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Che si arrivi in treno o in aereo, la prima impressione che si ha giungendo ad Astrachan’ è 

del tutto particolare. Se ci si arriva nel corso dell’inverno russo, con -25 gradi e metri di 

neve, tutto risulta ancora più suggestivo. Per un visitatore europeo la città non presenta i 

tratti tipici del concetto di bellezza o armonia architettonica che possiamo riscontrare nelle 

città italiane o comunque occidentali. Ma se si abbandonano paragoni e metri di giudizio 

eurocentrici e ci si addentra nell’atmosfera del luogo, si scopre un fascino dato proprio 

dalla storia e dalla componente multietnica.  

Il profilo della città è costellato di cupole dorate delle chiese ortodosse, tra le quali 

spiccano la forma appuntita del campanile della chiesa armena e le due torri campanarie 

di quella cattolica, di nuovi e moderni edifici come alberghi e teatri, di minareti di 

moschee, soprattutto sunnite. Addentrandosi per le vie interne, si resta colpiti dal gran 

numero di edifici in legno, piccole case basse, spesso di colori come il verde, l’azzurro, il 

viola, con molti decori floreali intagliati nel legno attorno alle finestre. Sono abitazioni 

storiche, molte appartenevano a mercanti e risalgono soprattutto all’Ottocento; è un 

peccato che la maggior parte siano oggi in stato di decadenza, cosa di cui si lamentano per 

primi gli Astrachancy.  

Basta un primo assaggio per rendersi conto che questa non è la classica Russia: tra le 

persone che si incontrano in maršrutka (piccolo autobus da circa 10-13 posti, tipico mezzo 

di trasporto) e per le strade la preponderanza è di capelli neri, occhi leggermente a 

mandorla, carnagione medio-scura. Si prova a identificare chi sia kazako, chi russo, ma 

ben presto si scopre che è abbastanza impossibile: nel corso della storia tutti i popoli che 
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vivevano o solo passavano di qui si sono incontrati e mescolati, dando vita ad un puzzle 

inestricabile di persone con nonni tatari, genitori kazaki, ma che si dichiarano russi, solo 

per fare un esempio. Il modo di ragionare europeo, per il quale a una nazione politico-

amministrativa corrisponde quasi sempre un’unica ed omogenea etnia (con una storia e 

una lingua comune), si rivela subito inadeguato. 

 Ci sono ragazzi che sono nati e cresciuti in Tagikistan o Uzbekistan, ma da genitori russi, 

e che quindi affermano di essere russi a tutti gli effetti, sebbene siano comunque etichettati 

come “russi inferiori” da chi ha sempre vissuto qui. Se hanno frequentato le scuole russe 

non conoscono nemmeno la lingua tagika o uzbeka ed è un processo assolutamente 

normale in tale contesto post-sovietico. I processi storici, dal medioevo con le orde di 

nomadi che percorrevano queste steppe, fino all’Unione Sovietica con la sua politica di 

gestione etnico-statale, hanno segnato questa terra in un modo irripetibile. E poi la Volga, 

un fiume che è più di un fiume per la storia di questo paese, appare alla vista in tutta la 

sua maestosità, stendendosi placida tra le due parti della città: il centro, l’area più bella e 

moderna oltre che storica, e i quartieri di periferia più poveri, ma più affascinanti. 

Un’isoletta divide il fiume al suo interno, mentre a connettere le due “città” sono due 

cavalcavia, lo staryj e il novyj most, con le loro possenti strutture di acciaio e l’aria da anni 

Cinquanta. 
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Astrachan’ fornisce un interessante esempio della realtà messa in luce dallo storico 

svizzero Andreas Kappeler1 e in seguito da altri storici. Essa consiste nella riscoperta 

dell’essenza etnicamente complessa dell’impero russo e dell’Unione Sovietica, in una 

prospettiva storica sulla Russia che tenga conto del suo carattere multietnico. Attualmente 

nella regione di Astrachan’, infatti, si registrano più di 100 nazionalità2, le quali, 

nonostante alcune naturali tensioni sporadiche, presentano un interessante grado di 

convivenza pacifica. Questo è confermato da A. V. Syzranov, professore di storia 

all’Università statale di Astrachan’, nel suo studio sui gruppi etnici della regione. 

Astrachanskaja oblast’- odin iz unikal’nych regionov Rossijskoj Federacii […] i po sej den’ 

otstaёtsja obrazcom mežetničeskogo i mežkonfessional’nogo spokojstvija, tolerantnosti i 

vzaimnogo etnosotrudničestva3. 

La ragione di ciò va cercata prima di tutto nel significato storico della città, in quanto 

snodo di importanti vie commerciali e geopolitiche, caratterizzato da numerose 

migrazioni. Tale particolarità etnica e culturale della città è messa in luce anche dall’opera 

del poeta Velimir Chlebnikov. Egli, nato nella regione di Astrachan’ nel 1885, ne subì le 

influenze orientali, elemento determinante per il suo orientalismo e per lo sviluppo delle 

sue originali utopie.  

 

                                                
1 Cfr. il capitolo I e A. Kappeler. La Russia, storia di un impero multietnico,tr. it. di Stefano Torelli, a cura di A. 

Ferrari, Roma 2006. Prima edizione 1992, titolo originale Rußland als Vielvolkerreich. Enstehung.Geschichte. 

Zerfall. 
2  Cfr. A. V. Syzranov, Etnosy i etničeskie gruppy Astrachanskoj oblasti: spravočnoe posobie, Astrachan’ 2008, p.3. 
3 “La regione di Astrachan’ è una delle regioni uniche della Federazione Russa, la quale ad oggi rimane un 

esempio di pacifica convivenza multietnica e multiconfessionale, tolleranza e reciproca collaborazione 

interetnica”. Salvo diversa indicazione, da qui in poi le traduzioni sono mie. La citazione è tratta da A.V. 

Syzranov, op. cit., p. 3. 
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1.1 La Russia multietnica: cenni storici. 

 

Quando si parla della Russia e della sua storia, la prima immagine che viene alla mente 

riguarda la sua immensità territoriale. Nell’opinione comune, anche oggi, in Italia, questo 

stato-continente rimane un grande sconosciuto, che affascina e spaventa insieme. Di certo, 

per quanto riguarda la sua storia, non è diffusa la consapevolezza che si tratti dei destini 

di molti popoli diversi, incontratisi e mescolatisi durante vari e complessi processi storici. 

La Russia è percepita dai più come un’entità monolitica e la sua storia come storia dei 

Russi. In realtà, la sua struttura era ed è alquanto variegata, ma la sua complessità etnica è 

stata a lungo ignorata, o meglio, quasi nemmeno percepita, in primo luogo dai Russi4. 

In questo senso una grande svolta è stata segnata dal crollo dell’Urss nel 1991, che ha 

posto fine, tra le altre cose, anche alla storiografia sovietica, improntata come quella 

imperiale a un approccio prevalentemente russocentrico. Nuove metodologie occidentali 

hanno allora potuto penetrare nella neonata Federazione Russa, ad esempio i cultural 

studies o i metodi di ricerca post-moderni. Si è aperta quindi la possibilità, per gli storici 

occidentali e russi, di avere un accesso alle fonti che prima era impensabile. 

Con quest’apertura, ci si è resi conto per la prima volta di quanto l’impero russo prima e 

l’Unione Sovietica poi fossero in realtà delle strutture composite, dal punto di vista 

etnolinguistico e culturale, e si è accordata sempre maggior attenzione all’argomento. 

                                                
4  Cfr. A. Ferrari, Prefazione a A. Kappeler. La Russia, storia di un impero multietnico, cit., p. XI.  
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Un’entità grande come l’Urss, una delle due superpotenze che dominavano il mondo, si 

sgretolava davanti agli occhi di molti europei e Russi, lasciando il passo alla nascita di 

svariati stati, diventati indipendenti. Tutto questo processo mostrava con decisione il 

carattere multietnico della Russia. L’opera di Andreas Kappeler, pubblicata per la prima 

volta nel 1992, e tradotta in Italia con il titolo La Russia, storia di un impero multietnico, ha 

avuto un ruolo decisivo nella nuova attenzione accordata alla complessità etnica di questo 

stato-continente. Non esisteva fino ad allora nessuno studio, infatti, nemmeno in russo, 

della storia del paese, che desse spazio non tanto alle varie minoranze, quanto alla 

struttura in sé, alle dinamiche interetniche e ai rapporti tra centro e periferia5. 

Di fronte a un’attenta analisi della storia di questo paese, si può facilmente notare come fin 

dai primordi, cioè nel principato degli Slavi orientali di Kiev, e poi nel Gran Principato di 

Mosca, la Russia si presenti come un’organizzazione statale multietnica. Anche l’impero 

russo, fin dall’inizio della sua formazione, che si intende con la conquista di Kazan’ nel 

1552, presenta i caratteri tipici di un impero con diverse nazionalità, caratteristica che 

permane poi nei secoli a venire, fino al suo disfacimento all’inizio del XX secolo, tanto che: 

Alla vigilia della rivoluzione, l’immenso impero si estendeva dal Baltico al Pacifico, dall’Artico 

al Pamir; al suo interno vivevano le masse contadine russe, ucraine e polacche e i montanari del 

Caucaso, il mondo appartato ma vitale dell’ebraismo orientale e le antiche cristianità armena e 

georgiana, i nomadi buddisti e musulmani della Steppa, i baroni tedeschi del Baltico e i magnati 

polacchi6. 

                                                
5 Ivi, p XI. 
6 Ivi. 
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Come nota Marc Raeff, perfino le élite intellettuali dell’impero non si resero mai conto del 

carattere “imperiale” della varietà etnica del proprio paese. Secondo Raeff, infatti, la 

mancanza di consapevolezza sia dell’élite sia del popolo rispetto a questo aspetto, è un 

tratto caratteristico della storia e storiografia russe. Si potrebbe spiegare questo 

atteggiamento ricordando la perenne lotta allo stato che l’intelligencija russa ha condotto, 

come base stessa della propria identità, e che l’ha probabilmente portata a trascurare altre 

importanti questioni, come la dimensione imperiale della Russia e tutte le esigenze 

politiche particolari dei vari popoli7. 

Dopo l’assassinio di Alessandro II nel 1881, vi fu una svolta in senso repressivo e 

reazionario, che riguardò anche l’atteggiamento verso le minoranze etniche. Il potere tentò 

una russificazione, la quale tuttavia si scontrò con le neonate consapevolezze identitarie di 

tali minoranze, con i cosiddetti movimenti nazionali. I rapporti tra centro e periferia si 

inasprirono sempre di più, ed esplosero nella rivoluzione del 1905, prima, e del 1917 poi.  

Infatti, nei movimenti rivoluzionari, compresi quelli di menscevichi e bolscevichi, una 

consistente quantità di partecipanti non era di origine russa. Dopo la Rivoluzione e il 

consolidamento del potere sovietico, tuttavia, si assistette quasi a una continuazione ideale 

dell’impero (in termini di russocentrismo), anche se su tutt’altre basi ideologiche8.  La 

promessa di federalismo venne attuata solo a livello formale, e l’entusiasmo 

internazionalista venne rimpiazzato dal “comunismo in un solo paese” di Stalin.  

                                                
7 Cfr. Marc Raeff, Un empire comme les autres?, in «Cahiers du monde russe et sovietique», XXX (3-4), 1989, 

pp. 321-328, p.321. 
8 Cfr. A. Ferrari, Prefazione, cit., p. XII. 
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Come idea, infatti, l’Urss continuò a essere considerata uno spazio geografico e politico 

soprattutto russo, e ai vertici l’atteggiamento verso i non Russi finì per essere lo stesso del 

periodo imperiale; sotto Stalin in particolar modo vi fu una svolta in senso russocentrico9, 

anche se lo stesso dittatore non era russo, essendo nato a Gori, in Georgia (1879-1953). 

Si potrebbe paragonare l’impero russo agli altri imperi storici, quelli tradizionali come 

ottomano e asburgico, e quelli coloniali: inglese, portoghese, spagnolo. Tuttavia, se si pone 

l’impero russo sulla stessa “linea” degli imperi coloniali e multietnici, appare un’anomalia 

la sua durata per quasi tutto il XX secolo, mentre i suoi “rivali” si stavano disfacendo. 

Secondo Kappeler, in quest’ottica, il crollo dell’Urss avrebbe posto fine non solo alla 

struttura multietnica sovietica, ma alla storia durata tre secoli dello Stato multietnico 

russo10.  

L’obiettivo che Kappeler si poneva, quando scrisse la sua opera, era di far conoscere la 

complessità etnica e sociale della Russia e dei suoi popoli. Un’operazione quanto mai 

necessaria per correggere l’idea imprecisa secondo la quale la storia dell’Impero russo 

sarebbe stata una storia nazionale russa. Era fondamentale far capire quante lingue, 

tradizioni, culture e stili di vita diversi compongono l’affascinante puzzle chiamato 

“Russia”. 

                                                
9   Ivi, p. XII. 
10  Ivi, p. XIII. 
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 Per decenni, il sistema autoritario sovietico ha “occultato i problemi nazionali, grazie 

all’esteso monopolio informativo, alla propaganda idealizzante e alla repressione”11, 

mentre gli osservatori dell’Occidente non se ne accorgevano, forse perché abituati al 

concetto di stato nazionale etnicamente omogeneo. In Occidente ci si ostinava a chiamare 

russi tutti gli abitanti dell’Urss, indistintamente; solo il crollo della stessa ha mostrato a un 

pubblico più vasto che si trattava di uno Stato multietnico12. 

La multietnicità costituisce quindi un elemento determinante per la storia della Russia, e 

senza la comprensione adeguata di tale contesto, non si può capire questo paese e i suoi 

abitanti. Dopo tutto il concetto di stato monoetnico è nato soltanto nell’Ottocento, nella 

storiografia e come realtà in Europa, portando non pochi danni, secondo Kappeler13; i più 

grandi imperi della storia sono da sempre multietnici. L’impero russo comprendeva 

Europa e Asia, quattro religioni di rilievo mondiale, stili di vita e strutture economiche 

molto variegati: tali caratteristiche  non sono evidentemente tipiche di uno stato nazionale. 

Certo, un lavoro come quello dello studioso svizzero non è facile, per l’elevata quantità dei 

gruppi etnici presenti in Russia e per il rischio continuo di cadere in un certo 

russocentrismo, se non altro per il problema delle fonti. Queste sono soprattutto in russo, 

mentre quelle nelle varie lingue delle minoranze sono meno abbondanti e in genere 

prendono in considerazione aspetti ristretti. A ciò va aggiunto il problema 

                                                
11  Ivi. 
12  Cfr. A. Kappeler, op. cit., p. 4. 
13  Ivi, p. 5. 
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dell’accessibilità linguistica, per cui lo storico ha potuto utilizzare direttamente solo fonti 

in lingue slave o occidentali14.  

Un altro rischio è rappresentato dalla deriva opposta: dare troppo credito alle storiografie 

nazionali di stati ex sovietici, che danno una visione della storia prevalentemente anti-

russa, mentre è pur vero che i destini di alcune minoranze sono indissolubilmente legati 

alla dominazione russa15. In ogni caso, rimane fondamentale evidenziare come le etnie 

periferiche siano state forze attive e dinamiche, capaci di influenzare lo sviluppo storico-

culturale dell’impero: 

Pertanto un importante compito di questo libro è far risaltare il carattere sovranazionale, 

multietnico, dell’impero russo premoderno contro l’ottica russocentrica dello Stato nazionale e 

contro la prospettiva angusta delle storiografie nazionalistiche. Anche l’apporto dei non russi 

alla storia dell’impero russo, ampiamente sottovalutato dagli storici russi, deve venire 

adeguatamente riconosciuto16. 

Non pare superfluo ripercorrere, per sommi capi, gli snodi storici che hanno fatto della 

Russia un impero multietnico. Convenzionalmente, la storiografia russa e quella 

occidentale vedono nell’annessione del khanato di Kazan’, avvenuta nel 1552, e in quella 

di Astrachan’, nel 1556, la nascita della Russia multietnica17. Pur non negando la svolta che 

segnò la conquista di due entità statali autonome e con una lingua, una storia e una 

cultura diverse, a ben scandagliare ci si accorge che la multietnicità era già presente, nei 

primi principati slavo-orientali e poi nel Gran Principato di Mosca, nucleo fondante del 

futuro impero. 

                                                
14  Ivi. p.8. 
15  Ivi, p.7. 
16  Ivi, p.8. 
17  Ivi, p.15. 
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Infatti, la Rus’ di Kiev, prima struttura statale slavo-orientale, risalente al IX secolo, era 

composta da Finni, Balti, Turchi, Scandinavi, oltre ovviamente agli Slavi orientali. Nel 1100 

essa si divise in principati, e si formò l’etnia granderussa, in altre parole i Russi odierni, 

dalla fusione tra Slavi orientali e Finni18. Essi crearono il principato di Mosca, che sarà in 

ascesa tra XIV e XV secolo, e che procederà alla “raccolta delle terre della Rus’”(sobiranie 

russkich zemlej) nel Trecento, espandendosi quindi a sud-ovest, sotto la motivazione del 

diritto di eredità della Rus’, suscitando un conflitto con il principato Polacco-lituano.  

Nel 1478, Ivan III, sovrano del Gran Principato di Mosca, conquistò in modo brutale la 

città-stato di Novgorod’, che era un centro fiorente e multietnico. Nel Cinquecento, con la 

conquista dei principati di Smolensk e di Seversk, Ucraini e Bielorussi passarono per la 

prima volta sotto il controllo di Mosca19. Sono gli stessi anni della “raccolta delle terre 

dell’Orda”, con l’espansione a sud, nella Steppa, e in Oriente.20 L’espansione continuò, 

infatti, con l’annessione di Kazan’ nel 1552, uno dei khanati eredi dell’Orda d’oro 

(l’insieme di gruppi nomadi d’origine mongola che estese il suo dominio in Asia Centrale, 

Rus’ di Kiev e Caucaso, tra il XIII e il XV secolo) con la quale manteneva una continuità in 

senso amministrativo, ma che non era il classico khanato mongolo-tataro della Steppa. 

L’ambiente è, infatti, boschivo e agricolo, e proprio in quella località nacque, nel X secolo, 

un potente stato sedentario islamico, quello dei Bulgari della Volga21. Oltre ai Tatari della 

                                                
18  Ivi, p. 15. 
19  Ivi, p. 20. 
20  Ivi, pp. 15-20. 
21  Ivi, p. 24. 
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Volga, l’etnia dominante, vivevano nel khanato i Ciuvasci, di lingua turca, i Mordvini 

orientali, di lingua finnica, come anche i Čeremisi, e i Votjaki meridionali22. 

