual è 
l’importante, Ganka: sognare! […] Che 
forza disumana di fede nel futuro egli 
aveva, Ganka!    

 

È evidente, dunque, che l’interesse di Dombrovskij nei confronti della figura di Tommaso 

Campanella è legata tanto alle idee espresse nelle sue opere, quanto a un vissuto di sofferenze e 

privazioni che li accomuna. Non è difficile individuare diverse affinità nelle personalità e nei destini 

di Dombrovskij e Campanella e da questo deriva la scelta dell’autore di rivisitare il proprio passato 

in chiave nuova, considerandolo non come un’esperienza unica e strettamente personale, ma come 

                                                           
67 Doyle P., Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 77. 
68 «Заклеймено проклятьем без предела / То сено, что нескошенным истлело. / Вот так же будет поздно или рано 
/ И с царством многолетнего тирана» (Dombrovskij Ju. O., Obez’jana prichodit za svoim čerepom, in: Sobranie 
socinenij v šesti tomach: Tom 2, Moskva, Terra, 1992, p. 321). La traduzione dei versi in questione, che nella finzione 
letteraria del romanzo viene attribuita a Karl Vojcik, è evidentemente di Dombrovskij stesso.  
69 Dombrovskij Ju. O., Obez’jana prichodit za svoim čerepom, in: Sobranie socinenij v šesti tomach: Tom 2, Moskva, 
Terra, 1992, p. 321. 
70 La “corda” (o “tratto di corda”) e lo “stivale spagnolo” sono due metodi di tortura utilizzati dall’Inquisizione.   
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uno degli eventi insiti nel corso ciclico della storia e del tempo. Oltre al fatto di essere intellettuali 

dalla grande erudizione, Dombrovskij e Campanella furono entrambi vittime di una forza autoritaria 

(rispettivamente il regime staliniano e l’Inquisizione) che limitava la libertà di pensiero e di 

espressione, imponendo un’uniformazione di pensiero a cui nessuno dei due intellettuali, a proprie 

spese, scelse di piegarsi. Entrambi furono ripetutamente arrestati, interrogati, torturati e infine 

condannati a scontare un lungo periodo di prigionia. Una delle cose che più li accomuna è il carattere 

tenace, la resistenza al dolore fisico e all’umiliazione morale, l’attaccamento ai propri principi e alle 

proprie idee e la fede nella scrittura: entrambi continuarono a produrre le proprie opere durante la 

prigionia, anche se per Dombrovskij fu, a causa delle terribili condizioni di prigionia, più un lavoro 

mentale che scritto. Anche dopo la liberazione, entrambi gli scrittori vennero sempre percepiti 

all’interno della società come intellettuali dalle personalità ambigue e, perciò, furono sempre 

sottoposti ad uno stretto controllo da parte delle rispettive autorità.  

Nel sottotitolo del componimento l’autore introduce il lettore nel vivo della tematica della tortura e 

anticipa la sfumatura ironica di cui sono pervase alcune parti del testo e attraverso cui si esprime 

l’atteggiamento di sfida e di superiorità che l’autore, nei panni di Campanella, manifesta nei confronti 

della violenza incarnata dal suo torturatore. «La “rondine” è una camicia di forza»: dietro 

l’ingannevole termine “rondine” si cela un terribile metodo di tortura che consiste nel legare insieme 

i quattro arti dell’imputato per provocare una forte torsione e prende il nome dall’innaturale e dolorosa 

posizione in cui il detenuto viene legato. Questo tipo di tortura poteva essere svolta in due diversi 

modi: l’imputato poteva essere appoggiato a terra o poteva essere legato e sospeso nell’aria. Il metodo 

della “rondine” è molto simile alla forma di tortura che si serve della camicia di forza, con la 

differenza che nel primo caso l’imputato viene legato con l’ausilio di una corda, mentre nel secondo 

caso viene immobilizzato dalla camicia di forza.71 In Obez’jana prichodit za svoim čerepom, Vojcik 

descrive dettagliatamente questo tipo di tortura, dimostrando la drammatica conoscenza dell’autore 

di tali pratiche. In questo passaggio del testo, inoltre, l’autore fa nuovamente riferimento alla figura 

di Campanella:  

Я говорю про настоящую смирительную 
рубаху. Вас затягивают в нее так, что 
тело начинает сразу болеть и 
пульсировать так, как одна сплошная 
рана... Ах, какая это боль! У вас сразу же 
отмирает тело, отмирает, но продолжает 
чувствовать, как будто вас положили на 
швейную машинку и прострочили 
несколько раз. Потом вам загибают руки 

Parlo della vera camicia di forza. In essa ti 
legano di modo che il corpo cominci 
immediatamente a dolere e a pulsare come 
una ferita continua… Ah, che dolore! Ti si 
atrofizza immediatamente il corpo, si 
atrofizza, ma continui a provare una 
sensazione simile all’essere posto su una 
macchina da cucire e cucito alcune volte. 
Poi ti piegano le braccia e le fanno passare 