All’annessione di Kazan’ seguì quella di Astrachan’, nel 1556. Meno potente e fiorente di 

Kazan’, questa città si rivelò poi una fondamentale base strategica, geopolitica e 

commerciale. In entrambi i casi, la politica russa era stata di graduale conquista: ciò 

comprendeva stabilire delle alleanze, fino a far elevare al titolo di khan una persona che 

favorisse la Russia, o addirittura scelta da essa. Quando ci si rese conto che, 

periodicamente, prendevano il potere alcuni khan che si ribellavano a questo stato di fatto 

e tentavano di rendersi indipendenti da Mosca, si decise di conquistare il medio e basso 

corso della Volga. 

La Steppa restava comunque temibile per i russi, infatti: 

essere russi, tanto per gli Slavi orientali dell’XI secolo quanto per quelli del XV, significava far 

parte di una comunità linguistica e confessionale distinta da Bisanzio e dal mondo della steppa 

nonché dalla cristianità latina, che s’affacciava dalle frontiere polacche23. 

L’idea di una minaccia proveniente da est, dai popoli della Steppa, sia pagani che 

musulmani, è preponderante nell’immaginario russo moderno, rispetto alla nozione dei 

processi d’interazione, che pure ci furono, ora pacifici ora violenti, con i vicini popoli 

asiatici24. 

                                                
22  Ivi, p.25. 
23  R. Picchio, Storia della letteratura russa antica, Milano 1959, pp. 35-36. 
24  Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, il mito dell’Eurasia nella cultura russa, Milano 2003, p.6. 
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Non bisogna dimenticare che la Russia moscovita, a metà del Cinquecento, era appena 

uscita dal dominio mongolo-tataro, durato oltre due secoli (dal 1240, anno della conquista 

di Kiev, al 1480 circa), che lasciò segni profondi nella vita e nell’autocoscienza russa. 

Questo giogo è stato quasi sempre valutato in modo negativo, in quanto portatore di 

“asiaticità”, colpevole di aver staccato per sempre la Russia dai suoi “fratelli europei”. In 

seguito è stato però sottolineato come tale giogo abbia contribuito, come stimolo, 

all’unificazione politica della Moscovia e come le istituzioni civili e militari russe, anche 

dopo la fine della dominazione,  fossero rimaste in parte di origine mongolo-tatara25. Si è 

fatta largo una concezione più positiva anche grazie a storici dell’ottocento quali Solov’ёv 

e Ključevskij, e al movimento eurasista, in particolare a Lev Gumilёv, figlio della poetessa 

Anna Achmatova e del poeta Nikolaj, che ha 

profondamente rinnovato la stessa concezione dei rapporti tra russi e nomadi, tra Foresta e 

Steppa, negando l’esistenza di una loro sostanziale contrapposizione e inserendoli invece nella 

dinamica unitaria dello spazio continentale eurasiatico26. 

Fino al Seicento l’esercito russo era ancora inferiore per alcuni aspetti ai cavalieri nomadi. 

Lo stile di vita nomade, da allevatori e cacciatori, risultava perfettamente in armonia con la 

Steppa, mentre quello sedentario dei Russi non era facilmente adattabile a un ambiente  

inospitale per un insediamento permanente con attività agricole. I Russi erano sempre 

vissuti in prossimità di foreste, di cui la zona di Kiev e Mosca è ricca, e non si trovarono 

inizialmente a loro agio nella distesa desertica della Steppa.  

                                                
25  Ivi, p.7. 
26  A. Ferrari, La Russia tra Oriente e Occidente, Milano 1994, p.45. 
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Con la conquista di Kazan’ e Astrachan’, Mosca si era guadagnata più influenza in questo 

spazio tanto ostile, utilizzando strumenti politici ma anche le armi: poteva quindi 

presentarsi come erede dell’Orda d’oro e ambire ai suoi vecchi territori. Infatti, le mire di 

Mosca si rivolsero anche al khanato di Sibir’, che occupava una parte dell’immensa 

regione geografica della Siberia (a cui darà poi il nome), per motivi anche commerciali (in 

quella zona ci si poteva rifornire di animali da pelliccia e pregiati denti di tricheco). Nel 

1581-1582 ne venne conquistata la capitale.  

L’espansione verso l’Asia proseguì incessantemente: nel 1689 fu firmato il trattato di 

Nerčinsk, che definiva la frontiera russo-cinese. Nella prima metà del Settecento ci si 

spinse fino all’Estremo Oriente, con la conquista delle penisole di Čukotka e Kamčatka27.  

La politica di Mosca nei confronti delle etnie non russe fu sempre ambivalente: a tratti si 

cercava il pragmatismo, in altre parole una politica non invasiva e tollerante rispetto alla 

lingua e alla religione; a volte questo comprendeva addirittura più privilegi concessi alle 

minoranze locali musulmane rispetto a quelli riservati ai contadini russi cristiani. Lo scopo 

di questa politica era il mantenimento dello status quo e l’assicurazione di una 

collaborazione economica da parte delle minoranze. Per raggiungere questo obiettivo, la 

prima fase consisteva nella collaborazione con le élite non russe leali (nel caso di Kazan’ e 

Astrachan’ l’élite era tatara e musulmana), che venivano cooptate nella nobiltà russa28. A 

tratti prevaleva invece una politica di cristianizzazione forzata, e di russificazione, le quali 

                                                
27  Cfr. A. Kappeler, op. cit., pp. 33-39. 
28  Ivi, pp. 28-29. 
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si associavano allo sfruttamento delle risorse naturali e a comportamenti brutali nei 

confronti delle popolazioni indigene. I rappresentanti delle amministrazioni locali, infatti, 

non necessariamente seguivano la politica pragmatica, flessibile e rispettosa raccomandata 

da Mosca29.  

Una nuova espansione a ovest (la prima risale all’inizio del Cinquecento) coincise in parte 

con quella nella Steppa: iniziata nel Seicento, terminò nel 1815; riguardava i territori di 

Ucraina, Bielorussia, Bessarabia e Polonia. Qui la resistenza dei non Russi fu meno accesa 

che nella Steppa, dove il rischio di rivolte era sempre elevato. Soprattutto nell’ex khanato 

di Kazan’, dopo la conquista russa si erano verificate più di una rivolta da parte dei Tatari 

locali30. L’Impero, all’inizio dell’Ottocento, risultava quindi ampiamente multietnico: se 

nel 1795 la percentuale di russi era di 53% su 37 milioni totali, gli Ucraini erano il 21,8% e i 

Bielorussi l’8%, nel 1834 la percentuale russa era scesa a meno del 50 % della popolazione 

dell’impero,  mentre si registrava un aumento della percentuale di Polacchi (oltre il 7%), 

Finni (1,8%), ed Ebrei (2,5%)31. 

Solo la zona di Mosca era abbastanza omogenea etnicamente, mentre nelle zone a sud e a 

est vi era un amalgama etnico, le cui cause sono da cercare anche negli spostamenti dei 

nomadi, dei coloni stranieri e dei contadini. Kappeler riporta la suggestiva testimonianza 

dello studioso tedesco Heinrich Storch, che visse in Russia alla fine del Settecento: 

                                                
29  Ivi, p. 30. 
30  Ivi, p. 28 e p. 30. 
31  Ivi, p. 107. 
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Nessun altro stato sulla faccia della terra contiene una tale mescolanza e molteplicità di abitanti. 

Russi e Tatari, Tedeschi e Mongoli, Finni e Tungusi vivono qui a distanze incommensurabili e 

sotto i cieli più diversi come concittadini di un unico stato, legati tra loro dall’ordinamento 

politico, ma contrastanti nel modo più strano quanto a caratteristiche fisiche, lingua, religione, 

stile di vita e abitudini […]. Gli abitanti dell’Impero russo formano almeno ottanta distinte 

nazioni, che si differenziano sostanzialmente tanto per origine quanto per abitudini e lingua. 

Veder riunita in un solo stato una tale straordinaria quantità di popoli ed etnie è uno spettacolo 

estremamente raro, del quale cercheremo vanamente un secondo esempio nella storia   

mondiale32. 

A questo “spettacolo estremamente raro”, espressione che ben corrisponde alla realtà, va 

aggiunto però il fatto che spesso le varie etnie restavano isolate e separate tra loro, sia in 

termini di distribuzione geografica nelle città, con quartieri appositi per ogni gruppo, sia 

come stile di vita e valori culturali. Soprattutto nelle campagne, ma anche nelle città, le 

varie etnie mantenevano le rispettive culture tradizionali33.  

Anche prima delle conquiste dell’Ottocento lo Stato russo era poliedrico dal punto di vista 

culturale e religioso. In epoca premoderna, la religione rappresentava un tratto distintivo 

identitario molto più che la lingua: le classi alte e medie, infatti, erano già poliglotte, 

mentre di religione se ne poteva professare soltanto una34. Tra le etnie dell’impero 

premoderno vi erano fedeli di quattro religioni mondiali: cristianesimo, ebraismo, islam e 

buddismo35. La religione di stato rimaneva comunque l’Ortodossia, strettamente collegata 

al sovrano e dal Settecento completamente sottoposta al controllo statale; nonostante 

                                                
32 Cfr. H. Storch, Historisch-statistisches Gemälde des Russischen Reichs am Ende des achtzhenten Jahrhunderts, voll. 

1-2, Riga; vol. 3, Lipsia; 1797-1799, p.39; cit. in A. Kappeler, op.cit., pp. 130-131. 
33  Ivi, p.139. 
34  Ivi,p.131. 
35  Ivi. 



21 
 

questo, già dai tempi della Moscovia, le confessioni religiose diverse da quella ortodossa 

erano tollerate per garantire lo status quo36. 

La capitale, nell’Ottocento, rispecchiava la complessa situazione etnica e linguistica: oltre 

ai Russi, a San Pietroburgo erano presenti soprattutto Tedeschi, Polacchi, Finlandesi. 

Nell’impero le città multietniche e multiconfessionali erano anche altre: Mosca, le città 

occidentali con le comunità ebraiche, le città del sud etnicamente variegate come Odessa, 

Astrachan’ (con le comunità tatara, armena, indiana, persiana, greca) e Kazan’37. 

Nel corso dell’Ottocento, il baricentro si spostò verso Oriente, anche se il punto di vista 

restava eurocentrico. Si diffuse, cioè, l’idea che la Russia avesse un’importante missione da 

compiere: portare la civiltà europea e cristiana in Oriente. Il paese, nel suo periodo 

pietroburghese, si concepiva come avamposto della civiltà europea e suo baluardo contro 

una possibile aggressione dell’Asia38. Sempre nel corso del XIX secolo, a partire dagli anni 

Sessanta, iniziarono a serpeggiare dei conflitti sia in senso rivoluzionario che nazionale, 

molti dei quali rimasero latenti fino alle rivoluzioni del 1905 e del 1917, la prima delle 

quali viene chiamata anche, da alcuni studiosi, “primavera dei popoli”39. 

Il carattere multietnico dell’impero comportava non poche problematiche nei rapporti tra 

Russi e non Russi. Innanzitutto, non era mai passato inosservato lo sfruttamento 

economico e di risorse naturali delle aree periferiche, in particolar modo orientali, a 

                                                
36  Ivi. 
37  Ivi, p. 141. 
38  Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 27. 
39  A. Kappeler, op. cit., pp. 222-223. 
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beneficio però quasi esclusivamente del centro e del potere. Le etnie non russe quindi, con 

il loro scontento, contribuirono a destabilizzare l'intero sistema sociale e politico. Con la 

rivoluzione si pensò di cambiare la politica delle nazionalità, e nel maggio del 1917 a Kiev 

si riunì il primo Congresso dei Popoli della Russia, con 93 rappresentanti.40 

La rivoluzione del 1917 favorì l’esplosione dei movimenti nazionali dei non Russi, uno fra 

tutti quello ucraino, il quale divenne talmente forte da creare un governo locale, che i 

Russi furono costretti a riconoscere parzialmente. Nel 1918-1919 la Russia perse tutti i suoi 

territori periferici, soprattutto occidentali, restava solo il centro “granderusso”: si 

staccarono Paesi Baltici, Bessarabia, Ucraina, Transcaucasia. In realtà, poco dopo, con la 

nascita dell'Urss, queste repubbliche vennero riassorbite, con l'eccezione di Polonia e 

Finlandia41. 

Nel pensiero marxista, la questione nazionale non era di fondamentale importanza: si 

riteneva, infatti, che la lotta di classe fosse il motore della storia, e che il socialismo, 

annullando le cause sociali degli antagonismi nazionali, avrebbe creato una società a-

nazionale e mondiale. Si credeva che il problema etnico sarebbe sparito, perché superato 

dall'idea di una convivenza sovra-etnica, che la nuova vita socialista avrebbe creato, in cui 

tutti sono eguali al di là di appartenenze etniche o linguistiche (internazionalismo). Anche 

Lenin, inizialmente, pur accogliendo nel programma del partito bolscevico il principio di 

autodeterminazione dei popoli fino alla secessione, dava la preminenza alla lotta di classe 

                                                
40  Cfr. A. Kappeler, op. cit., pp. 323-324. 
41  Ivi, pp. 335-336. 
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e riteneva che in una società senza classi le problematiche etniche sarebbero sparite 

automaticamente42.  

In realtà, una volta preso il potere, al termine della guerra civile (1918-1922), i bolscevichi 

si accorsero di quanto fosse complicato da gestire uno stato multietnico, quale si 

presentava la futura Unione Sovietica, e di quanto la questione nazionale fosse scottante. 

Lenin, già nel 1918, era tornato al principio del federalismo, fino ad allora sostenuto dai 

suoi nemici, i social-rivoluzionari. 

Il 30 dicembre 1922 si costituì uno Stato federale, l’Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche, che comprendeva quattro Repubbliche: la RSFSR (Repubblica Sovietica 

Federale Socialista Russa) con al suo interno otto repubbliche autonome e tredici regioni 

autonome, l’Ucraina, la Bielorussia e la Repubblica federale di Transcaucasia43. Due anni 

dopo la Repubblica federale del Turkestan, proclamata nel 1918, e le Repubbliche popolari 

di Buchara e Chorezm, furono abolite e trasformate in nuove unità statali. Nella 

Costituzione staliniana del 1936 apparve la divisione in 11 Repubbliche: Russia, Ucraina, 

Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan, 

Kazachstan, Kirgizistan44. 

Dagli anni Venti l'Urss era quindi, a tutti gli effetti, un “impero” multietnico45. La politica 

verso le nazionalità per tutto il decennio fu relativamente tollerante e flessibile: le 

                                                
42  Ivi, p.337. 
43  Ivi. 
44    Ivi. 
45  Cfr. A. Kappeler, op. cit., pp.336-338. 
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minoranze etniche nella varie Repubbliche ottennero ampi diritti culturali, si cercava 

l’uguaglianza socio-economica e socio-culturale. Come già nell’epoca imperiale, il potere 

cercò la collaborazione delle élite non russe, cooptate nella nuova classe dominante 

comunista46.  

Stalin era responsabile, come Commissario del popolo, di questa politica liberale verso le 

nazionalità, che combatté anche l’analfabetismo, istituendo ovunque scuole nella lingua 

materna47. Verso la fine degli anni Venti però, ci si accorse che tale politica, il cui scopo era 

legare i non Russi allo stato sovietico, facilitava e alimentava i movimenti nazionali, che 

potevano diventare fattori di disgregazione. I leader nazionali, inoltre, avrebbero potuto 

non accontentarsi delle libertà culturali e linguistiche, e avanzare delle rivendicazioni 

politiche48. Alla metà dagli anni Trenta ci fu un brusco cambiamento di rotta: si passò a 

una russificazione forzata, liquidando le élite non russe nelle amministrazioni locali e 

centrali. La collettivizzazione forzata creò delle situazioni disastrose in tutto il territorio, 

specialmente dove vivevano le minoranze: in Asia centrale, Ucraina e lungo il basso corso 

della Volga, a causa della carestia morirono dai 3 ai 7 milioni di persone49. 

Per compattare lo stato si puntò sul patriottismo sovietico e sul culto di Stalin, che si 

nutrirono sempre più di elementi nazionali russi50. A tutto questo si aggiunsero le 

deportazioni in Asia di interi gruppi etnici, da quella dei Tedeschi nel 1941 a quella dei 

                                                
46  Ivi, pp. 338-339. 
47  Ivi, p. 340. 
48  Ivi, p. 342. 
49  Ivi, p. 343. 
50  Ivi, p. 344. 
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Calmucchi nel 1943-1944, passando per quelle di popoli nord-caucasici e dei Tatari di 

Crimea. Queste etnie vennero considerate “traditrici” perché alcuni dei loro membri 

avevano combattuto accanto ai Tedeschi, ma lo sterminio indiscriminato di popoli, 

compresi bambini, donne e anziani, risulta agghiacciante e ingiustificato51. Ciò sconvolge 

ancora di più se si pensa alla retorica ufficiale che proclamava “l’amicizia dei popoli 

sovietici”, che fu lentamente assunta come assioma52 (emblematico a questo proposito il 

film sovietico Cirk (Il circo), del 1936, di Grigorij Aleksandrov, con Ljubov’ Orlova). 

Il principio unificatore del nuovo Stato federale era la divisione del territorio sulla base 

della lingua nazionale. Questo principio però, oltre a contraddire l’ideologia comunista 

che è a-nazionale, si poneva in contrasto con la particolare situazione geografica e 

demografica dell’Urss, che presentava spesso una mescolanza di etnie in un dato luogo53. 

Per questo potevano verificarsi casi come quello della Repubblica di Cabardino-Balcaria, 

in cui si trovavano a convivere due etnie diverse tra loro, accorpate anche a livello 

amministrativo, per decisione dall'alto. Si cercava di seguire il principio “a ogni etnia, una 

repubblica autonoma” ma in questo modo si crearono più danni che benefici. E' possibile 

ipotizzare che tutti o quasi i conflitti etnici che negli ultimi anni sono scoppiati in Russia, 

nel Caucaso e nell'Asia centrale, affondino le loro radici nella politica delle nazionalità 

seguita dall'Urss. 

                                                
51 Ivi, pp. 345-346. 
52 Ivi, p. 344. 
53  Ivi, p. 338. 
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Nonostante una storia fin dalle origini collegata al multiculturalismo, nella Russia odierna 

si registrano numerosi contrasti etnici. Paradossalmente, la convivenza interetnica sembra 

essere stata più pacifica ai tempi della Rus’ kieviana e dell’impero russo, rispetto a quanto 

si nota oggi. Le due maggiori città, Mosca e San Pietroburgo, con la loro alta componente 

di movimenti radicali nazionalisti e di migranti, sono state e continuano purtroppo a 

essere teatro di terribili episodi di violenza e discriminazione nei confronti dei non Russi54, 

in particolar modo immigrati dalle ex Repubbliche Sovietiche dell’Asia Centrale e del 

Caucaso.  

In questo contesto appare significativo analizzare più nello specifico la realtà di 

Astrachan’, la quale rappresenta una particolarità nel panorama delle innumerevoli città 

russe, proprio in quanto città multietnica con bassa frequenza di conflitti.  

 

 

 

                                                
54  Tra le altre fonti si veda il sito http://sucardrom.blogspot.it/2008/03/russia-allarme-razzismo.html mentre 

riguardo un episodio recente di omicidio razzista a Mosca, del 6 settembre 2012, si veda  

http://www.newsru.com/crime/07sep2012/airgunmkirgizmsk.html. Data di consultazione di entrambi: 

16/09/12. 
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1.2 Astrachan’: un caso di studio. 

a. Storia della regione. 

 

Astrachan’ si trova  alla foce della Volga, fiume fondamentale per la storia russa, il quale 

nasce nella zona collinare del Valdaj55, nella regione di Tver’, nel nord-ovest della Russia, e 

attraversa la terra del paese per ben 3.531 km. La sua importanza storica, come principale 

via di comunicazione prima dell’invenzione delle ferrovie, e poi economica (estrazione 

petrolifera nel medio corso, grande pescosità verso il delta, uso del grande potenziale 

idroelettrico) ha favorito le città che sono sorte lungo il suo corso, tanto che il bacino della 

Volga è oggi l’area più vitale e popolata dell’intera Federazione Russa56.  

Astrachan’ si trova nelle vicinanze del Mar Caspio, centro di rotte commerciali da e per i 

paesi che vi si affacciano, attualmente Iran, Azerbaigian, Russia, Turkmenistan e 

Kazachstan, oltre che riserva ittica di grande importanza. Anticamente, Astrachan’ si 

trovava al centro della cosiddetta Via della Seta, ovvero la via commerciale che collegava 

l’Europa all’Asia orientale, in particolar modo alla Cina. La città ha quindi un’identità di 

crocevia di popoli e culture, merci e lingue, di porta tra Occidente e Oriente, riscontrabile 

in tutta la sua storia. Secondo Ju. A. Makarenko, i primi insediamenti nella zona di 

                                                
55 Cfr. Enciclopedia universale Rizzoli-Larousse, direzione di P. Lecaldano e A. Solmi, Vol. T-Z, Milano 1971, p. 

648. 
56  Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Volga#Importanza_economica. Data di consultazione 16/09/12 . 
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Astrachan’ sono avvenuti millenni fa; anche altre fonti parlano delle varie fasi della storia 

antica della zona, che Makarenko identifica in tre periodi e popoli ben precisi. 

 L’epoca del bronzo, con la cultura Drevnejamnaja, (ovvero la “cultura antica delle fosse”, 

dal metodo di sepoltura dei defunti) si riscontra a partire dal 3000 a. C., seguita dalla 

“cultura delle catacombe” (Katakombnaja), tra la fine del III e il II millennio a. C., quando 

cambiò il metodo di sepoltura dei defunti usato dal popolo e dalla cultura Srubnaja  

(letteralmente, “cultura delle costruzioni in tronchi d’albero”, sempre riferito alla 

sepoltura) che risale al II millennio a. C57. Nel VII secolo nella regione si stanziarono gli 

Sciti, popolazione indoeuropea di ceppo iranico, che aveva invaso il Caucaso meridionale 

già nel 590 a.C.58, e che rimarrà a lungo nell’immaginario culturale russo, tanto da ispirare 

il mito “scitico”,sviluppatosi come movimento filosofico-letterario all’inizio del XX 

secolo59. 

Tutte queste tribù praticavano la caccia e la pesca, oltre all’artigianato, che da rudimentale 

in pietra diventò, con il passare dei secoli, in bronzo e rame, molto più elaborato. I 

ritrovamenti archeologici confermano questi lineamenti della prima storia del basso corso 

della Volga, di cui parla anche Syzranov, affermando che i popoli “delle fosse”, “delle 

catacombe” e “dei tronchi d’albero” (in russo Jamniki, Katakombniki e Srubniki) sono 

                                                
57 Cfr. Ju. A. Makarenko, Istorija Astrachanskogo Kraja s drevnejšich vremen do konca XIX veka, Astrachan’ 1995, 

pp. 5-12. 
58 Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, Roma 2007, p. 22. 
59 Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 168. 
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effettivamente le prime etnoculture del territorio della bassa Volga e degli spazi delle 

steppe vicine60. 

Altre tribù nomadi che hanno lasciato il segno sono i Sarmati (che dominarono le steppe a 

nord del Caspio tra il IV secolo e il I sec. a. C.61), gli Alani, dal III-IV secolo a. C., e poi gli 

Unni, unitisi in Asia centrale nel III secolo a. C.62, e giunti più tardi nelle steppe del Caspio, 

spingendo gli Alani a occidente.   

La prima organizzazione statale risale ai secoli VII-X d. C., con il Khanato di Cazaria (o dei 

Chazary, seguendo la traslitterazione scientifica dal russo), una popolazione turcofona che 

faceva parte del khanato turco del Caspio e al suo crollo (VII sec.) si stanziò nel basso 

corso della Volga63. Non è definito il tempo esatto della loro apparizione nella bassa Volga; 

forse presero parte alla migrazione di massa dall’Asia centrale insieme agli Unni. Dopo il 

crollo del khanato turco, quello cazaro ne prese il posto.  

Stanziato in una posizione strategica, sul vitale passaggio tra il Mar Nero e il Mar Caspio64, 

questo stato, nell’epoca del suo massimo splendore, ebbe una notevole influenza sui 

destini dell’Europa medievale e quindi, anche di quella moderna. Esso fece da stato-

cuscinetto a protezione dell’Europa orientale dall’avanzata araba e musulmana, tanto che 

Arthur Koestler afferma: “senza i Cazari la storia della cristianità e dell’islam sarebbe stata 

                                                
60  Cfr. A. V. Syzranov, op. cit., p. 6. 
61  Cfr.  A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p.20. 
62  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., pp. 12-17. 
63  Cfr. A. A. Kurbatov, Istorija Astrachanskogo Kraja, Astrachan’ 2007, p. 52. 
64 Cfr. A. Koestler, La tredicesima tribù, Milano 1980, p. 57 /prima ed. 1976, The Thirteenth Tribe.The Khazar 

Empire  and its Heritage. 
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forse assai diversa da quella che conosciamo”65. Nel loro khanato la popolazione era già 

composita: convivevano i Cazari, alcuni popoli in parte sottomessi (Bulgari della Volga e 

gli Alani, di origine iranica), mercanti arabi musulmani e slavi orientali di passaggio. 

Questa realtà confinava a sud-ovest con l'impero Bizantino, a nord-ovest con la Rus' di 

Kiev, a nord con le terre abitate dai Bulgari della Volga e a sud-est con il territorio 

dell’odierno Azerbaigian.  

I Bulgari della Volga erano una popolazione turco-mongola stabilitasi nel medio corso del 

fiume, dove i fiumi Volga e Kama confluiscono66. Apparsi nella storia nel V secolo, sembra 

che facessero parte dell’Impero degli Unni, nella sua regione orientale tra la Volga e il 

Danubio; divisi in due gruppi dal fiume Don, caddero sotto il dominio degli Avari verso il 

56067. Dopo la caduta degli Avari, intorno al 626, anno della loro sconfitta con 

Costantinopoli, si costituì il regno della Grande Bulgaria, con a capo il sovrano Kubrat; 

dopo la sua morte nel 642, il regno fu diviso tra i suoi figli: una parte dei Bulgari venne 

sottomessa dai Cazari, un’altra passò il Danubio e fondò il regno dei Bulgari dei Balcani, 

mentre un altro gruppo si spostò a nord-est e creò il regno dei Bulgari della Volga68, che 

durò fino al XIII secolo, quando furono sottomessi dai Mongoli di Gengis Khan69. 

Posto quindi in un punto strategico (qui passavano le rotte fluviali che dal Mar Nero 

conducevano al Mar Baltico, arrivavano mercanti scandinavi, greci, arabi, bulgari, persiani 

                                                
65  Ivi, pp. 57-58. 
66  Cfr. A. Miquel, Préface a I. Fadlȃn, Voyage chez les Bulgares de la Volga,tr. franc. di M. Canard, Paris 1988, pp. 

11-13, p. 11. 
67  Cfr. M. Canard, Presentation di I. Fadlȃn, op. cit., pp. 14-24, pp. 20-21. 
68  Ivi. 
69  Ivi, p. 90. 
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diretti a Nord e a Ovest), il Khanato di Cazaria fu un importante centro economico e 

politico, luogo di incontro e di reciproco influsso tra lingue, culture e religioni diverse. Il 

suo fiorire si deve alla posizione di passaggio lungo la Via della Seta, che dalla Cina lungo 

il Basso corso della Volga permetteva di portare i pregiati tessuti cinesi in Europa. I Cazari 

avevano creato la capitale, inizialmente nel Caucaso settentrionale70, per poi spostarla più 

a nord, sulla foce della Volga, anche a causa della lotta con gli Arabi, che avevano annesso 

al loro potente Califfato musulmano71 la Persia e il Caucaso meridionale. 

Fu così che sorse la città di Itil’ (antico nome turco proprio della Volga) nell’VIII secolo, 

capitale fino al X secolo. La città sorgeva nella zona dell’odierna Astrachan’, e per molti 

versi le due città sono legate da una continuità storica. Secondo le fonti, Itil’ sorgeva ai due 

lati del fiume, e le due parti avevano due nomi distinti. Come riporta Kurbatov, alcuni 

storici arabi affermano che nella città vi erano 30 moschee, ed è difficile ritenere che 

cristiani ed ebrei, presenti in città, non avessero dei loro edifici di culto72.  

Il ceto superiore si convertì nella sua totalità all’ebraismo a partire dalla fine dell’VIII 

secolo, il che sancì la loro volontà d’indipendenza rispetto sia al Califfato arabo 

musulmano sia all’Impero bizantino cristiano73. Nonostante la conversione della corte al 

giudaismo, nel regno erano presenti anche le religioni animista, islamica, cristiana. La 

particolarità etnica e religiosa in questione si è conservata al tempo del dominio dell’Orda 

d’oro (XIII-XV sec.) e poi del khanato di Astrachan’ (seconda metà del secolo XV-prima 

                                                
70  Cfr. M. Canard, op. cit., p. 21.  
71  Sulla conquista araba del Caucaso si veda A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., pp. 35-42. 
72  Cfr. A. A. Kurbatov, op.cit., p. 57. 
73  Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 35. 
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metà del XVI). La città di Itil’, antenata di Astrachan’, già prefigurava quell’incontro tra 

popoli e culture diverse, che molti secoli dopo avrebbe continuato a dare una 

configurazione e un’atmosfera del tutto singolare alla capitale del Nord del Caspio. 

Le attività economiche principali dei Cazari erano il lavoro agricolo, conseguenza di una 

progressiva ma parziale sedentarizzazione (erano originariamente dediti all’allevamento 

nomade), il commercio di artigianato in stile locale, armi e gioielli in seguito ritrovati in siti 

archeologici; una parte considerevole delle entrate veniva dai tributi che il khan riscuoteva 

dai popoli assoggettati o confinanti.  

Un problema interno ricorrente sia tra i Cazari sia in altre popolazioni di tale epoca, era la 

lotta intestina, meždousobica, che avrebbe portato, insieme ad altri fattori, al disfacimento 

del khanato. Inizialmente però, cercando di combatterla, si era deciso che l’intolleranza 

religiosa fosse bandita dalla società multiconfessionale, perché, come ipotizza Kurbatov:  

“veroterpimost’ byla odnym iz uslovij prekrašenija meždoucobicy”74. Il khanato si fece 

sempre più debole, a causa di bande di nomadi che percorrevano il territorio, e di molti 

mercenari musulmani, che il khan sentì il bisogno di assumere non fidandosi del proprio 

popolo, appunto a causa delle persistenti lotte intestine. Infine, nel 965 Svjatoslav di Kiev’ 

conquistò la città di Itil’, ponendo fine alla realtà statale cazara75, poiché la popolazione 

nomade o seminomade, senza più la città-centro amministrativo e politico, non si sentiva 

in alcun modo legata in un’organizzazione omogenea. 

                                                
74  “la tolleranza religiosa era una delle condizioni poste per la fine della lotta intestina” A. A. Kurbatov, op. 

cit., p. 59. 
75  Ivi, p. 62. 
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Kurbatov afferma che il khanato ha reso possibili solidi legami tra l’Europa e l’Asia: 

Nel’zja otricat’, čto chazary, parazitiruja na tranzitnoj torgovle, obespečivali otnositel’nuju 

bezopasnost’ volžkogo puti, svjazivavšego Evropu s Vostokom. Padenie Chazarskogo kaganata 

povleklo upadok etich svjazej. Tak zakončilas’ istorija pervogo gosudarstva s centrom na Nižnej 

Volge. Ego smenili kočevye ordy, migrirujušie s vostoka na zapad76. 

Già durante l’epoca del khanato dei Cazari, a popolare il basso corso della Volga vi erano 

anche i Peceneghi, un popolo turco di fede animista, che occupava un territorio enorme, 

percorribile in trenta giorni di viaggio, secondo un geografo arabo, Gardisi77. Nei secoli XI-

XII molti dei Peceneghi vennero incaricati dalla Rus’ di Kiev della difesa dei confini del 

sud. Un’altra popolazione nomade della regione, in quel momento, erano i Kipchaki, o 

Polovcy78 nelle fonti russe (nomadi turchi che sopraggiunsero nelle steppe a nord del 

Caucaso nella seconda metà del XI secolo79), divisi in orde con a capo sultani e khan, 

praticanti l’allevamento nomade. Essi avevano buoni rapporti con il popolo della Rus’ 

kieviana, tanto da chiedere aiuto ai principi russi quando si affacciò il pericolo delle orde 

di nomadi mongoli. La Rus’, però, non solo non riuscì a difendere gli alleati, ma nemmeno 

se stessa, e cadde sotto il giogo mongolo-tataro80. 

Verso la metà del XIII secolo, infatti, il khan Batu, nipote del famoso condottiero e 

fondatore dell’impero mongolo Gengis Khan (il padre di Batu, Djuči, era uno dei figli di 

                                                
76 “Non si può negare che i Cazari, approfittando del commercio di transito, abbiano garantito una 
corrispondente protezione della via della Volga, la quale collegava l’Europa all’Oriente. La caduta del 
khanato cazaro comportò la decadenza di queste vie di comunicazione. Così finì la storia del primo stato 
avente centro nel basso Volga. Lo sostituirono le orde di nomadi migranti da oriente a occidente.” Ivi, p. 63. 
77  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., p. 23. 
78  Per gli etnonimi, viene di norma preferita una versione in italiano (ad esempio Cazari invece di Chazary, 

Peceneghi invece di Pečenegi); quando essa non è possibile, viene usata la traslitterazione scientifica dal 

russo, così come si trovano i nomi nelle fonti citate. 
79  Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 43. 
80  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., p. 25. 
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Gengis Khan) si stabilì nel basso corso della Volga. Così era stato deciso nella spartizione 

dei possedimenti dell’impero mongolo, dopo la morte di Gengis Khan (1162-1227). Questo 

abile condottiero aveva esteso il suo dominio dalla Mongolia all’Asia Centrale, alla Cina, 

comprendendo parte della Russia, dell’Asia minore e della Persia. Sotto il figlio Djuči, e 

ancor più sotto Batu, nacque invece l’Orda d’Oro, impero turco-mongolo sviluppatosi 

soprattutto in Russia.  

Gli altri khanati in cui venne diviso l’impero mongolo erano il khanato di Persia, il 

khanato di Chagatai, corrispondente in massima parte all’Asia centrale, e il khanato cinese 

con a capo la Dinastia Juan. Nel 1236 Batu conquistò la Bulgaria della Volga e ne sottomise 

gli abitanti, di origine turcica; nel 1237 invase le immense steppe eurasiatiche, inglobando 

le popolazioni locali, soprattutto di origine turca, discendenti dai Cazari. Anche la Rus’ di 

Kiev venne conquistata, nel 1240, anno convenzionale di inizio del “giogo tataro” nella 

Russia orientale.  

Quasi tutti i principati russi caddero sotto il domino mongolo-tataro (chiamato così perché 

in Mongolia, sul Gobi, viveva la popolazione Ta-ta, da cui deriva il nome Tatari, i quali si 

aggregarono agli altri mongoli nello spostarsi a ovest; dopo la sottomissione dei Bulgari 

della Volga e delle altre popolazioni turcofone della bassa Volga, venne dato anche a esse 

il nome di Tatari, sebbene per origine non avessero nessun legame con i nomadi mongoli 

conquistatori ed oppressori81). Mentre, ad esempio, l’Asia centrale venne incorporata 

nell’Orda d’Oro, la Russia rimase in stato di vassallaggio, pagando tributi al khan ma 

                                                
81 Cfr. Enciclopedia universale Rizzoli-Larousse, cit., Vol. S-T, pp. 646-647. 
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mantenendo una completa indipendenza per quanto riguarda usi e costumi, religione e 

lingua. 

Il dominio di Batu si estese quindi su un territorio immenso: dalle steppe della sponda 

sinistra della Volga, ai territori dell’ex Bulgaria della Volga, fino alle steppe a nord del 

Caucaso. L’Orda d’oro visse in tutto un secolo e mezzo, grazie alla forza amministrativo-

militare, che riuscì a tenere unito un impero formato da popolazioni nomadi e tribali, 

anche se alcune erano diventate sedentarie82. Batu costruì la propria capitale, con 

un’estensione di 10 km2 , non lontano dai resti dell’antica Itil’, nel 1242, sulla riva sinistra 

della Volga, e la chiamò Saraj-Batu83.  

Nel villaggio di Selitrennoe, nella regione di Astrachan’, sono stati ritrovati reperti 

archeologici risalenti al periodo di esistenza di Saraj-Batu. La scoperta ha portato alla 

costruzione di una cittadella che imita in modo preciso le abitazioni e le decorazioni 

dell’epoca84. E’ sorprendente che da quello che oggi è un piccolo insediamento ricostruito, 

a circa 100 km a nord di Astrachan’, un tempo i khan dell’Orda d’oro dominassero tutta la 

Russia e l’Eurasia: 

From Saray, for the next 138 years, the khans of the Golden Horde, as Baty’s empire came to be 

known as, were to exercise political control over all the Russian principalities, and, for a further 

100 years, from 1380 to 1480, were to continue to demand, though not always to get, tribute 

from their Russian “vassals”85. 

                                                
82  Cfr. A. A. Kurbatov, op. cit., p. 74. 
83  Ivi, p. 76. 
84 Si veda il sito http://vetert.ru/rossiya/astrakhanskaya-oblast/sights/09-sarai-batu.php, consultato in data 

12/11/12. 
85  J. Fennell, The Crisis of Medieval Russia 1200-1304, Singapore 1983, p. 84. 
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Nel 1332 venne fondata invece la Nuova Saraj (o Saraj-Berke, dal nome di uno dei figli di 

Batu, che gli succedette).   