                                                           
71 Il metodo di tortura della смирительная рубаха qui descritto non va confuso con gli utilizzi che la camicia di forza 
aveva in ambito psichiatrico, dove veniva in passato utilizzata per immobilizzare i pazienti, ma non per generare dolore 
e sofferenze come avviene nel caso della tortura sopradescritta.  
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и пропускают через ноги. Одним 
словом, затягивают узлом... И кровь 
заливает глаза, вы лежите и только 
одной полоской живота касаетесь пола, 
все остальное находится в воздухе. 
Через пять — десять минут вы теряете 
сознание. Я в ней пролежал свыше суток 
и знаю, что это такое. Это было еще два 
года тому назад. Так вот, лежа в ней, я 
вспомнил Кампанеллу и подумал... 

in mezzo alle gambe. In poche parole, ti 
stringono in un nodo… E il sangue ti 
riempie gli occhi, stai sdraiato e tocchi il 
pavimento solo con una piccola parte del 
ventre, tutto il resto si trova sospeso. Dopo 
cinque-dieci minuti perdi conoscenza. Ci 
sono stato oltre un giorno e so di cosa si 
tratta. È stato ancora due anni fa. Così, 
ecco, stando in essa mi sono ricordato di 
Campanella e ho riflettuto…     

 

Tali metodi di tortura costituiscono le varianti di un’antica forma di tortura generalmente indicata in 

con il termine дыба, che consiste nella torsione delle articolazioni; in italiano questa forma di tortura 

viene chiamata “corda” o “tratto di corda” ed era largamente utilizzata dall’Inquisizione romana. A 

tale forma di tortura, tra le altre, fu sottoposto Tommaso Campanella durante il suo interrogatorio. 

L’ironico chiarimento che Dombrovskij fornisce nel sottotitolo riguardo all’ambivalenza del termine 

“rondine”, il cui secondo significato viene esplicato attraverso la più nota immagine della camicia di 

forza, aiuta il lettore a inquadrare la tematica della poesia e a sciogliere alcuni giochi di parole presenti 

all’interno del testo.  

Come si comprende dall’espressione vocativa al verso 1, la poesia è interamente dedicata alla 

“tortura”, che viene personificata e cui vengono attribuite caratteristiche umane. L’ironia del 

sottotitolo si ripresenta nel testo al verso 3, dove il rapporto dell’imputato con la “tortura” viene 

paragonato dall’autore a una relazione amorosa dai tratti violenti, in cui gli unici “abbracci” sono 

quelli della corda di canapa che avvolge il corpo e fa scricchiolare le ossa: in questi versi l’autore 

sembra alludere alle dolorose conseguenze fisiche provocate dalla tortura del “tratto di corda”. I versi 

10-11, dove l’io lirico esprime l’unicità della relazione che egli ha con la “tortura” personificata e 

l’impossibilità di instaurare questo tipo di rapporto con una qualsiasi amante, fanno probabilmente 

riferimento al fatto che Tommaso Campanella era un frate domenicano e, perciò, osservava i voti. 

Dal verso 12, il testo prende le distanze dall’ironia che aveva caratterizzato i primi versi e si 

abbandona ad un tono drammatico e solenne, quasi supplichevole: gli arti dell’io lirico sono ormai 

legati, la tortura ha inizio e il dolore diventa insopportabile, tanto da far perdere i sensi all’imputato. 

La perdita di coscienza dell’io lirico si comprende dalla vaneggiante visione che prende avvio al verso 

16 e la cui causa va evidentemente rintracciata nel “battito d’ali” del verso 16: ricollegandolo alla 

“rondine” del sottotitolo, il battito d’ali a cui l’io lirico si riferisce va interpretato come uno degli 

strattoni che il torturatore dava alla corda a cui era appeso il prigioniero per aumentarne il dolore 

fisico. Nel delirante viaggio spirituale che l’io lirico compie in preda alle atroci sofferenze della 

“corda”, egli immagina se stesso al cospetto di Dio, circondato dal canto dei serafini. Il suo legame 

ancora presente con la vita terrena si manifesta nello “sdoppiamento” della sua persona nelle due 
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nature che lo costituiscono: da una parte la sua essenza materiale, caduca («Мертвец с зеленым 

взглядом»), dall’altra la sua essenza eterea, spirituale («постаревшая душа»), segnata dalle sue 

drammatiche esperienze di vita. 

La visione svanisce improvvisamente al verso 24, quando l’io lirico riprende conoscenza con una 

rinnovata forza di spirito che gli permette, come afferma Vojcik nel romanzo, di continuare a «vivere, 

soffrire, lottare e sognare». Stremato dalla strenua resistenza del prigioniero, il torturatore stesso si 

arrende, insoddisfatto, alla fatica. Il velo di ironia che attraversa la poesia in alcuni suoi passaggi 

ritorna al verso 31: particolarmente interessante risulta la resa dell’immagine dell’insoddisfatto 

seviziatore, visto dall’autore come un esigente maestro d’orchestra che con severità osserva i propri 

strumenti a corde, macabro riferimento ai suoni prodotti dagli utensili del torturatore. 