La multietnicità rimaneva ancora, come in Itil’, una caratteristica fondante: Kurbatov 

riporta le note di alcuni viaggiatori dell’epoca che videro Saraj, e riferirono che in essa 

vivevano diversi popoli: i Mongoli, i “padroni” della città, gli Asi (antico nome degli 

Osseti), i Kipchaki, i Circassi, alcuni Russi e Bizantini. Ogni popolo viveva in una diversa 

zona della città, in modo separato, e in ogni area si erano diffusi dei bazar dove avveniva 

lo scambio commerciale dei vari prodotti.  

Vi erano mercanti dall’Iran, anch’esso sotto il dominio mongolo-tataro, che fu alquanto 

distruttivo. Arrivavano a Saraj anche mercanti dall’Egitto, dalla Siria e da altre zone. Essi 

erano divisi, secondo la provenienza, in zone speciali della città, e sulla parete principale 

delle abitazioni si poteva leggere il nome del proprietario. 

Nel 1255 Batu morì e gli successero i figli: Sartaq fu scelto per la guida del Caucaso 

settentrionale, dove erano stanziati popoli in prevalenza cristiani, come i Circassi e gli 

Alani; Berke, invece, convertitosi all’Islam, gli successe al comando dei popoli musulmani 

e  pagani della parte orientale della regione86. Questo fu comunque ancora un periodo di 

sviluppo e fioritura per l’Orda d’oro, dal punto di vista  militare diventato uno dei più 

forti stati di tutta l’Eurasia, ormai totalmente indipendente dal Gran Khan . Il declino 

dell’Orda, che contava allora 25 khanati minori, cominciò nella seconda metà del Trecento. 

                                                
86 Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 45. 
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Dal punto di vista dei processi etnico-culturali, non è superfluo evidenziare che l’Orda 

d’oro, occupando uno spazio geografico immenso, ha favorito l’incontro e l’interazione di 

svariati popoli ed etnie. Le conseguenze di questa dinamica si ritrovano nell’odierna 

complessità etnico-religiosa della regione di Astrachan’. 

 I Mongolo-turchi che si erano insediati nella zona, in particolar modo, si mescolarono alle 

popolazioni autoctone, come i Sarmati e gli Alani. Si sviluppò un vero e proprio crogiuolo 

di popoli. Dal punto di vista religioso, anche dopo la riforma di Uzbek (uno dei 

discendenti di Djuči), che stabilì una religione di stato, l’Islam, la tolleranza religiosa 

rimase un elemento caratteristico dell’Orda d’oro.87 

Nell’autocoscienza russa, il dominio mongolo-tataro tende a rappresentare una profonda 

cesura della storia degli Slavi orientali: avrebbe, infatti, interrotto la vicinanza culturale dei 

russi con l’Europa, determinando, secondo l’interpretazione degli occidentalisti russi, il 

ritardo secolare del paese88. Certo, è innegabile che esistesse un confine culturale e 

religioso tra Slavi orientali e Mongolo-tatari, ma, come annota Kappeler, la separazione 

non era assoluta: 

il confine tra sedentari e nomadi delle steppe, tra cristianità e islam, separava si gli Slavi 

orientali dai Tatari, ma questi popoli restavano nel contempo collegati da stabili legami politici 

ed economici nel contesto dell’Orda d’oro. Tale simbiosi è rispecchiata però in modo 

incompleto dalle fonti, quasi solo ecclesiastiche, che rilevano un fondamentale antagonismo tra i 

fedeli russi e gli infedeli Tatari. L’oscillazione tra una politica di cooperazione pragmatica e una 

                                                
87  Cfr. A. A. Kurbatov, op. cit., p. 79. 
88  Si veda a tal proposito P. A. Čaadaev, Prima lettera filosofica, 1836, nell’edizione  seguente:  P. A. Čaadaev, 

Lettere filosofiche e Apologia d’un pazzo, traduzione, introduzione e note a cura di A. Ferrari, Roma 1992. 
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dottrina di conflitto riguardante la fede e lo stile di vita ha caratterizzato l’atteggiamento degli 

Slavi orientali verso la Steppa e l’Islam dall’epoca della Rus’ di Kiev fino ai tempi moderni89 . 

Gli atteggiamenti e le categorie culturali erano diversi, ma non così antagonisti come la 

storiografia russa e sovietica hanno sempre sottolineato. L’Orda d’oro intendeva, ad 

esempio, le alleanze come temporanee e volubili, com’era nella legge della steppa, mentre 

per i sovrani di Mosca i giuramenti di sottomissione prestati dai khan mongoli erano 

garanzie durature di subordinazione90. Già dalla fine del XIV secolo la potenza dell’Orda si 

affievolì, per disgregazioni interne e pressioni esterne, come l’impero ottomano o il 

sempre più influente stato di Mosca. La prima vittoria militare russa contro l’esercito 

mongolo fu nella battaglia di Kulikovo, nel 1380. Nel 1480 il grande impero dell’Orda 

d’oro cessò di esistere ufficialmente, lasciando un’eredità cospicua da spartire.  

L’eredità dell’Orda d’oro passò a diversi khanati: il khanato di Astrachan’, di Kazan’, di 

Crimea, dei Nogai e di Sibir’. Resisteva anche la Grande Orda, un ulteriore 

raggruppamento di Tatari Nogai nato all’interno dell’Orda d’oro, la quale reclamava il 

diritto esclusivo all’eredità dei territori dell’impero91. Essa si pose come rivale soprattutto 

del khanato di Crimea, al tempo il più potente e aggressivo nei conflitti che sorsero per il 

dominio dell’intera zona. D’altro canto, Mosca iniziò varie tattiche politiche, consistenti 

soprattutto in alleanze con i khanati eredi dell’Orda d’oro, in vista di una conquista 

dell’intera area delle steppe eurasiatiche, già dagli ultimi due decenni del XV secolo.  

                                                
89  A. Kappeler, op. cit.,  pp. 22-23. 
90  Ivi, p.23. 
91 Cfr. M. Khodarkovsky, Russia’s steppe frontier: the making of a Colonial Empire 1500-1800, Bloomington 2002, 

p.76. 
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La situazione generale si presentava alquanto instabile e movimentata: 

at the time the entire steppe was crisscrossed by an intricate pattern of rival nomadic alliances 

waging wars against each other and ready to claim spoils from the split and weakened Horde 

[…]. Divisions among the nomadic peoples inevitably reflected the decentralized nature of the 

nomadic confederations, whose constituent parts were pulled into different orbits of influence 

by the neighboring sedentary societies92.  

E’ interessante soffermarsi su come si svolse la lotta per l’eredità dell’Orda: 

la lotta per l’eredità dell’Orda d’oro si svolse secondo le regole dettate dai Mongoli e 

dall’ambiente della Steppa. Particolarmente importanti erano l’alta considerazione per la 

dinastia di Gengis Khan, il rispetto per le culture e le religioni straniere, l’estrema variabilità 

delle coalizioni93 . 

Si incontravano, o meglio scontravano, due civiltà assai diverse, con tradizioni e categorie 

culturali per niente simili: 

l’impossibilità di contemperare tradizioni tanto diverse doveva avere un ruolo importante, ma 

spesso trascurato da una storiografia improntata alla cultura dei “sedentari”, nei rapporti della 

Russia con la Steppa fino al XIX secolo94. 

Nel continuo cambio di alleanze e lotte per l’eredità, interessa qui soprattutto la situazione 

del khanato di Astrachan’, fondato circa nel 1459-60 dal fratello del khan della Grande 

Orda,  Achmad Machmud-chan, e dal 1461 guidato da suo figlio Kasim. Il territorio si 

estendeva dalla zona nord del Mar Caspio fino al Kuban, al corso superiore del Don e a 

Saraj, ex capitale. Al contrario di altre città dell’Orda d’oro, Astrachan’ continuò a vivere 

                                                
92  Ivi, p. 86. 
93  A. Kappeler, op. cit., p. 23. 
94  Ivi. 
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quindi dopo il crollo del grande stato. Secondo altri studiosi, però, la città nel XV e XVI 

secolo perse il suo significato strategico di crocevia commerciale tra l’Europa e l’Asia95. 

Astrachan’ in questo periodo storico veniva chiamata anche Chadži-Tarchan, dal nome di 

uno dei governatori della zona, Chadži-Čerekesa, che tentò di vincere la rivalità con il 

khanato dei Nogai nel 1374-1375, combattendo contro il loro khan Mamaj96 . Secondo altre 

fonti, tale nome deriva dalla parola turca chadži, che indica in modo generico il pellegrino 

musulmano; in particolare uno di essi, di ritorno dalla Mecca, si sarebbe insediato in un 

nuovo insediamento, la futura Astrachan’97. Proprio con questo nome viene chiamata la 

città nell’omonimo poema breve di Chlebnikov, scritto nel 1913 e dedicato appunto ad 

Astrachan’. Chadži-Tarchan viene indicata a volte nelle fonti anche come Astarchan o 

Citrachan. Venne fondata nel XIII secolo, sulla riva destra della Volga, 12 km più a nord 

rispetto la città odierna.  

Di essa parla anche Ambrosio Contarini, mercante veneziano e ambasciatore in Persia, 

capitato in città nel 1475, il quale annota con stupore la presenza nelle vicinanze di un 

grande lago salato, che poteva fornire il sale a una grande parte del globo terrestre.98 Come 

testimoniato dal mercante ambasciatore, negli anni di governo di Kasim, si instaurarono 

ottimi rapporti commerciali tra Astrachan’, o meglio Citrachan’, e la Russia, o meglio la 

Rus’. Ogni anno Kasim inviava un ambasciatore nella Rus’ per affari e per ricevere dei 

                                                
95  Cfr. A. A. Kurbatov, op. cit. p.100. 
96  Ivi.  
97 Cfr. E. V. Šnajdštejn, Istoričeskij kommentarij k poeme Chadži-Tarchan, in Poetičeskij mir V. Chlebnikova, Naučno-

metodičeskie problemy izučenija, a cura di N. S. Travušin, Volgograd 1990, pp. 98-104, p.99. 
98  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., pp. 34-35. 
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regali, e con esso partiva un’intera carovana di mercanti tatari, carichi di stoffe preziose da 

scambiare con altre merci99. 

Sull’origine del nome della città ci sono diverse teorie, Makarenko ad esempio ne cita una. 

Il nome As-tarchan sarebbe stato dato alla città in onore del popolo degli Asi, discendenti 

delle antiche tribù guerriere di Sarmati-Alani che abitavano la zona e progenitori degli 

attuali Osseti. Gli Asi si sarebbero distinti nell’Orda d’oro in qualità di abili guerrieri e per 

questo avrebbero ricevuto dal khan il rispetto e il titolo di Tarchan100. Tale appellativo 

potrebbe provenire dal nome del guerriero più potente (Tarkhȃn) all’interno di tribù 

turche che nel X secolo abitavano la zona tra la Cazaria e il Califfato arabo101. A differenza 

di Kurbatov, che afferma che la città perse la sua importanza strategica e commerciale, 

Makarenko sostiene che la città crebbe e si sviluppò in quegli anni, diventando un centro 

di commerci fin dalla sua fondazione102.  

Già alla fine del XV secolo il khanato iniziò a perdere potere e autonomia, e subì sempre di 

più l’influenza dei khanati confinanti, in particolare del khanato dei Nogai e di quello di 

Crimea. Il principato di Mosca intanto, all’inizio del Cinquecento, si poneva sempre più 

come una potenza militare ed economica103, non più disposta né ad accettare sfide alla 

propria sovranità sui territori conquistati, né ad assicurare pagamenti e doni preziosi al 

khan di Crimea, con il quale l’alleanza (stretta circa nel 1480 per combattere i rispettivi 

                                                
99   Ivi, p. 101. 
100  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., p. 35. 
101  Cfr. I. Fadlȃn, op. cit., pp. 45-47. 
102  Ivi, p. 35. 
103  Cfr. M. Khodarkovsky, op. cit., p. 91. 
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rivali, i Polacchi per Mosca e la Grande Orda per la Crimea) giungeva lentamente alla 

fine104. Nel 1523-1524 e poi nel 1530, Mosca tentò di assicurarsi il khanato di Kazan’105 

attraverso alleanze politiche; tuttavia, vedendo le resistenze che ciclicamente incontrava, 

nel 1552 Mosca decise di conquistare il khanato. 

In seguito, sotto la guida di Ivan IV, il principato decise di conquistare Astrachan’, come 

base strategica per attaccare i khanati di Crimea e dei Nogai Da parte sua l’ultimo khan di 

Astrachan’, Derviša-Ali, cercò egli stesso degli accordi con Mosca nel 1551, per difendere 

la propria indipendenza dal khanato di Crimea e da quello dei Nogai. Forse, nelle mire 

russe, giocò un ruolo importante anche l’obiettivo di instaurare un pieno controllo sulle 

vie commerciali della Volga e di aprire alla Russia uno sbocco sul Caspio e sul più lontano 

Oriente. L’avanzata verso Astrachan’ iniziò già nel 1554, e si concluse con la presa della 

città nel 1556. Mosca ottenne così anche la possibilità di sbarrare la via della Steppa, dalla 

Crimea all’Asia Centrale; inoltre, essendo Saraj, antica capitale dell’Orda, non lontana da 

Astrachan’, il suo possessore poteva sentirsi l’erede dell’impero mongolo106. 

Il khanato di Astrachan’; conquistato quattro anni dopo rispetto a quello di Kazan’ (1552), 

era meno potente a livello politico e commerciale. Queste conquiste di Mosca si inserirono 

nella neonata coscienza imperiale: la Russia nasceva come impero sulla base di idee 

messianico-religiose, ossia considerando Mosca la terza Roma, centro della cristianità 

dopo la caduta dell’impero romano e poi bizantino. Con l’incoronazione di Ivan IV nel 

                                                
104  Ivi, pp. 91-100. 
105  Ivi, pp. 100-107. 
106  Cfr. A. Kappeler, op. cit., p. 26. 
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1547 nacque l’idea di una missione imperiale, che legittimava la presa dei territori di tutta 

l’antica Rus’ di Kiev e consegnava a Mosca l’eredità spirituale di Roma e Bisanzio.107 

All’inizio, la politica moscovita si caratterizzò per un’aggressiva cristianizzazione e 

russificazione, soprattutto a Kazan’, dove gran parte della popolazione maschile venne 

uccisa e le moschee furono distrutte. In seguito, a partire dal 1555, ci fu un cambio di rotta 

verso una maggior flessibilità: venne ordinata comunque la conversione degli abitanti 

locali, soprattutto Tatari, ma senza una vera costrizione.  

Questo avvenne perché nel 1553 una grave malattia di Ivan IV ebbe come conseguenza 

una crisi politica interna; inoltre, vi era stata una sollevazione dei Tatari e dei Ceremisi nel 

khanato di Kazan’, subito dopo la conquista, episodio che suggeriva prudenza e 

flessibilità. È importante notare che la conquista di Astrachan’ e Kazan’ rappresentò 

un’assoluta novità per la Russia: era infatti la prima volta che venivano assoggettate due 

entità statali autonome e organizzate, con un khan al comando, con una diversa e 

sviluppata religione e una propria, elevata cultura108. 

L’assimilazione continuò nei secoli successivi, ma rimanendo nel secondo tipo di 

atteggiamento, quello pragmatico e flessibile, in particolar modo nell’antico khanato di 

Astrachan’. Mosca capì che una politica aggressiva e invasiva avrebbe impedito 

l’inserimento di queste popolazioni tanto diverse all’interno dell’impero russo. Questo 

avrebbe portato alla perdita di consistenti benefici economici. Tale metodo venne attinto 

                                                
107  Ivi, p. 26. 
108  Ivi, p. 28. 
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da vari modelli, da quello della Steppa all’atteggiamento di Kiev verso le etnie non-slave, 

fino a quello di Novgorod, e costituì la base per la successiva “politica delle nazionalità”109 

dell’impero russo. 

All’arrivo dei Russi ad Astrachan’, la città si presentava sulla parte destra della Volga, 

abitata da varie popolazioni, soprattutto turcofone: i Russi inviati da Mosca si insediarono 

sulla parte sinistra del fiume e sorse presto la necessità di una fortezza difensiva. 

Inizialmente essa fu costruita  in legno, ma nel 1582-1589 venne rifatta in pietra e per 

questo vennero inviati gli architetti Dej Gubastyj e Michail Vel’jaminov da Mosca. Il 

Cremlino era munito di quattro torri: Artillerjiskaja (torre dell’artiglieria), Žitnaja (torre dei 

cereali), Archierejskaja (torre vescovile), e Krymskaja (torre di Crimea). Al suo interno si 

possono ammirare due splendide chiese, la Cattedrale dell’Assunzione (Uspenskij Sobor, 

1698-1710) e la Cattedrale della Trinità (Troickij Sobor, costruita tra la fine  del XVI e 

l’inizio del XVIII secolo).  

La prima, per la cui costruzione vennero impiegati 12 anni, si sviluppa su due piani, la 

chiesa inferiore e superiore. La parte inferiore presenta un soffitto basso e una penombra 

che ben aiuta la contemplazione spirituale delle bellissime icone. La seconda fu costruita 

per prima, in legno nel 1568, e in pietra nel 1593;  presenta delle particolari cupole di 

colore nero, che ben contrastano con il bianco dominante di tutta la costruzione della 

                                                
109  Ivi. 
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fortezza. L’obiettivo del Cremlino era  la difesa da eventuali attacchi da parte della 

Crimea, dei Nogai o dell’impero ottomano110. 

Poco dopo la costruzione del Cremlino, all’inizio del Seicento, le abitazioni sorte intorno 

ad esso vennero circondate da mura, realizzando così una piccola città fortificata, Belyj 

gorod (Città Bianca). Nelle vicinanze sorse poi, nel 1763, la Chiesa di Giovanni Crisostomo 

(Ioann Zlatoust) con preziosi decori scultorei, ricostruita nell’Ottocento. Nel corso del 

Settecento nell’area suddetta venne costruita l’unica chiesa cattolica (1762-1763) e 

realizzato un piano di riorganizzazione urbanistica seguendo uno stile affine al 

classicismo.  

Nell’Ottocento vennero invece costruiti nuovi edifici in “stil’ modern” : ad esempio, la 

chiesa di San Vladimir con la cupola verde che corona il cilindrico corpo centrale (1895-

1904), e che durante il periodo sovietico fu trasformata in una stazione degli autobus. La 

chiesa sorge nel quartiere tataro, e secondo fonti orali locali furono proprio i Tatari 

(musulmani) a difendere l’edificio di culto cristiano dalla distruzione, voluta dal potere 

sovietico. 

Durante il periodo dei Torbidi (Smutnoe Vremja, 1598-1613) anche Astrachan’ venne 

interessata dalle rivolte, le quali assunsero un particolare carattere multietnico: vi 

parteciparono Marijcy, Mordvini, Ciuvasci, Tatari111. In generale i rivoltosi erano Cosacchi, 

che prestavano servizio difendendo le zone di frontiera dell’impero, insieme a operai e 

                                                
110  Dati storici e nomi tratti da A. A. Kurbatov, op. cit., pp.110-111;  A. Makarenko, op. cit., pp. 44-45.  
111  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., p. 47. 



46 
 

contadini, e perfino strelizzi (strelcy), le guardie imperiali. Le masse contadine che 

vivevano un’esistenza di stenti tentavano di fuggire dove c’erano ancora terreni da poter 

sfruttare, per esempio negli antichi khanati di Astrachan’ e Kazan’. 

Anche la piccola nobiltà e gli strelizzi non erano soddisfatti della situazione e delle 

eccessive pretese del governo. La carestia degli anni 1601-1603 peggiorò la situazione: tutti 

questi fattori concatenati sfociarono nella rivolta popolare cittadina del 1605. Nel corso del 

XVII secolo, dopo i Torbidi, la città crebbe e la popolazione aumentò, grazie ai fiorenti 

commerci con l’Oriente. La vista dalla Volga appariva alquanto affascinante, grazie alla 

presenza di torri e cupole, come riportano alcuni viaggiatori stranieri dell’epoca; 

all’interno però, con le sue semplici costruzioni in legno, la città sembrava perdere la sua 

bellezza112. 

La popolazione restava multinazionale, come annota il viaggiatore Adam Olearij 

(Olearius), che citiamo nella traduzione russa:  

V gorode proživajut Persijane i Indijcy, i vse oni imejut tam svoi sobstvennye torgovye plošadi. 

Takže Bucharcy, Krymskie i Nogajskie Tatary, Armjane, Christiane, i vse eti narody vedut 

vsjakogo roda tovarami značitel’nuju torgovlju i promyšlennost’… 113. 

Il significato strategico della città stava nella sua posizione di “porta verso l’Asia”, 

elemento che la trasformò in un centro di commerci e diplomazia internazionale. Vi erano 

                                                
112  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., p. 51. 
113 “In città vivono Persiani e Indiani, gli uni e gli altri con le rispettive piazze commerciali. Anche i 

Bucharcy, i Tatari di Crimea e Nogaj, gli Armeni e i Cristiani gestiscono commerci e industria a livelli 

significativi, con diversi tipi di prodotti.” La testimonianza di Olearius è citata in Ju. A. Makarenko, op. cit., 

p. 51. 
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rappresentanze di Cabardini, Georgiani, Armeni, e giungevano molti mercanti da paesi 

orientali114. Nel corso del Seicento infatti, le popolazioni georgiane e armene iniziarono a 

rivolgere la loro attenzione alla Russia, in qualche modo vista come possibile alleata 

cristiana contro la minaccia dei vicini musulmani, Ottomani e Persiani115. L’Armenia aveva 

già, a Mosca e ad Astrachan’, vivaci colonie commerciali, mentre nella seconda metà del 

XVII secolo si recarono nella capitale diverse missioni georgiane in cerca di protezione116.  

La potenziale conflittualità delle steppe della bassa Volga si rivelò con la rivolta di Sten’ka 

Razin, il quale guidando un cospicuo numero di cosacchi prese la città nel 1670. Nel 1672 

lo zar riuscì già a riprendere il controllo di Astrachan’, ma nel 1705 esplose un’altra rivolta, 

locale, contro i ricchi commercianti e la pubblica amministrazione. Gli abitanti erano 

scontenti della rigida amministrazione locale, delle tasse eccessive e degli ordini di Pietro I 

sull’europeizzazione forzata dei costumi (ossia il divieto di indossare abiti russi e di 

portare la barba lunga per gli uomini) che il voevoda (governatore) locale del tempo, T. 

Rževskij, imponeva in modo rigido117. 

Un altro episodio significativo nella storia della città riguarda la visita di Pietro I, nel 1722. 

Conclusa nel 1721 la guerra del Nord con la Svezia, le mire dell’imperatore si spostarono 

verso l’Oriente, e per raggiungere questo obiettivo il primo passo era il rafforzamento 

della posizione russa nel sud-est del territorio. Astrachan’ era il punto nevralgico di tale 

posizione, soprattutto tenendo in considerazione l’interesse russo per la Persia. Durante la 

                                                
114  Cfr. A. A. Kurbatov, op. cit., p. 111. 
115  Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., pp. 52-53. 
116  Ivi. 
117  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., p. 61. 
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sua visita Pietro dimostrò di avere a cuore la città e la sua industria, che fruttava al centro 

non poco. Per lo zar, la città era una base fondamentale per i commerci sul Mar Caspio, 

con le potenze del Medio Oriente; inoltre, trovandosi lungo la Volga, Astrachan’ 

commerciava con molte città russe. 

Nel 1717 era stato istituito il Governatorato di Astrachan’, che inizialmente comprendeva 

un territorio enorme, includendo le città di Saratov, Samara, parte dell’odierno Kazachstan 

e del Dagestan. Una gestione di tale spazio era impensabile, infatti già nel 1728 i confini 

vennero ridotti, escludendo Saratov, Samara e altre città. Astrachan’ era il centro 

amministrativo del governatorato, dove risiedeva il governatore, e manteneva il ruolo 

storico di punto d’incontro commerciale tra Oriente e Occidente. 

Infatti, “s XVI po XVIII veka torgovlja Rossii s Vostokom velas’ preimuščestvenno čerez 

Astrachan’118”. La città allora era divisa in tre zone: Cremlino, Belyj gorod (Città Bianca) e 

Zemljanoj gorod (città di terra). Il Cremlino era il centro della città, vi abitavano 

governatore e metropolita, mentre intorno ad esso si estendeva la Città Bianca, circondata 

da mura, dove si sviluppavano i commerci. La Zemljanoj gorod era la parte più grande, 

comprendeva a sud-est il quartiere armeno, dove vivevano Armeni, Georgiani, Greci. Nel 

sud-ovest di quest’area vi era invece il quartiere tataro, con bazar e moschee119.  

                                                
118  “Dal XVI al VIII secolo i commerci della Russia con l’Oriente passavano prevalentemente attraverso 

Astrachan’”. Dal sito ufficiale dedicato ai 450 anni della fondazione della città russa: http://astrakhan-

450.ru/37/195/chapter18/  consultato in data 23/09/12. 
119  Ivi. 
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Nel 1773 nel sud della Russia divampò la rivolta di Pugačёv, la quale coinvolse da vicino 

anche Astrachan’. Pugačev era membro dell’esercito imperiale quando dette vita ad un 

movimento di sollevazione che comprendeva cosacchi e contadini. La rivolta si spostò in 

varie città del sud e preoccupò non poco l’imperatrice Caterina II, tanto da rimanere nella 

memoria collettiva nazionale come un episodio molto significativo. Questo soprattutto a 

causa della paura che tanta violenza aveva generato, ma anche perché essa era espressione 

di un anelito alla libertà e all’uguaglianza sociale che nell’impero russo erano del tutto 

assenti. Sia Pugačev che Razin dovettero essere due personaggi storici che colpirono e 

affascinarono Chlebnikov, poiché vengono citati in molte sue opere, soprattutto Razin. 

All’inizio dell’Ottocento venne attuata una ricostruzione della città, come stabilito da un 

ordine del 1801 di Alessandro I. Nel 1802 la regione venne divisa nel governatorato del 

Caucaso e in quello di Astrachan’, all’interno del quale si contavano anche sei 

insediamenti calmucchi (popolazione turco-mongola di religione buddista). Per 

dimensioni il governatorato di Astrachan’ era tra i più estesi della Russia europea120, ma la 

zona aveva una bassa densità di popolazione e si diede così inizio a una politica di 

insediamento coatto di contadini.  

Molti di questi si spostarono, in seguito, dalle campagne ai centri urbani, per lavorare 

nell’industria della pesca e del sale; il sistema feudale, ossia la divisione della società in 

proprietari terrieri e servi della gleba, non era, infatti, applicato rigidamente in questa 

zona e i contadini potevano lavorare anche nell’industria. Questo non significa che la 

                                                
120  Cfr. Ju. A. Makarenko, op. cit., p. 320. 
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maggioranza degli abitanti godesse di totale libertà121. La popolazione era abbastanza 

composita, grazie anche ai continui arrivi di mercanti, contadini e soldati da diverse zone 

della Russia e dell’Asia. 

Sempre nell’Ottocento, in particolare negli anni Sessanta, ci furono ad Astrachan’ 

interessanti cambiamenti di tipo politico-sociale, in linea con la situazione dell’impero 

russo. Il movimento sociale di presa di coscienza della situazione disastrata del paese, 

soprattutto riguardo alla condizione contadina e alla repressione politica, e di conseguente 

ribellione, arrivò anche ad Astrachan’122, dove nacquero dei circoli del movimento 

rivoluzionario Zemlja i Volja e di altri gruppi123. 

b. Situazione etnica e contemporaneità.  

 

Il fenomeno della multietnicità della città russa di Astrachan’, iniziato già nel corso del 

Seicento, ha la sue radici, come qui dimostrato, già nel khanato dei Cazari. Nel Settecento, 

se Russi, Armeni, Persiani e Tatari Nogai erano ormai le popolazioni “storiche” della città, 

i Calmucchi rappresentarono la nuova parte di popolazione. Come già evidenziato, i 

Tatari si dividevano in varie sottofamiglie: in generale, si tratta di popolazioni turco-

                                                
121   Ivi, p. 323. 
122 L’opera di Ju. A. Makarenko, op. cit., si può trovare anche sul sito di storia della città: 

http://astrakhan.ru/history/read/73/ consultato in data 23/09/12. 
123 Zemlja i Volja (terra e volontà), nata a Pietroburgo in quel periodo, era un’associazione rivoluzionaria che 

avrebbe esasperato i propri ideali fino al compimento di atti terrostici. Cfr. il manifesto: Zemlja i Volja, 

pubblicato in Revolucionnyj radikalizm v Rossii: vek devjatnadcatyj. Dokumental’naja pubblikacija, red. E.L. 

Rudnickaja, Moskva 1997. 
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mongole, alcune già presenti nel sud della Russia prima del dominio dell’Orda d’oro, ad 

esempio i Tatari di Kazan’, discendenti dai Bulgari della Volga (stanziati circa nella stessa 

zona dell’odierna Kazan’), poi sottomessi dai Mongoli di Gengis Khan.  

I Tatari Nogai vengono invece chiamati così dal nome del condottiero Nogay, sotto la cui 

guida si erano resi indipendenti dall’Orda d’oro già nella seconda metà del XIII secolo, 

stanziandosi nelle steppe tra il Don e il Caucaso124; essi intervennero poi, nel Cinquecento, 

nelle lotte per il controllo dell’antico territorio dell’Orda d’oro e tentarono più volte di 

estendere la loro influenza sul khanato di Astrachan’.   

Nel corso del Settecento giunsero anche molti Kazachi, popolo turcofono di tradizione 

nomade. Nell’Ottocento, molti di essi fecero ritorno in patria, anche se nel corso del 

Novecento si assiste ad una nuova ondata migratoria, infatti oggi i Kazachi ad Astrachan’ 

rappresentano la seconda etnia per numerosità125. 

Secondo Syzranov , in città e nella regione iniziò a formarsi una popolazione multietnica 

dalla fine del XVI secolo. Oltre ai russi, abitavano la città strelizzi, soldati, e ben da prima, i 

Tatari Nogai Jurtovskie126, gli Armeni, i Persiani, alcuni Indiani, i Bucharcy (provenienti 

dalla città di Buchara) e Chivincy (abitanti del khanato di Chiva), provenienti dall’Asia 

centrale.  

                                                
124  Cfr. Enciclopedia universale Rizzoli-Larousse, cit., Vol. M-O, p. 585.  
125  Cfr. A. V. Syzranov, op. cit., p. 10. 
126  “dalle tende di feltro”, tipiche dei nomadi dell’Asia orientale; questo etnonimo viene in genere  usato per 

indicare i Tatari di Astrachan’, forse discendenti dalla Grande Orda Nogai, o dai Cazari. Si veda A. V. 

Syzranov, op. cit., p. 27. 
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Nel XVIII secolo vi furono due nuove ondate migratorie, una russa e una turkmena. Alla 

fine del secolo si assistette a migrazioni di Nogai Karagaši, allevatori semi-nomadi che 

fecero parte prima della Piccola Orda Nogai127 e in seguito del khanato calmucco. Questi 

movimenti rafforzarono la formazione di una popolazione nella quale l’elemento russo 

conviveva con numerose etnie orientali. Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, si 

stabilizzò l’attuale situazione etnica. In epoca sovietica (1917-1991) non vi furono 

cambiamenti sostanziali nel quadro etnico dell’area di Astrachan’ (che fu proclamata 

regione nel 1943)128. 

Un’eccezione è costituita però dalle migrazioni massicce di nord caucasici, cygany (ossia 

zingari, nomadi) e gruppi di tedeschi “russi” nella seconda metà del XX secolo, in larga 

misura migrazioni di ritorno dalle deportazioni sovietiche. Negli ultimi vent’anni si è 

registrato un considerevole aumento di immigrati dal Caucaso e dall’Asia centrale 

(Ceceni, Dagestani, Azeri, Uzbeki e Tagiki) con una conseguente diminuzione in 

percentuale dei popoli “tradizionali”: Russi, Ucraini, Bielorussi, Tatari, Armeni e anche di 

Ebrei e Tedeschi, molti dei quali hanno fatto ritorno in Israele e in Germania. Un'unica 

etnia della bassa Volga ha mantenuto lo stesso tasso di crescita, i Kazachi129. 

Sin dalle origini la storia della regione, con i suoi movimenti di intere etnie, fornisce una 

spiegazione del mosaico di popoli e lingue, mentre la recente ondata di immigrazione, dal 

Caucaso e dall’Asia Centrale, contribuisce a mantenere questa situazione. 

                                                
127  La Piccola orda Nogai era stanziata tra il XVI e il XVIII secolo nella steppa del Kuban’ e alleata dei Tatari 

di Crimea, cfr A. V. Syzranov, op. cit., pp. 27-28. 
128  Ivi, p. 9. 
129  Ivi, p. 10. 
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Con la perestrojka, tra  il 1985 e il 1991, vi fu una rinascita delle “nazionalità” (ossia etnie), 

dopo la retorica dell’unico grande popolo sovietico a-nazionale, che portò alla diffusione 

di molte società culturali, o associazioni, soprattutto ad Astrachan’. Oggi ne esiste una per 

ogni gruppo etnico presente nella regione, dalla società dei Tedeschi della Volga a quella 

della cultura uzbeka, solo per citare due esempi. Il loro obiettivo è quello di conservare e 

ridare vitalità alla lingua, alla cultura e alle tradizioni originarie di ogni etnia. Lo sviluppo 

della cultura nazionale e la conservazione dell’identità etnica creano i presupposti adatti 

per il mantenimento di un accordo interetnico130, poiché ogni gruppo ha così la possibilità 

di esprimersi e non sentirsi minacciato dagli altri. 

La popolazione della regione oggi raggiunge il milione di persone, con rappresentanti di 

più di 100 etnie diverse. I Russi raggiungono il 70 % della popolazione, i Kazachi il 14,2 %, 

i Tatari il 7%. La divisione in famiglie etnolinguistiche presenta tale quadro: vi sono 

indoeuropei (Russi, Ucraini, Bielorussi, Armeni, Tagiki, Zingari e altri) altaici (Kazachi, 

Tatari, Nogai, Turkmeni, Azeri, Uzbeki, Turchi, Kumyki, Ciuvasci e altri), caucasici 

(Ceceni, Georgiani e altri), popolazioni degli Urali (Mordvini e altri)131. 

I Russi rimangono l’etnia preponderante. Essi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, 

assimilarono in parte le popolazioni dei Ciuvasci e dei Mordvini. I Cosacchi (sub-etnia  dei 

russi) iniziarono a scendere dal Don dopo la presa di Astrachan’ e alla fine del Seicento 

arrivarono in massa per difendere le vie della Volga del sud dai nomadi. L’esercito cosacco 

                                                
130 Cfr. V. M. Viktorin, Mežetničeskaja situacija v Astrachanskoj oblasti: kul’turnye, social’nye, političeskie problemy, 

Astrachan’ 1998, p. 9. 
131  Cfr. A. V. Syzranov, op. cit, p. 10. 
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presentava una composizione multietnica: Russi, Calmucchi, Tatari, Ciuvasci, Polacchi. 

Nel 1991, nel contesto delle varie società culturali nazionali, nacque la società cosacca di 

Astrachan’, che tuttavia si estinse già nel 1996, unendosi alla società cosacca del Don. 

Gli Ucraini apparvero per la prima volta nella regione nel XVIII secolo. Si stanziarono nel 

governatorato di Astrachan’ perché interessati al commercio di sale, che veniva estratto 

dai laghi Baskunčak ed El’ton. Alla fine dell’Ottocento gli Ucraini costituivano il 13% della 

popolazione del governatorato; secondo il censimento del 2008 erano 12,6 mila nella 

regione132. 

Gli Armeni sono uno dei popoli più antichi dell’Eurasia: il primo Regno d’Armenia 

unificato si registra nel II secolo a. C., mentre si creò una loro identità nazionale forte già 

nel IV secolo d. C., legata anche alla fede cristiana, alla quale si convertirono intorno al 

301. Grazie al cristianesimo, gli Armeni mantennero una certa indipendenza identitaria 

anche sotto il dominio iranico133. Si ritiene che essi fossero presenti nella zona della bassa 

Volga già dal medioevo, mentre giunsero ad Astrachan’ a partire dal primo decennio dopo 

la conquista russa della città.  

Nel Seicento nacque anche il quartiere (sloboda) armeno, visto che questa presenza 

continuava ad aumentare, tant’è che alla fine del Settecento gli Armeni erano il 18% della 

popolazione della città134. Nel 1747 venne creato anche un loro tribunale speciale, mentre 

                                                
132  Ivi, p. 17. 
133  Cfr. A. Ferrari, Breve storia del Caucaso, cit., p. 25 e pp. 30-31. 
134  Cfr. A. V. Syzranov, op. cit., pp. 19-20. 
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nel 1717 era nata una diocesi della chiesa apostolica armena. Fino alla rivoluzione si 

potevano ammirare in città ben 5 chiese armene e una cappella, oltre ad una scuola 

nazionale specifica e un liceo diocesano. Secondo i dati del 2008, gli Armeni nella regione 

erano 6.309, di cui la maggior parte “nuovi Armeni”, ovvero arrivati con le migrazioni 

degli ultimi decenni. Nel 1991 è nata l’associazione della cultura armena Arev, che significa 

sole, la quale lavora per la rinascita della cultura nazionale.135 

Un  altro gruppo etnico interessante è quello dei Tedeschi, presenti nella zona a partire dal 

XVII secolo. La maggior parte era cristiano-luterana, ragion per cui presto sorse una casa 

di preghiera luterana. La minoranza professava però il cattolicesimo, e nel 1721 fu 

costruita, in legno, la chiesa cattolica romana dedicata all’Assunzione di Maria. Questa fu 

la terza chiesa cattolica a essere costruita in Russia, dopo quelle di Mosca e San 

Pietroburgo.  