La poesia si conclude con una serie di provocazioni che la vittima della tortura lancia al suo carnefice, 

invitandolo alla prosecuzione dei suoi infruttuosi e violenti metodi. Negli ultimi versi della poesia 

l’io lirico manifesta totale sicurezza sull’esito della “battaglia” che lo vede protagonista, nella quale 

trionferà spiritualmente grazie alla salda fede nei propri fondamenti morali.  

È evidente che Dombrovskij si identifichi con i pensieri e le esperienze espresse nel componimento 

e che, pur dando voce a pensieri potenzialmente altrui, egli esprima in realtà una serie di principi e di 

verità che gli appartengono. L’espediente dell’attribuzione di tali pensieri ad un personaggio del 

passato che ebbe un destino analogo a quello dell’autore non è da considerarsi fine a se stesso. In tale 

procedimento si può leggere, infatti, un’ulteriore trattazione del tema della ciclicità del male che 

caratterizza l’andamento delle epoche, già visto in Zmeja. Sovrapponendo due vicende notevolmente 

distanti a livello temporale ma dai connotati simili, Dombrovskij storicizza il male in una dimensione 

eterna e lo rappresenta come una delle manifestazioni del divenire storico che si ripresenta 

ciclicamente nella Storia dell’umanità. Se Zmeja era l’espressione teorica della concezione 

dombrovskiana del mondo, si può affermare che Kampanella-palaču sia la dimostrazione pratica 

dell’esistenza di tale principio regolatore nel mondo. Nell’ottica di Dombrovskij, le due vicende, il 

proprio arresto e quello del filosofo, sono espressione di un Male che, a distanza di secoli si ripresenta 

con denominazioni nuove (Inquisizione e regime staliniano) e ideologie diametralmente opposte, ma 

conserva inalterati i propri tratti distintivi: un potere autoritario salvaguardato attraverso la violenza 

e la tortura, una politica restrittiva che priva l’uomo delle proprie fondamentali libertà, imponendo 

un’uniformazione intellettuale forzata volta alla cancellazione della libertà di pensiero, di espressione 

e di creazione letteraria e colpisce i membri intellettualmente più attivi della società. Nella concezione 

di Dombrovskij, il Male si manifesta, dunque, nel momento in cui la violenza prende il sopravvento 

sui valori morali dell’uomo e viene nuovamente concepito come un’eterna e inarrestabile componente 

dei destini umani.  
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La poetica di Dombrovskij nel contesto della poesia concentrazionaria 
sovietica 
 

 

Il termine “letteratura concentrazionaria”, riferito al contesto politico-culturale sovietico, indica un 

insieme di testi di vario genere scritti da autori che furono direttamente coinvolti nelle repressioni 

sovietiche e furono, cioè, condannati e imprigionati in un lager.72 Si tratta di un genere strettamente 

legato a un periodo storico specifico e alle condizioni politiche, sociali e culturali in cui vissero gli 

autori delle opere che ne fanno parte; quello della letteratura concentrazionaria sovietica è, perciò, un 

genere destinato ad esaurirsi, poiché la sua esistenza è vincolata dall’appartenenza degli autori a un 

periodo storico ormai concluso.  

Tra i vari sottogeneri che fanno parte della letteratura concentrazionaria sovietica vi è quello della 

poesia concentrazionaria. La maggior parte dei componimenti che rientrano nel genere della poesia 

concentrazionaria si distinguono dalle opere in prosa che appartengono allo stesso genere per le 

circostanze particolari della loro composizione. Come afferma Leona Toker in Return from the 

Archipelago: 

Gulag poetry was often composed while the authors were still behind barbed wire; prose works were usually 
written upon release – committing them to paper in the camps was practically impossible, and mnemonic 
devices that would preserve them in the authors’ memory could not compete with those used to memorize 
verse.73       

Per collocare la raccolta Moja nesterpimaja byl’ di Dombrovskij nel panorama della poesia scritta dai 

prigionieri politici in epoca sovietica riprenderemo la proposta di suddivisione del corpus della poesia 

concentrazionaria sovietica che la studiosa Claudia Pieralli avanza nel suo articolo Poesia del Gulag 

o della zona? Problemi e prospettive di analisi per una descrizione del corpus poetico dei prigionieri 

politici in URSS. La studiosa suddivide l’intero corpus della poesia concentrazionaria riferita al 

contesto sovietico in due gruppi principali: 

A. Il primo gruppo è costituito da quella che Pieralli chiama Poesia della zona, ossia 

quell’insieme di testi poetici che furono ideati e composti sincronicamente all’esperienza del 

lager. Si tratta quindi di testi creati dai prigionieri direttamente all’interno del campo.   

                                                           
72 Tale genere è stato anche definito Gulag literature (letteratura dei Gulag), ma tutt’ora il dibattito sull’organizzazione e 
sulla denominazione del corpus letterario della letteratura concentrazionaria sovietica è aperto e sono state proposte nuove 
prospettive di studio del genere: nel suo articolo Trauma and Self in the Soviet Context: Remarks on Gulag Writings 
Andrea Gullotta evidenzia la necessità di passare dalla prospettiva della “letteratura dei Gulag” alla più ampia prospettiva 
della literatura sovetskoj repressii (Soviet repression literature) (Gullotta A., Trauma and Self in the Soviet Context: 
Remarks on Gulag Writings, “AvtobiografiЯ”, 2012, 1, pp. 73-87). Per non sollevare la questione della denominazione 
di tale genere, nel presente capitolo verrà utilizzata la denominazione più generica “letteratura concentrazionaria 
sovietica”.    
73 Toker L., Return from the archipelago: narratives of Gulag survivors, Indianapolis, Indiana University Press, 2000, p. 
8. 
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B. Il secondo gruppo viene denominato Poesia della post-zona ed è costituito dai componimenti 

che vennero scritti dagli ex prigionieri sopravvissuti alla reclusione successivamente alla 

liberazione; tali componimenti sono rappresentativi di una scrittura diacronica e retrospettiva.  