Negli anni 1762-1774 la chiesa venne rifatta in pietra. Nel Settecento, su invito di Caterina 

II, si intensificò il flusso migratorio tedesco e nacque la prima colonia; sulle rive della 

Volga (nel medio e basso corso) nacquero più di 100 colonie soprattutto popolate da 

persone provenienti dal sud-ovest della Germania. La sub-etnia dei Tedeschi della Volga, 

o Tedeschi “russi”, poteva liberamente professare la propria religione e avere una giustizia 

separata136. 

                                                
135  Ivi, pp. 19-20. 
136  Ivi, p. 21. 
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Nel 1923 venne creata la Repubblica autonoma socialista sovietica dei Tedeschi della 

Volga, ma nella prima fase della seconda guerra mondiale, Stalin mise in atto una 

deportazione di massa di questo popolo, in varie zone (Kazachstan, Uzbekistan, Siberia) 

con chiusura di scuole, biblioteche e quant’altro fosse appartenuto a loro, nella regione del 

basso corso della Volga. Nel 1974 venne infine concesso loro il permesso di tornare, ma a 

quel punto molti rimasero dov’erano. Secondo il censimento, nel 2002 i tedeschi della 

regione erano 1.389. 

La presenza di Persiani, ovvero gli attuali Iraniani, è cresciuta negli ultimi anni, 

soprattutto legata ai commerci, attraverso il Mar Caspio, con l’Iran. Essi popolavano la 

città fin da poco dopo la conquista russa. Alcuni sposarono delle donne tatare del luogo, 

dando luogo a una discendenza mista. Fu creata una moschea persiana, islamica sciita 

(mentre i tatari professano l’islam in variante sunnita); nel 1939 la moschea fu chiusa e a 

oggi non è più stata riaperta. Ad Astrachan’ in primavera si festeggia, in un grande parco 

con tutti i popoli musulmani ma soprattutto con gli Iraniani, il Navruz, il capodanno, che 

celebra la rinascita della natura e della città con la bella stagione. Ancora oggi, Astrachan’ 

è il centro dei rapporti tra Iran e Russia, avendo un consolato iraniano e molti legami 

commerciali con questa nazione137. 

La città ospita anche una comunità di Ebrei, elemento che riporta alla mente il khanato dei 

Cazari, che sorgeva in parte dove oggi c’è la regione di Astrachan’. Infatti, probabilmente 

nel 740 d. C. il khan, la corte e la classe militare fecero del giudaismo la religione di stato. 

                                                
137 Ivi, p. 22-23. 
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Koestler evidenzia, in un interessante studio138, le possibili origini cazare, e non semitiche, 

degli Ebrei dell’Europa orientale, da cui proviene la maggior parte di tutti gli Ebrei oggi 

sparsi per il mondo. È tuttora in corso un acceso dibattito, tra gli storici, sulla validità di 

tale ipotesi, che appare piuttosto discutibile. 

Il numero di Ebrei aumentò durante il Settecento fino a che nel 1804, Astrachan’ fu inclusa 

nella lista ufficiale delle città dove gli ebrei avevano il permesso di vivere. Venne creata, 

quindi, una loro comunità e la prima sinagoga apparve nel 1872. Fino alla rivoluzione vi 

erano 4 sinagoghe, mentre oggi ne rimane una, piccola e accogliente. È interessante notare 

che durante gli anni del regime sovietico, gli ebrei furono accesi sostenitori del socialismo 

ad Astrachan’ e fondarono il primo kolchoz (la fattoria collettiva socialista) della città. Nel 

1989 gli Ebrei erano 2.137, mentre nel 2008 il loro numero era sceso fino a 1.011, a causa di 

una grande emigrazione in Israele139, confermata dall’attuale rabbino della sinagoga 

durante un incontro da me richiesto. 

Per parlare dei Tatari occorrerebbe un approfondimento separato, poichè la situazione di 

questa etnia nella regione è molto complessa e ramificata. Alle diverse sottofamiglie già 

citate vanno aggiunti gli Utari, un nuovo gruppo etnico nato alla fine del XVIII secolo, 

dalla fusione di numerosi gruppi nomadi tatari (soprattutto Nogai Jurtovskie, Kazachi e 

                                                
138 Cfr. A. Koestler, op. cit., pp. 58-59. 
139 Cfr. A. V. Syzranov, op. cit., pp. 25-26. 
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Turkmeni), e i Nogai Karagaši, oltre a quelli del medio corso della Volga, quindi Tatari di 

Kazan’, che emigrarono ad Astrachan’ nel XVIII secolo140. 

Per la maggior parte mercanti, i Tatari migrarono nella regione con un’ultima ondata 

anche all’inizio del XX secolo. Attualmente essi sono la terza etnia, per numero di persone, 

dopo Russi e Kazachi. Secondo il censimento del 2002, essi erano ben 72.489, sia Tatari di 

Kazan’ sia originari di Astrachan’, ovvero il 7,3 % della popolazione. Oggi costellano il 

panorama della città i minareti delle moschee tatare sunnite: le più famose sono la 

moschea bianca, la rossa, la verde, tutta in legno, e la nera, con il corpo dell’edificio rosa. 

I Kazachi, invece, migrarono nella zona negli anni 1801-1803, su iniziativa del khan Bukej, 

e si stanziarono tra la Volga e gli Urali. Crearono una formazione statale, che prese il nome 

di Orda di Bukej, ufficialmente indipendente, ma di fatto molto legata all’Impero russo. I 

Kazachi erano allora un popolo nomade, diviso in orde; professavano, e professano, 

l’islam nella versione sunnita. Alla fine dell’Ottocento nella regione c’erano 205.802 

Kazachi141, ma quando fu creata la Repubblica del Kazachstan, in epoca sovietica, nel 1920, 

molti ritornarono alla propria terra142. 

Gli Azeri, musulmani sciiti, arrivarono dal Caucaso meridionale prima della rivoluzione, e 

inizialmente furono chiamati Tatari o Persiani, per errore. La loro grande migrazione  si 

registra soprattutto nell’ultimo quarto del XX e all’inizio del XXI secolo, per motivi 

                                                
140 Ivi, pp. 27-29. 
141 Ivi, pp. 35-37. 
142 Ivi. 
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commerciali. I contatti, soprattutto tra la capitale Baku, ricca di giacimenti petroliferi come 

la zona di Astrachan’, e la città, sono attualmente vivaci e fruttuosi. I Calmucchi della 

Volga, presentati nelle fonti anche con il nome di Oirati143(Ojraty in russo), invece, hanno 

una storia più complessa, frutto di svariati processi e migrazioni. 

Essi si stanziarono nel basso corso della Volga a partire dal XVII secolo, segnando una 

nuova tappa del lungo processo di formazione della particolarità etnica, culturale e sociale 

degli Oirati. Già nel XVI secolo, in seguito al formarsi di una situazione difficile nel regno 

di Mongolia, a causa di scarsità di terreni per l’allevamento nomade e di conflitti intestini, 

i capi delle popolazioni oirate decisero di spostarsi verso la Siberia settentrionale e 

meridionale. Nel 1570, quindi, si avvicinavano al territorio russo di Siberia144. Spostatisi 

poi verso la Volga, nel XVII secolo (le ricerche non concordano ancora sulla data precisa) 

dettero vita al khanato Calmucco, che si estendeva tra la Volga e gli Urali145.  

I Calmucchi partecipavano alle guerre che l’impero russo affrontava, ad esempio contro 

l’impero Ottomano, il khanato di Crimea e la Persia; nel 1771 in 212 mila fecero ritorno 

nella Mongolia settentrionale, con il condottiero Ubashi, mentre 106 mila restarono in 

Russia. In quel momento, il territorio dell’ex khanato passò sotto il governatorato di 

Astrachan’146.  

                                                
143 etnonimo che indica una popolazione turco-mongola dell’Asia centrale, proveniente dalla regione dei 

monti Altaj, nel bacino superiore dell’Ob’. Cfr. Enciclopedia universale Rizzoli- Larousse, cit., p.714  e A. V. 

Syzranov, op. cit., p. 39. 
144 Cfr. A. V. Syzranov, op. cit., p. 39. 
145 Ivi, p. 40. 
146 Ivi,p. 42. 



60 
 

Nel 1920 venne creata la loro regione autonoma, ma nell’epoca dei lager e delle 

deportazioni di massa anche questo popolo fu perseguitato: nel 1943, per volere di Stalin, 

vennero deportati in Siberia, Kazachstan e Asia centrale. Nel 1992, dopo il crollo 

dell’Unione sovietica, venne creata la Repubblica autonoma di Calmucchia. Nella regione 

di Astrachan’, sempre secondo i dati del censimento del 2002, rimasero 7.162 Calmucchi147. 

Oggi, la città di Elista, capitale della Repubblica, a 6 ore di auto da Astrachan’, si presenta 

come una piccola cittadina dove svettano due magnifici churuly, templi buddisti, 

ricostruiti negli anni Novanta, mentre  prima della rivoluzione, nelle steppe calmucche 

della regione di Astrachan’, se ne contavano ben 92148. 

Un’altra porzione significativa di popolazioni non russe è costituita dai popoli del Caucaso 

settentrionale. Nel 2002 si segnalavano 16 mila persone provenienti dalla Repubblica 

autonoma del Dagestan (che fa parte della Federazione Russa e si trova a sud della regione 

di Astrachan’), che si presenta come un crogiuolo di etnie diverse. La stima reale di 

presenze, in altre parole tenendo conto degli immigrati abusivi, raggiungeva i 50 mila 

individui149. 

La prima generazione si occupava di allevamento ed agricoltura, i loro figli erano nati ad 

Astrachan’ e parlavano correttamente il russo. La seconda ondata arrivò invece negli anni 

1990-2000. La loro particolarità consiste nell’avere legami famigliari ed etnici tra loro molto 

stretti, per questo si sono sempre spostati in gruppo e hanno mantenuto forti contatti con 

                                                
147 Ivi, p. 43. 
148 Ivi, pp. 38-42. 
149 Ivi, p. 44. 
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la terra d’origine150. Negli ultimi anni, a causa della crisi economica e dell’isolamento, in 

termini di linee di comunicazione, legato alla guerra in Cecenia, la popolazione del 

Dagestan ha iniziato a emigrare nella vicina Astrachan’, dedicandosi soprattutto al 

commercio. Oggi essi dominano i mercati interni della città, in particolare il più grande e 

famoso, i Bol’šie Isady, che si trova nell’ex quartiere tataro151.  

Anche i Vajnachi, etnonimo che comprende Ceceni e Ingusci, sono aumentati negli ultimi 

decenni. Nel 1989 i Ceceni erano 7,9 mila, mentre nel 2002 raggiungevano i 10.019. Gli 

Ingusci sono sempre stati meno numerosi: nel 1989 si contavano 330 persone di tale etnia, 

nel 2002 erano saliti a 394152.  

Le ultime, per ordine d’elenco e non certo per importanza, etnie presenti sono quelle 

provenienti dall’Asia centrale: Uzbeki, Tagiki e Turkmeni. Le relazioni tra la zona della 

Volga e l’Asia centrale sono sempre state robuste, avendo le loro radici nell’epoca dei 

Cazari e poi dell’Orda d’oro. I primi movimenti massicci dall’Asia centrale si verificarono 

durante la seconda guerra mondiale, alla quale prese parte un numero considerevole di 

abitanti di tale zona. Ha avuto inizio così un’interazione con la popolazione del luogo, che 

è continuata fino ai giorni nostri, tanto che negli anni 1999 e 2000 ad Astrachan’ si sono 

formate la società culturale uzbeka e quella tagika153.  

                                                
150  Ivi, p. 45. 
151  Ivi. 
152  Ivi, p. 46. 
153  Ivi, pp. 46-47. 
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I dati ufficiali parlano di 1.030 Uzbeki nel 2002, ma tenendo conto dell’immigrazione 

illegale, fenomeno diffuso che riguarda l’Asia centrale, sembra che essi raggiungessero i 15 

mila immigrati. In generale, oggi, essi arrivano in città con l’obiettivo di trovare un lavoro 

stagionale e non progettano di restare; sono occupati nell’edilizia, nell’agricoltura, nei 

commerci154. D’altro canto, ci sono anche Uzbeki ben integrati nella società russa, che sono 

diventati piccoli commercianti o imprenditori.  

I Tagiki nella regione sono presenti in minor numero rispetto agli Uzbeki: nel 2002, se ne 

contavano 629155. L’immigrazione illegale, in questo caso, risulta ancora più diffusa che nel 

caso uzbeko, e vede protagonisti soprattutto gli cygani (zingari)156, che si possono 

incontrare ai lati delle strade, soprattutto ai Bol’šie Isady, intenti a vendere qualche merce 

di produzione casalinga oppure amuleti musulmani di protezione della salute. Si tratta 

nella maggior parte dei casi di donne con i figli, che si fermano ad Astrachan’ per una 

stagione, di norma l’estate, e occupano così il tempo mentre il marito lavora appunto 

nell’edilizia o altri settori di attività pratica157. 

I Turkmeni, infine, originariamente allevatori nomadi come i Kazachi, sono più “antichi”:  

la prima ondata migratoria risale al Seicento, con un insediamento nel Caucaso 

settentrionale, nell’odierna zona di Stavropol’158,mentre una seconda ondata risale al 1973. 

                                                
154  Cfr. A. V. Syzranov, op. cit., p. 47. 
155  Ivi, p. 48. 
156  Ivi. 
157 Dalle testimonianze raccolte personalmente, durante un’attività di assistenza ai senza fissa dimora, 

inserita in un progetto dell’Associazione italiana Papa Giovanni XXIII, operante in Russia ad Astrachan’, 

Elista e Volgograd’. Si veda il sito dell’Associazione: http://www.apg23.org/. 
158  Cfr. A. V. Syzranov, op. cit., p. 33. 
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Nel 1994 nacque un’associazione regionale per la cultura turkmena, dal nome Vatan 

(patria), la quale  intende conservare tradizioni e lingua originarie159. 

Si è voluto tratteggiare un modesto quadro delle diverse etnie presenti in città, in passato 

come nel presente, per fornire un’idea generale della situazione della città e della regione 

di Astrachan’. Una simile complessità etnica e di conseguenza linguistica, religiosa e 

culturale, colpisce in modo incisivo il visitatore che si rechi ad Astrachan’, e si presume 

che essa lasci segni ancora più indelebili in chi è nato e cresciuto in un simile contesto.  

Questa complessità non rappresenta un elemento chiave solo per gli studi etnografici e 

sociologici, ma anche letterari. Ecco perché risulta interessante approfondire le connessioni 

e le influenze esistenti tra la vita e le opere di un poeta russo di fama mondiale, quale è 

Velimir Chlebnikov, e la sua nascita e crescita nelle steppe calmucche dell’allora regione di 

Astrachan’. Tra il poeta e la città esisteva un legame del tutto particolare, che non solo ha 

portato Chlebnikov a scrivere alcune opere espressamente dedicate ad Astrachan’, ma 

anche ad intraprendere un proprio percorso, umano e poetico, che lo fece sentire più affine 

alla cultura dell’Estremo Oriente che a quella europea e occidentale.   

                                                
159  Ivi, pp. 33-34. 
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2.1 Velimir Chlebnikov: profeta, viandante, solitario.  

[…] era il volume dei futuristi russi dal titolo Schiaffo al gusto 

corrente. Vi lessi per la prima volta le poesie di Chlebnikov che 

ritengo, e sono sicuro di avere ragione, il più grande poeta del 

nostro secolo. I suoi versi mi colpirono come nessun’altra 

esperienza poetica. L’impressione mi è rimasta per tutta la vita 

[…]1.                                                                    Roman Jakobson 

 

Lo studioso giapponese Ikuo Kamejama afferma, usando un’espressione di Daniel Mirskij, 

che Astrachan’ rappresenta una delle chiavi per la comprensione di Chlebnikov2.  

Effettivamente, senza una conoscenza approfondita delle origini del poeta e della sua 

peculiare relazione con questa città, non si può tentare una comprensione globale 

dell’artista. 

Viktor Vladimirovič (Velimir) Chlebnikov occupa una posizione del tutto particolare nel 

panorama della letteratura russa. Astrachan’ costituisce un punto d’incontro geografico ed 

etnico tra Oriente ed Occidente, tanto quanto a livello letterario e culturale Chlebnikov è il 

trait d’union  tra questi due mondi. 

Diventato famoso soprattutto grazie alla sua partecipazione al futurismo russo, rimase  a 

lungo ignorato e quasi sconosciuto in Russia e all’estero durante gli anni del regime 

sovietico. Nel saggio introduttivo di un’antologia dedicata a Chlebnikov, Ripellino, forse il 

                                                
1  R. Jakobson, Intervista (poeti e pittori), in Russia, Follia, Poesia, a cura di T. Todorov, Napoli 1989, pp. 24-29, p. 

25. 
2 Cfr. Ikuo Kamejama, Vodnoj Labirint, gorod smešannoj krovi: Chlebnikov i Astrachan’, in Acta Slavica Iaponica, 

Tomus IV, Sapporo, 1986, pp. 132-145, p. 132. Kamejama riprende l’affermazione del critico D. Mirskij: 

“Astrachan’- odin iz ključej k Chlebnikovu”, che si trova in D. Mirskij, Chlebnikov, 1928, n.3, p. 146.  
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massimo studioso italiano del poeta, sottolinea come per lungo tempo le poesie del 

“futuriano” siano rimaste abbandonate3. Ciò può essere dovuto al fatto che quando il 

poeta morì, nel 1922, la sua opera rimaneva in larga parte ancora da pubblicare, quindi 

sconosciuta: solo nel 1928 apparve la prima raccolta di opere completa (Sobranie 

proizvedenij)4. 

A partire dagli anni Sessanta del XX secolo gli studi su Chlebnikov si sono moltiplicati, 

come anche le antologie e le traduzioni in quasi tutte le lingue europee e anche in 

giapponese. Majakovskij, poco tempo dopo la morte di Chlebnikov scrisse che egli era 

“impossibile da leggere”: addentrarsi nei suoi versi e capirli comporta una certa difficoltà, 

senza dubbio, ma non è un’impresa impossibile, come nemmeno la traduzione degli 

stessi5. 