Il gruppo della “Poesia della zona” viene ulteriormente suddiviso in due sottogruppi, determinati dal 

tipo di organizzazione del campo e dal grado di costrizione a cui erano sottoposti i prigionieri: 

A – 1. Il primo sottogruppo è costituito dalla “Poesia ufficiale”, «pubblicata all’interno dei 

vari circuiti della stampa penitenziaria di lager e prigioni sovietiche. Questi testi venivano 

inevitabilmente sottoposti allo scrutinio degli organi censori della sezione culturale 

penitenziaria dei Gulag e dell’OGPU (poi dell’NKVD)»74. L’esempio più rappresentativo di 

questo tipo di poesia è costituito dal corpus poetico pubblicato nello SLON (Soloveckij Lager’ 

Osobogo Naznačenija), lager situato nelle isole Solovki nel quale sono rappresentate entrambe 

le tendenze della poesia ufficiale del Gulag: da una parte una poesia celebrativa, incentrata 

sull’esaltazione della nuova società e sulla propaganda dell’ideologia ufficiale, dall’altra parte 

una poesia più aperta e sincera, libera da qualsiasi imposizione ideologica. 

A – 2. Il secondo sottogruppo è costituito dalla “Poesia clandestina”, una poesia, come la 

definisce Pieralli, «‘invisibile’ all’interno della zona». Si tratta di testi composti dai prigionieri 

in segreto, all’oscuro delle guardie del campo. I componimenti appartenenti a questo gruppo 

venivano scritti dai prigionieri direttamente all’interno del campo su mezzi di fortuna oppure, 

quando le condizioni di prigionia erano più dure, venivano composti mentalmente e messi per 

iscritto soltanto dopo la liberazione del prigioniero dal lager. 

Nel quadro sopradescritto le poesie di Dombrovskij appartenenti alla raccolta Moja nesterpimaja byl’ 

non trovano una collocazione sempre precisa a causa dell’assenza delle date di composizione di molti 

componimenti. Per questo motivo, la collocazione dei componimenti della raccolta nel gruppo delle 

poesie della zona o della post-zona si riferisce con certezza soltanto alle poesie di Moja nesterpimaja 

byl’ che riportano la data di composizione.  

Le poesie datate della raccolta, eccetto una, si collocano nel gruppo della “Poesia della zona” (A) 

poiché esse vennero composte direttamente all’interno dei campi durante i diversi periodi di 

reclusione a cui Dombrovskij fu condannato. L’unica eccezione è costituita dalla poesia Util’syr’e 

che porta una data di composizione (1959) successiva alla liberazione definitiva dell’autore nel 1955, 

anno in cui egli terminò di scontare l’ultima condanna ai lavori forzati, e può quindi essere collocata 

nel gruppo delle poesie della post-zona (B). Per le politiche particolarmente restrittive dei lager in cui 

                                                           
74 Pieralli C., Poesia del Gulag o della zona? Problemi e prospettive di analisi per una descrizione del corpus poetico 
dei prigionieri politici in URSS, in: Russia, Oriente slavo e Occidente europeo: Fratture e integrazioni nella storia e 
nella civiltà letteraria, Firenze University Press, 2017, p. 301. 
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Dombrovskij fu rinchiuso, che non consentivano ai prigionieri di pubblicare testi all’interno del 

campo, le poesie di Moja nesterpimaja byl’ appartengono al sottogruppo della “Poesia clandestina”, 

poiché furono composte segretamente, e furono messe per iscritto e diffuse tra gli stretti conoscenti 

dell’autore soltanto successivamente alla sua liberazione. Una precisazione va fatta relativamente alle 

modalità di composizione delle poesie durante i diversi periodi di reclusione di Dombrovskij: mentre 

nel lager di Taišet l’autore riuscì a mettere per iscritto i componimenti già durante la detenzione75, 

durante la reclusione nel campo della Kolyma lo scrittore si trovò a vivere in condizioni 

particolarmente dure e non gli fu consentito di scrivere, perciò le poesie relative a quel periodo 

vennero memorizzate e trascritte dopo la liberazione. Nonostante l’assenza delle date di composizione 

di molte poesie della raccolta, sembra che Dombrovskij si sia dedicato alla scrittura di versi 

soprattutto durante i periodi di reclusione e abbia invece dedicato alla scrittura di testi in prosa i suoi 

anni di libertà, perciò, come afferma Doyle, è molto probabile che «quasi tutte le sue poesie siano 

state scritte nei periodi 1939-1943 e 1949-1955»76 e che anche la maggior parte delle poesie non 

datate possano essere inserite nel gruppo della “Poesia della zona”. Tale ipotesi sembra avvalorata 

dalle analogie stilistiche e contenutistiche che le poesie datate e non datate presentano, e dall’uso 

della prima persona e del tempo presente77, in riferimento ad alcune circostanze del campo, 

riscontrabile in diversi componimenti non datati. 

Sebbene le circostanze di composizione e le tematiche trattate consentano di collocare a pieno titolo 

le poesie della raccolta Moja nesterpimaja byl’ nel filone della prosa concentrazionaria sovietica, il 

confronto dei componimenti di Dombrovskij con altre composizioni appartenenti allo stesso genere 

permette di individuare alcune particolarità della poetica dombrovskiana. A tale scopo, si 

prenderanno in considerazione alcuni esempi di poesia concentrazionaria relativa al periodo 

sovietico. Gli esempi in questione sono contenuti nel libro Intellectual life and literature at Solovki 

1923-1930: the Paris of the Northern Concentration Camps di Andrea Gullotta e nell’articolo Poesia 

del Gulag o della zona? Problemi e prospettive di analisi per una descrizione del corpus poetico dei 

prigionieri politici in URSS di Claudia Pieralli, che riportano testi (o estratti di testi) poetici 

                                                           
75 Come afferma Peter Doyle nelle note al capitolo di Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism relativo alla 
poesia di Dombrovskij, nell’archivio personale di Klara-Turumova Dombrovskaja si conserva il quaderno risalente agli 
anni della reclusione nel campo di Taišet datato 1950-1954 (Doyle P., Iurii Dombrovskii: Freedom under totalitarianism, 
Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2000, p. 191).   
76 Ivi, p. 170.  
77 Pieralli riconosce nell’uso della prima persona reale e del tempo presente alcuni dei mezzi attraverso i quali si esplica 
la funzione testimoniale della poesia scritta durante la detenzione: «La funzione testimoniale […] può realizzarsi mediante 
la scelta di mezzi formali più elementari: tra questi, prima di tutto, l’impiego della prima persona reale, che corrisponde 
all’io lirico, e l’uso diffuso del tempo presente, che esprime simultaneità di azione e narrazione» (Pieralli C., Poesia del 
Gulag o della zona? Problemi e prospettive di analisi per una descrizione del corpus poetico dei prigionieri politici in 
URSS, in: Russia, Oriente slavo e Occidente europeo: Fratture e integrazioni nella storia e nella civiltà letteraria, Firenze 
University Press, 2017, p. 286-287).  
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rappresentativi dei due sottogruppi (A – 1, A – 2) in cui Pieralli suddivide la “Poesia della zona”, a 

cui appartengono quasi tutte le poesie datate di Moja nesterpimaja byl’ (e, come già detto 

precedentemente, presumibilmente anche la maggior parte di quelle non datate).  

Il lager delle isole Solovki rappresenta, se rapportato ad altri lager sovietici, un caso singolare poiché 

le particolari condizioni di gestione del campo permisero la formazione di una vera e propria enclave 

intellettuale che affondava le proprie radici nella cultura russa prerivoluzionaria.78 I rappresentanti di 

questo piccolo spazio culturale, prigionieri del campo, si dedicavano ad attività intellettuali quali il 

teatro, l’arte, la scrittura di prosa e di versi e riuscirono, pur «dietro le sbarre, pur isolati in quell’ 

“isola di martirio”, pur infreddoliti e terrorizzati dalla tortura e dalle esecuzioni»79, a sviluppare una 

forma di resistenza culturale interna proprio nel luogo che era stato destinato alla loro eliminazione. 

Gli anni in cui si assiste ad un grande sviluppo culturale all’interno del lager delle Solovki vanno dal 

1923 al 1930 e precedono la presa del potere da parte di Stalin.  

 

Poesia della zona ufficiale (A – 1): primo esempio 

 

Мы плыли морем третьи сутки 

И вдруг волнение… 

                   …,,Эй, братва! 

Сегодня… 

    Радио… 

            НЕ шутки??” 

Приносит ветер радости слова 

,,Царя  

    на шкендель”. 

(Н. Орлов)80 

We sailed the sea for three days 

And suddenly, the excitement… 

               …‘Hey, brothers!’ 

Today… 

   The radio… 

         Was it not a joke??’ 

The wind brings the joy of the word 

‘The Tsar 

    is on the gallows. 