Il Chlebnikov futurista, quindi, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, inizia a 

essere largamente studiato. La sua importanza però non coincide solamente con 

l’esperienza futurista che fece insieme a Majakovskij, Burljuk, Kručёnych e altri artisti, 

all'inizio del Novecento. Vladimir Markov, nella prima storia completa del futurismo 

russo, giustamente afferma:  

                                                
3 Cfr. Angelo Maria Ripellino, Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov, in Poesie di Chlebnikov, saggio 

antologia commento, Torino 1968, pp. VI-XCII, p. VII. 
4  Cfr. Raymond Cooke, Velimir Chlebnikov, a critical study, Cambridge 1987, p.1. 
5  Ivi, pp. 1-3. 
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[…] movements do not mean much, that they come and go, but good poetry remains. Of course, 

the poetic achievements of Khlebnikov, Mayakovsky, and Pasternak are monumental, futurism 

or no futurism6. 

Egli esprime anche, nella prefazione della stessa opera, la sua alta stima di Chlebnikov, 

che considera il più grande poeta futurista russo e forse uno dei soli due o tre migliori 

poeti d’avanguardia al mondo7. Le opere dei futuristi, in generale, vennero osteggiate 

durante l’esistenza dell’Unione Sovietica, provocando una sostanziale ignoranza riguardo 

questo vivace fenomeno8; ciò contribuisce a spiegare la scarsa conoscenza di Chlebnikov 

prima degli anni Sessanta. 

Chlebnikov riunisce, nella sua opera, un gran numero di importanti novità e tematiche, 

oltre a colpire a primo acchito per la particolare biografia, intensamente collegata alla sua 

attività di poeta. Dai racconti di amici, parenti e colleghi futuristi emerge la sua fama di 

eterno vagabondo, incalzato dall’inquietudine e dalla fame di spazio9, motivo per cui si 

trasferiva continuamente da un luogo della Russia all’altro, come un “pellegrino 

romantico”10 che non aveva “dove posare la testa”11. Egli aveva una personalità molto 

complessa e affascinante, tra le cui caratteristiche spiccano l’introversione, il disinteresse 

per le opinioni dei benpensanti, il trovarsi relegato ai margini. Scriveva i suoi versi spesso 

                                                
6 Vladimir Markov, Russian futurism: a history, Berkeley and Los Angeles, 1968, p.385. Esiste anche la 

traduzione italiana: V. Markov, Storia del futurismo russo, Einaudi, Torino 1973. 
7  Ivi, p. XI. 
8  Ivi, pp. VII-VIII. 
9  Cfr. A. M. Ripellino, op. cit., p. VIII. 
10 Ivi. 
11 Ivi. Ripellino ricorre qui a un’immagine del formalista Šklovskij, che ammirava Chlebnikov e ne riprese 

alcune tecniche poetiche. L’affermazione completa di Šklovskij è: “le volpi hanno le loro tane, al carcerato si 

dà una branda,il coltello pernotta nel fodero,e tu non avevi dove posare la testa”, si veda Viktor Šklovskij, 

Zoo ili pis’ma ne o ljubvi, (1923) pis’mo IV, in Žili-byli, Mosca 1964, p. 137. 
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su brandelli di carta che portava con sé in una fodera di cuscino12, il più delle volte 

smarrendoli, come ricorda Majakovskij. 

Vagava malnutrito, misero e vestito di canapa o stracci, soprattutto a Char’kov, in Ucraina, 

durante la guerra civile del 1918-1922, mentre durante la spedizione dell’Armata Rossa in 

Persia nel 1921, si sostentava con i pesci sospinti a riva dalle acque del Mar Caspio13. Balza 

subito all’occhio il filo che lo collega a un certo ascetismo dei monaci russi: le rinunce e il 

digiuno a volte per scelta, l’amore per la solitudine, l’abnegazione per l’idea poetica. Non 

a caso Chlebnikov veniva chiamato “sacerdote dei fiori” dai Persiani, oppure “profeta”, 

dalla gente comune in Russia.  

In relazione a questo, Ripellino ricorre al concetto di inočestvo (alterità) di Rozanov, il quale 

ritiene che la sostanza del monachismo russo, della metafisica del cristianesimo, sia la 

“prodigiosità” del monaco, ossia il suo profondo distacco da tutti gli altri uomini comuni. 

Il monaco, come anche Chlebnikov, ha qualcosa del “demone” o del “dio”, in ogni caso di 

un essere che sta più in alto o più in basso degli altri, e per questo rimane comunque “in 

disparte”14. 

Ciò è confermato dalle espressioni con cui veniva chiamato dai contemporanei, secondo 

Cooke riassumibili così: “a kind of holy fool, the visionary and ecstatic dervish of Russian 

                                                
12  Ivi. 
13  Ivi, p. IX. 
14 Ivi, p. X. Ripellino precisa che l’idea di Rozanov da lui ripresa si trova in Vasilij Rozanov, Ljudi lunnogo 

sveta: Metafizika christianstva, II ed., Sankt- Peterburg 1913, pp. 200-201. 
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poetry […] a wandering man of God”15. Questo alone di mistero, che lo avvolgeva e in un 

certo qual modo faceva sì che il pubblico lo rispettasse, lo abbandonava durante le 

performances pubbliche. Il poeta non possedeva il carisma istrionico da incantatore di folle, 

come poteva essere invece Majakovskij, forse invidiato da lui per questo motivo16. 

Chlebnikov si percepiva però in tutt’altra maniera e non amava il fallimento delle sue 

letture pubbliche di poesie. Forse per una sorta di compensazione alla sua inadeguatezza 

nel mondo reale, egli aspira all’eminenza, all’essere trionfante sacerdote, nelle sue poesie17.  

Il legame tra il sentirsi sacerdote e l’essere rifiutato dal pubblico esprime anche l’influenza 

che Nietzsche ebbe sul poeta. Tutti gli intellettuali russi del periodo erano affascinati dal 

filosofo, e Chlebnikov in particolare dal personaggio di Zarathustra, che percepiva come 

stimolo alla sua vocazione di profeta. Il vagabondare, la solitudine, il riso improvviso, la 

danza fuori dagli schemi, l’odio per le folle18: tutte queste caratteristiche di Chlebnikov 

costituiscono una somma di elementi nietzschiani. Sia lui che Majakovskij esacerbarono 

nelle loro opere l’idea nietzschiana di “profeta deriso dalla folla19”. 

Chlebnikov si sentì sempre profondamente “solitario”, in parte per scelta e in parte perché 

era convinto di essere incompreso dal pubblico. Ecco che per reazione l’eroe lirico si 

presenta come un Teseo greco in Odinokij licedej (L’istrione solitario) del 1921, dove si 

                                                
15  R. Cooke, op. cit., p. 50. 
16  Ivi. 
17  Ivi, pp. 50-51. 
18  Cfr. A. M. Ripellino, op.cit., pp. XXXI-XXXII. 
19  Ivi. 



70 
 

definisce anche “voin istiny” (guerriero della verità). La poesia, mettendo a fuoco l’acuto 

senso di solitudine dell’autore, prosegue così: 

I s užasom 

Ja ponjal, čto ja nikem ne vidim: 

čto nužno sejat’ oči, 

čto dolžen sejatel’ očej idti20! 

E con raccapriccio  

compresi che non mi vedeva nessuno: 

che occorre seminare occhi, 

che deve il seminatore di occhi andare!21 

In un altro componimento, Ja vyšel junošej odin (Io discesi giovane da solo), traspare la 

stessa solitudine incompresa: 

Krugom stojala noč’, 

i bylo odinoko, 

chotelosja druzej, 

chotelosja sebja22. 

C’erano intorno la notte, 

e una gran solitudine, 

avevo voglia di amici, 

voglia di me stesso.23  

Soltanto dopo un rito liberatorio collegato al fuoco , l’Io poetico potrà raggiungere la 

comunione con gli altri : “[…] i vmesto Ja, stojalo - My !24” 

 

2.2 cenni biografici 

a. L’infanzia e gli esordi letterari: dalla steppa a Pietroburgo.  

 

                                                
20  V. Chlebnikov, Odinokij licedej, in Tvorenija, a cura di M. Ja. Poljakov, V.P. Grigor’ev e  A. E. Parnis, 

Moskva 1986, pp. 166-167 . Cfr. anche la traduzione inglese di Cooke, op. cit. p. 60: “and with horror I 

understood that I was seen by no one: that it was necessary to sow eyes, that a sower of eyes was needed”. 
21  La traduzione è di A. M. Ripellino, in Poesie di Chlebnikov, cit., p. 167. 
22  V. Chlebnikov, Ja vyšel junošej odin, in Tvorenija, cit., p. 181.  
23  Traduzione di A. M. Ripellino, in Poesie di Chlebnikov, cit., p. 166. 
24  Ivi: “ed invece dell’Io/ stava il Noi!”. L’originale si trova in V. Chlebnikov, Ja vyšel junošej odin, cit., p. 181. 
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Prima di diventare il “pazzo santo” della poesia russa moderna, Chlebnikov assorbì le 

influenze orientali e nomadi dei luoghi dove nacque e passò l’ infanzia. Nato nel 1885 in 

un villaggio delle steppe calmucche, Malye Debrety, allora facenti parte del governatorato 

di Astrachan’ (oggi invece della repubblica autonoma di Calmucchia), egli visse i primi sei 

anni di vita in tale località. Il padre, Vladimir Alekseevič Chlebnikov, ornitologo, era 

originario di Astrachan’, ma in quegli anni si spostava continuamente a causa del suo 

lavoro statale.  

Venne insignito della Medaglia d’argento nel 1890 a Kazan’, per l’esclusiva collezione di 

uccelli del governatorato di Astrachan’, che comprendeva 800 esemplari; nel 1912 

partecipò alla creazione della prima riserva naturale del delta della Volga, di cui divenne 

poco dopo il direttore25. La madre, Ekaterina Nikolaevna Chlebnikova, di formazione era 

invece una storica. Viktor (Velimir) era il terzo di cinque figli: Ekaterina, Boris, Viktor, 

Aleksandr e Vera, con la quale ebbe una particolare vicinanza spirituale e artistica. 

Chlebnikov non era quindi d’origine calmucca, ma i primi anni della sua vita, decisivi per 

la formazione della personalità, vissuti nello spirito di questo popolo (discendente dai 

nomadi Oirati-mongoli e di religione buddista), lasciarono in lui impressioni indelebili. Gli 

spazi immensi delle steppe eurasiatiche, dove l’occhio umano può perdersi all’infinito, 

distratto solamente dall’azzurro del cielo, le antiche tradizioni calmucche, i riti in tende di 

feltro, lo spostarsi continuo: tutto ciò si collega forse alla fame di spazio e al vagabondare 

perenne di Chlebnikov. Infatti Cooke annota: 

                                                
25  Cfr. A. A. Mamaev, Astrachan’ Velimira Chlebnikova: dokumental’naja povest’, Astrachan’ 2008, p. 87. 
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this area, and in particular the nearby city of Astrakhan, where his family eventually settled, 

was to provide for him an important staging post in his wanderings across Russia. For 

Khlebnikov this was frontier country, a meeting place of land and sea, of Europe and Asia26. 

Nel 1891 la famiglia si trasferì in Ucraina e in seguito, nel 1895, nel Governatorato di 

Simbirsk, dove Viktor iniziò la sua formazione scolastica27. Del 1898 è il trasferimento a 

Kazan’, antica capitale dell’omonimo khanato tataro, erede dell’orda d’oro e a lungo rivale 

di Mosca, nonché altra “porta d’Oriente” che lasciò segni indelebili nell’animo del poeta 

(“due città intrise d’Oriente determinarono il suo ardore per l’Asia: Astrachan’ e 

Kazan’28”). La città è oggi capitale della Repubblica autonoma del Tatarstan, popolata dai 

Tatari, nei loro vari sottogruppi etnici. 

Nel 1903 Chlebnikov si iscrisse alla facoltà di scienze fisiche e matematiche dell’università 

di Kazan’. Nel frattempo aveva iniziato a scrivere i primi versi: nel 1904 inviò del 

materiale allo scrittore Maksim Gor’kij per avere un parere, che fu particolarmente 

severo29. Nel 1908 Viktor decise di lasciare l’università e trasferirsi nella capitale, San 

Pietroburgo, dove si iscrisse comunque alla facoltà di scienze naturali (in questo l’influsso 

del padre è evidente). 

Sempre nel 1908 avvenne l’incontro tra Chlebnikov e Vjačeslav Ivanov, una delle figure 

guida del simbolismo russo, che lo avrebbe introdotto negli ambienti letterari più 

                                                
26  R. Cooke, op. cit., p. 4. 
27 Cfr. E. R. Arenzon, Chronologičeskaja kanva žizni i tvorčestva Velimira Chlebnikova, posmertnaja istorija ego 

nasledija, in V. Chlebnikov, Dosky sud’by, mysli i zametki, pis’ma i drugie avtobiografičeskie materialy 1897-1922, 

Sobranie Sočinenij, tom šestoj, kniga vtoraja, a cura di R. V. Duganov e E. R. Arenzon, Moskva 2006, pp. 249-278, 

p. 249. 
28  A. M. Ripellino, Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov, cit., p. XXXVI. 
29  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 5. 
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importanti del momento. Poco si sa dell’incontro, ma prima di esso Chlebnikov aveva 

inviato a Ivanov 14 poesie chiedendo un suo parere30. Il mentore simbolista iniziò a 

invitare il giovane agli incontri della “torre” (l’appartamento di Ivanov a San Pietroburgo, 

così chiamato per la forma dell’edificio in cui era situato), dove si riuniva l’élite letteraria e 

artistica per discutere temi di carattere estetico e religioso. 

Il futuro poeta ebbe presto la gioia di vedere pubblicati i primi lavori: nell’ottobre del 1908, 

Kamenskij (una futura figura chiave del futurismo russo), editore del giornale «Vesna» 

(Primavera), pubblicò un brano di prosa di Chlebnikov e nel giornale «Večer» (La sera) 

uscì la sua Vozzvanje učaščichsja slavjan (Proclamazione degli studenti slavi), una violenta 

esplosione di rabbia pan-slava riguardo l’annessione da parte dell’Austria di Bosnia ed 

Erzegovina31. 

 

b. Chlebnikov e l’avanguardia russa. Futurismo e Gileja. 

 

Nel 1910 conobbe importanti esponenti dell’avanguardia russa: la scrittrice Elena Guro,  e 

il marito pittore-compositore Michajl Matjušin, oltre al poeta e artista David Burljuk. 

Attorno ai tre fratelli Burljuk nacque in quegli anni un gruppo, destinato a diventare 

l’esperienza centrale, anche se non l’unica, del futurismo russo. David Burljuk invitò 

                                                
30  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 6. 
31  Ivi, p. 7. 



74 
 

Chlebnikov, e poi Majakovskij, Kručёnych e Livšic (conosciuti anch’essi in quel tempo), 

nella sua tenuta estiva a Černjanka, nel sud della Russia. Tale luogo divenne presto, per il 

gruppo che si andava formando, emblema della nuova visione del mondo che volevano 

perseguire: un ritorno alla purezza del primordiale32. Černjanka si trovava vicino al Mar 

Nero, nella zona chiamata anticamente Tauride o Hylaea (in russo Gileja) dagli antichi 

Greci33. Si tratta, inoltre, della zona dove si insediarono gli Sciti, popolo nomade di ceppo 

iranico, che nel VII secolo percorse tutte le steppe eurasiatiche, e di cui si ritrovarono le 

tracce in tumuli sepolcrali, statue di pietra e altri oggetti. 

Quando i tre fratelli Burljuk, insieme a Livšic (e in seguito coinvolgendo anche 

Majakovskij, Chlebnikov e Kručёnych) fondarono il gruppo Gileja, avevano proprio in 

mente di riportare la cultura letteraria russa a un passato idilliaco, a una semplicità 

primordiale. L’inizio del Novecento fu, in generale, un momento storico molto vivace e 

dinamico per la cultura russa, per l’arte e la letteratura, caratterizzato da diverse mostre e 

gruppi d’avanguardia:  

it was during  this complex and rich period that Russian painting assimilated  and went beyond 

Western impressionism, and, on the basis of European postimpressionist trends in the arts, the 

original Russian contribution began to take shape34. 

Gileja riprende l’interesse simbolista per la mitologia slava e si caratterizza come 

movimento primitivista. Il primitivismo russo era già nato nel dicembre 1909, con la terza 

mostra del gruppo Il vello d’oro, nella quale si mescolavano echi fauvisti, un uso astratto 

                                                
32  Cfr. V. Markov, op. cit., p. 33. 
33  Ivi. 
34  Ivi, p. 38. 
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del colore e arte folkloristica35. I protagonisti per eccellenza di questa corrente, nelle arti 

figurative, divennero presto David Burljuk, con la sua passione per le statue di pietra 

scitiche, Michajl Larionov e sua moglie, Natalja Gončarova. Il futurismo russo, in Gileja, si 

collega perciò a doppio filo con il primitivismo, l’interesse per l’infanzia, la preistoria e il 

folklore popolare.  

Tutta l’avanguardia russa riscoprì l’Oriente, accorpandolo idealmente al gusto del 

primitivo, del popolare e del genuino: 

Proprio in quegli anni, infatti, aveva avuto origine una appassionata riscoperta dell’antica arte 

russa, dalle icone alle stampe popolari (lubočnye kartinki), che si estese anche ai reperti delle 

antiche popolazioni nomadi dell’Eurasia, dagli sciti agli unni, all’arte delle popolazioni 

autoctone dell’impero, siberiane e mussulmane. L’arte russa di questo periodo, in particolare 

quella avanguardistica, si accostò quindi all’Oriente in larga misura scoprendo l’arte 

“primitiva”, sottraendosi cioè alla normatività del canone occidentale36. 

Chlebnikov, ad esempio, ambientò alcuni dei suoi poemi lunghi in un’immaginaria “età 

della pietra slava”; infatti, secondo Markov “the greatest achievements of Russian poetic 

primitivism are, undoubtedly, some of the longer poems by Khlebnikov”37. Un’altra faccia 

del primitivismo di Chlebnikov, e in generale di tutti i membri di Gileja e 

dell’avanguardia, è l’infantilismo, la giocosa clownerie, che gli fa creare poesie che 

sembrano filastrocche per bambini, o fanciullesche rassegne zoologiche38 (ad esempio nella 

poesia Zverinec, Il serraglio). Questo elemento si ritrova anche in Larionov, nei suoi 

soldatini, come anche la parodia è elemento di entrambi. I membri di Gileja passeggiavano 

                                                
35  Ivi, p. 35. 
36  A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 166. 
37  Ivi, p. 36. 
38  Cfr. A. M. Ripellino, op. cit.,p. XXXV. 
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per le strade con i volti dipinti e avvolti in strani abiti colorati: amavano épater le bourgeois, 

scandalizzare i ben pensanti nella vita reale, e  provocare i difensori delle vetuste regole 

accademiche attraverso le loro opere. 