(N. Orlov) 

(Traduzione di A. Gullotta) 

 

La prima tendenza della “Poesia della zona” ufficiale, cioè pubblicata in una rivista del campo, che 

viene presa in considerazione è quella della poesia encomiastica, in cui vengono esaltati i fondamenti 

                                                           
78 Il campo delle isole Solovki era un lager “osobogo naznačenija”, ‘per scopi speciali’, volto alla rieducazione dei 
prigionieri; ciò determinò la presenza, tra i detenuti, di un gran numero di intellettuali e artisti.  
79 Gullotta A., Intellectual life and literature at Solovki 1923-1930: the Paris of the Northern Concentration Camps, 
Oxford, Legenda, 2018, p. 8. 
80 Orlov N., ‘Štorm’, SO, 3-4 (1929), 4, citato in: Gullotta A., Intellectual life and literature at Solovki 1923-1930: the 
Paris of the Northern Concentration Camps, Oxford, Legenda, 2018, p. 251. 
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ideologici del nuovo corso politico o vengono celebrati i momenti cruciali dell’ascesa al potere del 

partito bolscevico. Si tratta di una tipologia di poesia che fu più tipica del primo periodo di 

pubblicazioni all’interno dello SLON e che venne progressivamente soppiantata da una poesia più 

libera e sincera, ma continuò ad essere prodotta sporadicamente anche successivamente. Uno dei 

pochi esempi di poesia encomiastica nel secondo periodo di pubblicazioni dello SLON è proprio 

questa poesia del poeta sconosciuto N. Orlov, nella quale viene ricordata e celebrata la gioia del 

momento in cui un equipaggio viene a conoscenza della caduta della monarchia zarista. La poesia di 

Orlov è rappresentativa di un altro fenomeno che si riscontra in alcune poesie dello SLON (non 

necessariamente di stampo encomiastico), la sperimentazione formale. Come si può osservare nel 

libro di Gullotta dedicato alla poesia dello SLON, diversi poeti prigionieri utilizzarono nei loro 

componimenti degli espedienti formali che si riallacciavano alla tradizione futurista avanguardista e 

mostravano un elevato grado di elaborazione stilistica e formale.  

 

Poesia della zona ufficiale (A – 1): secondo esempio 

 

В тумане чей-то тонкий профиль —  

За льдами тот, кто слишком строг, 

В бреду расхлябанности строфик  

Я в сумерках чужих дорог. 

 

Гляжу в отверстия ущелий — 

Земли раскосые глаза. 

Одно из тысячи прощении  

Оплакала вчера слеза. 

 

И сгустками покрыта рана 

Кровавых потемневших брызг, 

И в клочьях белого тумана  

Торосов белые бугры. 

 

Иду один, иду шатаясь, 

И ночь склонилась на плечо, 

И даль попрежнему пустая  

Целует в губы горячо. 

In the mist there’s someone’s slim profile  

Beyond the ice is the one who is too severe, 

In the delirium of the unseemliness of the 

stanzas  

I am in the twilight of someone else’s roads. 

 

I look at the opening of the ravines — 

The almond-shaped eyes of the earth. 

One of a thousand farewells 

A tear yesterday mourned. 

 

And the wound is covered with clots 

Of bloodied darkened splashes, 

And in the shreds of a white fog  

Are white mounds of ice-packs. 

 

I go alone, I go reeling, 

And the night bent over on my shoulder, 

And the distance, empty as before, 
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И в ней, голубовато синей, 

Торжественной, как прошлый век, 

В бесплодных судоргах усилий 

Потерян мною человек. 

 

И в шорохе замерзшем края, 

Сбирая крохи прежних крох, 

Ищу ,,потерянного рая” — 

Я в сумерках чужих дорог.  

(Б. Радо)81 

 

Kisses my lips passionately.  

 

And in the distance, bluish blue, 

Solemn as the last century, 

In the fruitless convulsions of effort  

Is the person I lost. 

 

And in the freezing rustle of the border  

Harvesting the crumbs of old crumbs, 

Looking for the “paradise lost” — 

I am in the twilight of someone else’s roads.    

(Traduzione di A. Gullotta)  

 

La poesia di B. Rado viene definita da Gullotta «l’acme della libertà intellettuale dei poeti dello 

SLON»82 ed è, infatti, rappresentativa della seconda tendenza della poesia della zona ufficiale: si 

tratta di componimenti più liberi e sinceri, non influenzati dall’ideologia, e volti all’espressione del 

travaglio interiore che caratterizza la figura del prigioniero. La poesia di Rado, in particolare, viene 

presa in considerazione in questo confronto con la poetica dombrovskiana poiché in essa l’autore 

affronta delle tematiche che spesso ricorrono nelle poesie di Moja nesterpimaja byl’: la morte, il senso 

di smarrimento, la solitudine e la miseria che attanaglia i prigionieri.  

 

Poesia della zona clandestina (A – 2): esempio    

Una mattina buia sotto l’arco del lager, 

 È così sonoro il latrato di cani 

All’unisono le guardie e i cani 

Tutti ci urlano: “Veloci, forza!” 

 

Una notte buia, nella desolazione della baracca 

Così discontinuo e soffocato è il lamento… 

No, non è che ciascuno qui stia dormendo… 

Ciascuno fa il suo sogno spossante 

Темным утром под лагерной аркой,  

так заливист овчарочий лай…  

В унисон и конвой и овчарки  

все кричат нам: ‘Быстрее! Давай!’  

 

Темной ночью, в удушье барака  

так прерывист подавленный стон…  

Нет, не всякий здесь спит… зато всякий  

видит свой изнурительный сон.  

                                                           
81 Rado B., ‘Iskanija’, SO, 7 (1926), 37, citato in: Gullotta A., Intellectual life and literature at Solovki 1923-1930: the 
Paris of the Northern Concentration Camps, Oxford, Legenda, 2018, p. 207-208.  
82 Ibid. 
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E nella miseria della notte insonne 

Senza speranza di vedere l’alba, 

Sento di colpo un dubbio cattivo: 

l’ho avuto davvero un bambino, o, forse, no? 

 

Si ergevano davvero i libri sulle mensole?… 

(Е. Гинзбург)83 

 

И в бессонном полуночном бденьи  

не надеясь увидеть рассвет,  

Я вдруг чувствую злое сомнение:  

был ли мальчик-то, может, и нет?  

 

Вправду ли высились книги на польки?... ” 

(E. Ginzburg) 

(Traduzione di Claudia Pieralli) 

 

La poesia di Evgenija Ginzburg è rappresentativa del sottogruppo della “Poesia della zona” 

clandestina, la cui principale caratteristica è la totale libertà di espressione. Come si può osservare 

anche negli esempi riportati nel capitolo del libro di Gullotta dedicato alla poesia clandestina del lager 

delle isole Solovki, la poesia composta segretamente è caratterizzata da un’impostazione 

profondamente riflessiva, volta ad esprimere sinceramente i tormenti del prigioniero poeta, e si carica 

talvolta di contenuti religiosi. È evidente l’appartenenza delle poesie di Moja nesterpimaja byl’ a 

questo filone della poesia concentrazionaria. 

 

Dombrovskij fu un intellettuale dissidente per tutta la sua vita e non accettò mai il compromesso di 

mettere la propria arte a servizio del regime per migliorare le proprie condizioni di vita. Per questo 

motivo è impossibile riscontrare analogie tematiche con la poesia di Orlov. Anche la sperimentazione 

formale costituisce un processo letterario che non appartiene alle poesie di Moja nesterpimaja byl’, 

dove si nota una netta prevalenza del contenuto sulla forma e sull’elaborazione stilistica.   

Mentre non si riscontrano affinità con le poesie ufficiali di stampo encomiastico, il confronto con il 

filone della poesia ufficiale più “libera” e con quello della poesia clandestina permette di individuare 

dei tratti in comune con la poetica di Moja nesterpimaja byl’ e, allo stesso tempo, di mettere in 

evidenza le caratteristiche che la rendono unica nel suo genere. La raccolta di Dombrovskij condivide 

con il resto delle poesie della zona, eccetto quelle di stampo encomiastico, il range di tematiche 

affrontate dai componimenti: le poesie sono per la maggior parte rivolte all’espressione del travaglio 

interiore vissuto dal prigioniero del Gulag con le sofferenze fisiche e spirituali che derivano dalle 

privazioni e dalla nostalgia per la vita passata, e alla narrazione di episodi di vita vissuta che vanno 

                                                           
83 Ginzburg E., Somnenie, in: Kolymskij etap, (Poety – uzniki Gulaga. Malaja serija, n.12), pp. 12-13, citato in: Pieralli 
C., Poesia del Gulag o della zona? Problemi e prospettive di analisi per una descrizione del corpus poetico dei prigionieri 
politici in URSS, in: Russia, Oriente slavo e Occidente europeo: fratture e integrazioni nella storia e nella civiltà 
letteraria, Firenze University Press, 2017, pp. 289.  
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dal momento dell’arresto alla liberazione e che sono rappresentativi delle condizioni in cui vivevano 

i prigionieri, delle loro fatiche, della paura che caratterizzava la loro quotidianità. La prosa 

clandestina, di cui le poesie di Moja nesterpimaja byl’ fanno parte, è maggiormente caratterizzata da 

riflessioni filosofiche, che portano il prigioniero a meditare sul senso della vita, sul destino, sulla fede 

religiosa: questo tipo di riflessione emerge chiaramente nella raccolta di Dombrovskij e si rende 

evidente in particolare nella poesia Zmeja, ma attraversa quasi tutte le poesie della raccolta. Un altro 

tratto che le poesie di Dombrovskij condividono con il resto del filone della “Poesia della zona" è la 

frequente presenza della natura all’interno dei componimenti, eterno e imperturbabile spettatore della 

brutalità umana; la descrizione dei maestosi paesaggi naturali in cui avvengono le atrocità del campo 

è presente in numerosi componimenti e accompagna la narrazione della terribile quotidianità del 

campo e le riflessioni dei detenuti. Dal punto di vista stilistico, la poesia di Dombrovskij condivide 

con la poesia clandestina il costante utilizzo della rima che appare, oltre che un mezzo estetico-

formale, anche un espediente indispensabile per la memorizzazione delle poesie da parte dei 

prigionieri rinchiusi nei lager che non permettevano la scrittura e tanto meno la pubblicazione di testi 

letterari. Se, dunque, nella poesia della zona di stampo ufficiale la rima costituiva un mezzo 

soprattutto formale, per la poesia clandestina il suo utilizzo fu necessario alla conservazione e alla 

successiva stesura dei componimenti. 

Ciò che contraddistingue la poetica di Dombrovskij è il modo in cui le tematiche sopradescritte 

vengono affrontate e la forza comunicativa delle poesie di Moja nesterpimaja byl’. Le poesie 

contenute nella raccolta sono infatti prive del lirismo che contraddistingue gli esempi di poesia 

concentrazionaria inseriti nell’articolo di Pieralli e nel libro di Gullotta, e sono caratterizzate da un 

linguaggio diretto che permette al lettore di cogliere la sofferenza che sta alla base dei componimenti. 

Poesie come Ja po lesam odin bluždal o Nasedka costituiscono una tipologia di componimenti atipici 

all’interno del genere poetico, poiché sono caratterizzati da una descrizione degli eventi dinamica e 

dettagliata più tipica della prosa e sono contrassegnati da un tono freddo e crudo, soprattutto nella 

trattazione di questioni delicate come la morte; l’utilizzo di tale tono è volto alla rappresentazione 

della brutalizzazione fisica, morale e spirituale a cui erano soggetti i detenuti del lager e di cui l’io 

lirico è incarnazione.  

Anche per quanto concerne le poesie dedicate alla riflessione interiore la raccolta si rivela originale, 

poiché è caratterizzata da un tipo di analisi psicologica che non si riscontra negli esempi contenuti 

degli scritti di Gullotta e Pieralli. Le riflessioni interiori proposte nelle poesie della raccolta di 

Dombrovskij non sono soltanto volte a descrivere le sofferenze dell’autore o, in generale, dei detenuti 

del lager, ma anche a mostrare l’evoluzione che l’animo umano subisce nel momento in cui viene 

sopraffatto dalla violenza del campo. In misura minore si riscontra nelle poesie della raccolta 
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l’espressione delle sofferenze fisiche e spirituali dell’autore legate direttamente alle privazioni del 

lager: la maggior parte delle poesie sono costituite da vere e proprie confessioni in cui l’io lirico 

analizza se stesso e la propria “involuzione” interiore, si tormenta per i compromessi accettati per la 

sopravvivenza e i “crimini” (talvolta fisici, talvolta mentali) commessi all’interno del campo, 

prendendo così coscienza di come l'esperienza del campo lo abbia plasmato negativamente e 

brutalizzato. La singolarità dell’opera di Dombrovskij si manifesta, inoltre, nelle poesie (Soldat – 

Zaključennoj e Ubit pri popytke k begstvu) che esaminano la figura del carnefice, delle autorità 

penitenziarie, nel tentativo di comprenderne ed esplicarne le percezioni, i tormenti, le paure. Questo 

tipo di analisi rivolta alla comprensione del nemico non si riscontra negli altri esempi di poesia 

concentrazionaria osservati e contribuisce alla completezza della rappresentazione della 

fenomenologia dei comportamenti umani all’interno del campo.   

Le riflessioni di Dombrovskij contenute nelle poesie spesso oltrepassano i confini del campo, come 

si può notare in Zmeja o in Util’syr’e, e propongono una visione filosofica del destino dell’umanità 

che l’autore elabora sulla base delle proprie esperienze di vita e sulla costruzione di parallelismi tra 

eventi presenti e passati dai quali l’autore ricava previsioni per il futuro. In diversi componimenti, 

come in Amnistija e General s podpolkovnikom vmeste, l’autore si interroga sui perché delle tragedie 

che avevano colpito il XX secolo e si rivolge al mondo ultraterreno nel tentativo di comprendere le 

logiche di un disegno divino che appare inafferrabile. I pensieri espressi nelle diverse poesie della 

raccolta sono talvolta in contrasto tra di loro e rispecchiano l’andamento della coscienza e degli umori 

dell’autore: la grande fede nella giustizia divina e nel Giudizio Universale espressa in Ubit pri popytke 

k begstvu si contrappone alla critica del progetto divino contenuta in Amnistija e General s 

podpolkovnikom vmeste, così come la grande forza d’animo espressa in Est’ dni – oni kipjat, begut 

sembra in contraddizione con il senso di smarrimento di Ja ne sobljul roditel’skij obyčaj. Da tali 

contraddizioni (presenti talvolta in un’unica poesia) è evidente come, in una sorta di stream of 

consciousness joyceiano, le singole poesie rappresentino il flusso della coscienza dell’autore, 

dell’altalenare della sua forza d’animo e siano testimonianza delle percezioni e dei sentimenti 

dell’autore nel “farsi” della poesia.    

In generale, ciò che accomuna la maggior parte delle poesie della zona è il ruolo salvifico che la loro 

composizione, mentale o scritta che fosse, ebbe sui loro autori: la scrittura di componimenti poetici, 

come anche la ripetizione di versi altrui (come si vede in Ballada), rappresentò per i detenuti un 

sostegno morale di inestimabile valore di fronte alla realtà drammatica che erano stati ingiustamente 

condannati a vivere. La creazione poetica rappresentava agli occhi dei detenuti la manifestazione 

tangibile di una bellezza dell’arte e del mondo ormai dimenticata, permetteva loro di credere ancora 

nella capacità dell’uomo di creare qualcosa di “bello” dopo le atrocità vissute e li spingeva a credere 
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nel valore della vita. In sostanza, come scrisse Klara Turumova-Dombrovskaja, «li aiutava a 

sopravvivere».84    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Si veda la nota 18 a p. 27.  
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