Tutta la novità dell’avanguardia si vide nella mostra di disegni e manoscritti del marzo 

1910, a cui parteciparono i fratelli Burljuk, Gončarova, Larionov, Kul’bin, Chlebnikov; in 

occasione della stessa uscì un almanacco, Studija impressionistov (Lo studio degli 

impressionisti), contenente tra l’altro due poesie di Chlebnikov, una delle quali era la 

famosa e innovativa Zakljatie smechom39 (Esorcismo col riso). Nell’aprile 1910 uscì un 

secondo almanacco circa dello stesso gruppo di artisti, Sadok Sudej (Il vivaio dei giudici), 

con la partecipazione di Chlebnikov, Elena Guro e Matjušin. L’obiettivo era sconvolgere la 

vecchia arte, custodita dai “giudici” dell’Accademia della poesia o della rivista «Apollon». 

Il vero e proprio manifesto di Gileja risale invece al 1912 e si intitola Poščёčina 

obščestvennomu vkusu (Schiaffo al gusto corrente). 

Esso è firmato da Burljuk, Majakovskij, Kručёnych e Chlebnikov e riassume in sé gli 

elementi  fondamentali di questo gruppo40: Puškin, Tolstoj e Dostoevskij vanno gettati 

dalla nave della modernità, il poeta ha diritto alla creazione di un linguaggio nuovo e 

all’odio per la lingua esistita prima di lui, i quattro si faranno forza dietro al “noi” in 

antitesi al “vostro” buon senso e buon gusto41. Vengono poi elencati altri principi 

riguardanti la tecnica poetica, eseguiti in particolar modo da Chlebnikov: vedere nelle 

                                                
39  Cfr. E. R. Arenzon, op. cit., p. 254. 
40  Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 18. 
41  Cfr. V. Markov, op. cit., p. 46. 
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lettere solo le determinanti del linguaggio, il rapporto tra significato e significante, l’uso di 

prefissi e suffissi, un ritmo nuovo. Il ritmo di Chlebnikov introdusse la cadenza del mondo 

reale: il poeta utilizzava due metri diversi in uno stesso verso o in due versi adiacenti; 

dopo la rivoluzione del 1917, avrebbe usato direttamente il verso libero42. 

Nel frattempo, nel 1911 Chlebnikov era stato escluso dall’università di San Pietroburgo per 

il mancato pagamento delle tasse, e ciò pose fine in modo ufficiale alla sua carriera 

accademica, a favore di quella letteraria. Egli si rifugiò ad Astrachan’, dal cugino Boris, 

mentre a partire dal 1912 la famiglia del poeta tornò ad abitare  in modo stabile in città, da 

dove mancava da trent’anni.  

Nei centri della vita culturale, sempre nel 1912, dalla critica venne dato ai membri di Gileja 

il nome di futuristi (futuristy in russo), che alcuni di essi accettarono, come Burljuk e 

Majakovskij, pur aggiungendo nel 1913 la parola “cubo” (cubofuturisti). Ciò sottolineava il 

legame della loro scrittura spezzata e franosa con la pittura cubista43 (la denominazione 

Gileja rimase comunque in uso). Chlebnikov, invece, sull’onda delle passioni slavofile e 

patriottiche, e delle posizioni anti-europee, rifiutò l’appellativo di futuristi, perché uguale 

a quello del movimento italiano di Marinetti, e perché la parola proveniva da una radice 

latina. Coniò un calco della stessa, ovvero la parola budetljanin (colui che sarà, 

letteralmente, ma reso in italiano con “futuriano”) dal futuro del verbo russo byt’ (essere) 

coniugato alla terza persona singolare, budet. Nel budetljanstvo (“futurianesimo”) di 

                                                
42  Ivi, p. 51. 
43  Ivi, pp. 117-119. 
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Chlebnikov c’è molto dell’auto-identificazione russa, di una risposta peculiare alla cultura 

euro-centrica44. 

Troviamo il nome di Chlebnikov in tutte le raccolte che i cubo-futuristi pubblicarono: in 

Sadok Sudej II  (Il secondo vivaio dei giudici, 1913), in Dochlaja luna (La luna crepata, 1913),  

in Trebnik troich (Il Messale dei Tre, 1913), in Rykajuščij Parnas (Il Parnaso ruggente, 1913), 

in Moloko kobylic (Latte di giumente, 1913), in Truba marsian (La tromba dei marziani, 1916) 

e altri45. Da non dimenticare sono anche le due opere scritte con Kručёnych: Igra v adu 

(Gioco all’inferno, 1913), cronaca di una partita a carte tra diavoli e peccatori, illustrato 

nelle due edizioni prima dalla Gončarova  e poi da Malevič e Rozanova, e Slovo kak takovoe 

(La parola in quanto tale, 191346), una sorta di manifesto della lingua trasmentale, la zaum’, 

che i due elaborarono anche se con profonde differenze.  

Nonostante il nome di Kručёnych sia maggiormente legato alla zaum’, i risultati da questi 

raggiunti sembrano inferiori al “highly varied and profound work”47 di Chlebnikov in 

questo campo. La zaum’ di Kručёnych pare un’accozzaglia di suoni senza più contenuto, 

poiché egli sosteneva l’indipendenza della forma dal contenuto semantico, mentre negli 

esperimenti linguistici di Chlebnikov rimane sempre un significato, egli si limita a giocare 

con prefissi, suffissi, arcaismi o fusioni di due parole (come ad esempio nebo, cielo, e lebed’, 

                                                
44  Cfr. E. R. Arenzon, op. cit., p. 258. 
45  Cfr. A. M. Ripellino, op. cit., p. XI. 
46  Cfr. V. Markov, op. cit., p. 41-42 e 129. 
47  Ivi, p. 131. 
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cigno, che danno vita a nebed’, “ciligno” o cigno celeste48), oltre a ucrainismi, persianismi, 

termini di magia e infantilismi49. 

Nel settembre 1913, in una raccolta futurista dal titolo Troe (I Tre), vennero pubblicate 

quattro opere di Chlebnikov, di cui tre fondamentali per il tema qui trattato. Vi era un 

poema di satira su Igor’ Severjanin, leader del gruppo degli egofuturisti. Essi 

rappresentano un’altra esperienza di futurismo russo, in antitesi ai cubofuturisti, anche se 

in alcune raccolte degli ultimi vennero curiosamente pubblicate anche alcune poesie di 

Severjanin. Le altre opere di Chlebnikov apparse su I tre erano  “the magnificent”50 Chadži-

Tarchan, una storia poetica della città di Astrachan’, che egli sentiva come “città degli 

antenati51”, e i due racconti Ochotnik Usa-Gali (Il cacciatore Usa-Gali) e Nikolaj, che 

mostrano come il poeta padroneggiasse bene anche la forma della prosa52. 

Nel 1914 il poeta futurista italiano Marinetti si recò in visita a San Pietroburgo: Kul’bin e 

altri futuristi-avanguardisti lo accolsero bene, la folla lo osannava, mentre Chlebnikov e 

Livšic scrissero e cercarono di distribuire, bloccati da Kul’bin, un pamphlet infiammato 

contro di lui. Gli artisti russi che lo celebravano, scrissero i due, erano dei traditori dei 

primi passi dell’arte russa sulla strada della libertà e dell’onore; stavano così ponendo il 

                                                
48  Cfr. A. M. Ripellino, op. cit., p. LIV. 
49  Ivi. 
50  V. Markov, op. cit. p. 125. 
51  “gorod predkov” A. A. Mamaev, op. cit., p. 7. La traduzione è mia. 
52  Cfr. V. Markov, op. cit., p. 125. 
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nobile collo dell’Asia (intendendo la Russia come una parte dell’Asia, pensiero chiave 

della concezione del mondo chlebnikoviana) sotto il giogo dell’Europa53. 

Questo episodio fece allontanare Chlebnikov dal gruppo di Gileja, anche se collaborò 

ancora con gli altri poeti fino alla Rivoluzione. Gli altri membri del gruppo non potevano 

quasi ammettere il suo abbandono pubblicamente, poiché “Russian futurism without 

Khlebnikov was like Bolshevism without Lenin, so they continued to publish and praise 

him”54. Dopo la Rivoluzione del 1917 Gileja tentò di portare avanti la sua attività, ma 

dapprima la guerra mondiale e poi, appunto, la Rivoluzione avevano scosso e turbato 

profondamente la società e l’opinione pubblica. Si può affermare che ognuno degli artisti 

dei vari gruppi futuristi prese la sua personale direzione, continuando in modo diverso, 

spesso nelle zone periferiche della Russia, la propria arte55. 

 

c. Il Tempo e la Storia, i viaggi, le guerre (1914-1922). 

 

Ritornando al 1914,  Chlebnikov, nella primavera e nell’estate di quell’anno, soggiornò ad 

Astrachan’,  dove riuscì a vivere più riparato dagli orrori della prima guerra mondiale: si 

dedicava allo studio delle “leggi del Tempo”, ardita impresa a cui si applicò tutta la vita. 

                                                
53  Ivi, pp. 149-151. 
54  Ivi, p. 193. 
55  Ivi, p. 298. 
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Profondamente sconvolto prima dalla guerra russo-giapponese del 1905, poi dalla  

rivoluzione russa dello stesso anno e nel 1914 dallo scoppio del conflitto mondiale, 

Chlebnikov iniziò a riflettere sui principi che regolano la storia e il susseguirsi degli eventi. 

Per sua stessa ammissione, voleva trovare una giustificazione alle tante, troppe, morti56.  

Abbandonò quindi l’atteggiamento da guerriero che incita alla sollevazione pan-slava 

contro l’Occidente, che manteneva in molte poesie degli esordi, e lasciò spazio ad 

un’analisi più riflessiva, fatta attraverso numerosi studi57 dei conflitti russi e mondiali, 

seguita poi da un’aperta avversione alla guerra. Chlebnikov era persuaso che il tempo 

fosse tridimensionale, come una pietra, e che quindi per studiarlo fosse necessario tenere 

in considerazione anche le leggi dello spazio58. 

In quel momento (primavera-estate 1914) il poeta non stava bene nella sua città, tanto che 

in maggio scrisse a Kamenskij: “Ja zdes’ v meške četyrёch sten. Astrachan’ razljubil.”59, 

nonostante l’anno prima avesse invece affermato, in una lettera a Matjušin: “…i vsё-taki ja 

ljublju Astrachan’ i prošaju eё ravnodušie ko mne i žaru”60 . 

Quell’estate andò a Pietroburgo, ma nell’inverno del 1914 fece ritorno ad Astrachan’, per 

restarci fino a primavera. Seguendo il suo amore per la matematica, si occupò di indagare 

la guerra da lontano, tentando di trovare una formula che svelasse il dispiegarsi degli 

                                                
56  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 114. 
57  Ivi, pp. 126-127. 
58  Ivi, pp. 104-105. 
59  A. A. Mamaev, op.cit., p.21 “Io qui sono in un sacco di quattro mura. Mi sono disamorato di Astrachan’”.  
60  Ivi, p.21 “… e nonostante tutto amo Astrachan’ e le perdono l’indifferenza nei miei confronti e il caldo 

afoso”. Come altrove, se non diversamente indicato le traduzioni sono mie. 
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eventi e desse la possibilità di prevedere il futuro (nel 1914 scrisse in una nota 

autobiografica che con la formula 365+- 48 aveva dato alle persone il modo di prevedere il 

futuro e in essa aveva trovato le leggi delle generazioni61). 

Il suo amore per le cifre è risaputo: vedeva un potenziale linguistico in esse62, tanto da 

voler recuperare un linguaggio universale, ricomporre la torre di Babele, attraverso una 

lingua fatta di numeri, simboli di immagini e concetti. In questo modo tutte le persone del 

mondo, a livello trans-razionale, sarebbero state in grado di capire questa lingua. L’idea 

gli venne allargando gli orizzonti di un’iniziale ricerca di una lingua pan-slava. Si tratta di 

una delle sue utopie più ricorrenti63, collegata a quella di fratellanza di tutti i popoli. 

Entrambe le utopie potrebbero essergli state suggerite dalla situazione etnica composita 

(ma tutto sommato armonica) della regione di Astrachan’. 

Nell’aprile del 1916 Chlebnikov venne chiamato alle armi, mentre si trovava ad 

Astrachan’. La guerra entrò così a far parte della sua vita in modo concreto, lasciando un 

solco profondo nella psiche del poeta. Tentò di sottrarvisi chiedendo aiuto ad amici e 

conoscenti, si sottopose più volte a visite psichiatriche per poter essere dichiarato inadatto 

al servizio militare, e fu probabilmente grazie a Kul’bin che ottenne alcuni congedi che gli 

permisero di tornare alla sua vita64. Ciò che più lo deprimeva era dover rinunciare alla sua 

libertà di uomo e poeta, per seguire rigidi ritmi di vita decisi da altri; prima, Chlebnikov si 

                                                
61 Cfr. V. Chlebnikov, Avtobiografičeskaja zametka, in Doski sud’by, mysli i zametki, pis’ma i drugie 

avtobiografičeskie materialy 1897-1922, cit., pp. 243-244, p. 243. 
62  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 99. 
63  Ivi, pp. 73-74. 
64  Ivi, pp. 131-132. 
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spostava in modo errante, scriveva versi quando l’ispirazione glielo suggeriva, mentre 

nell’esercito doveva sottoporsi ad esercizi fisici continui, che lo provavano in modo 

considerevole65. 

Restò in servizio per circa un anno: la Rivoluzione del febbraio 1917 significò per 

Chlebnikov la liberazione dall’esercito. Il poeta, dopo aver visto con i suoi occhi cosa fosse 

la guerra, aveva ormai assunto posizioni spiccatamente pacifiste, anche per questo 

avversava il governo provvisorio di Kerenskij, intenzionato a portare avanti il conflitto 

mondiale. Questo giocò un grande ruolo nel suo appoggio ai bolscevichi: anch’essi 

volevano che la Russia uscisse dalla guerra66. Egli però non condivideva pienamente le 

loro idee e i loro metodi, pensava che la Rivoluzione sarebbe dovuta essere una vittoria 

delle masse popolari che si liberano dell’oppressione, più che un risveglio internazionale 

dei proletari67. 

Nell’estate del 1917 il poeta tornò ad Astrachan’, dove rimase a fasi alterne fino alla 

primavera del 1919, ultimo periodo della sua vita nella “città-patria”. In questi anni lavorò 

al giornale locale bolscevico «Krasnij Voin» (Il guerriero rosso), dopo aver collaborato con 

i bolscevichi come propagandista. Sembra che egli non fosse un bravo giornalista, poiché 

troppo complesso da decifrare68. Venne passato al settore cultura e scrisse così alcuni pezzi 

sulla vita socio-culturale della città: Otkrytye narodnogo universiteta (Inaugurazione 

dell’università popolare, 1918), Astrachanskaja Džokonda  (La Gioconda di Astrachan’, 

                                                
65  Ivi, p. 133. 
66  Ivi, pp. 137-138. 
67  Ivi, p. 138. 
68  Cfr. A.A. Mamaev,op. cit., p. 42. 
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1918), Otkrytie chudožestvennoj galerej i. Dogadina (Inaugurazione della galleria d’arte 

Dogadin, 191869). 

In questo momento della sua vita, Velimir fondò anche la Società dei rappresentanti del 

Globo terrestre, che riuniva artisti, eruditi, scrittori e dei quali egli era, chiaramente, il 

Presidente70. Mise inoltre a punto le sue utopie di unione pan-asiatica negli scritti Indo-

russkij sojuz  (Unione indo-russa) e Azosojuz (Unione asiatica), dove enuncia la speranza 

che l’Asia diventasse un’isola spirituale unita, comprendendo al suo interno anche la 

Russia71.  

Tra il 1919 e il 1920 Chlebnikov era a Char’kov, oggi in Ucraina sud-orientale, dove visse 

tutti gli orrori della guerra civile: nelle poesie scrisse delle rappresaglie fatte dai Bianchi 

ma anche dai Rossi72. Fu ricoverato in un ospedale psichiatrico, escamotage per sfuggire 

all’esercito; da dentro l’edificio scrisse: “gde sumašedšij dom? B stenach, ili za stenami?73” 

poiché l’insanità era più da cercare nelle strade, nei cumuli di corpi inermi, vittime delle 

rappresaglie, che dentro l’ospedale. In un passo della poesia Kamennaja Baba (La donna di 

pietra, un’altra sua passione erano infatti queste particolari statue ritrovate nei territori 

della Russia meridionale) Chlebnikov mostra tutto lo sconcerto di fronte a tante violenze: 

 

 

 

 

                                                
69  Cfr. V. Chlebnikov, Tvorenija, cit., pp.  616-619. 
70  Cfr. E. R. Arenzon, op. cit., p. 259. 
71  Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 42. 
72  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 141. 
73  L’annotazione di Chlebnikov è tratta da R. Cooke, op. cit., p. 141 “dov’è il manicomio? Tra queste mura, o 

fuori di esse?”.  
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i Ja - poslednij žipopisec 

zemli neslychannogo stracha. 

Ja každyj den’ ždu vystrela v sebja74. 

Ed io sono l’ultimo pittore 

Dell’inaudita paura della terra. 

Ogni giorno io m’aspetto uno sparo75. 

                                                               

Nel 1920 Chlebnikov andò a Baku, capitale dell’odierno Azerbaigian, e lì ritrovò i vecchi 

amici Kručёnych, Ivanov e Gorodeckij. L’anno seguente il poeta coronò il suo sogno di 

recarsi in Persia, nella missione di sovietizzazione della zona settentrionale del paese, al 

seguito dell’Armata rossa, presso la quale trovò impiego come scrittore propagandista. A 

differenza del periodo trascorso nell’esercito, in questa esperienza egli ebbe la libertà di 

essere poeta, senza particolari obblighi e ritmi di vita da soldato76. Ad attirarlo, oltre alla 

possibilità di visitare un paese medio-orientale, fu anche l’aspetto internazionale dell’idea 

bolscevica, che ben si coniugava all’utopia chlebnikoviana di fratellanza universale, anche 

se egli intendeva questo concetto come un’unione pan-asiatica e non di tutti i proletari 

europei77. 

Velimir Chlebnikov, spossato forse dalla vita da vagabondo e dai tanti avvenimenti storici 

turbolenti della sua epoca, morì nella campagna sperduta di Santalovo, nel Governatorato 

di Novgorod, nel 192278. Egli vi si era recato con il pittore Pёtr Miturič, conosciuto nella 

primavera dello stesso anno, il quale divenne in seguito il marito della sorella di Velimir, 

Vera.  

                                                
74  V. Chlebnikov, Kamennaja baba, in Tvorenija, cit., p. 255.  
75  La traduzione è di A. M. Ripellino, in Poesie di Chlebnikov, cit., pp. 58-60. 
76  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 140. 
77  Ivi. 
78  Cfr. A. A. Mamaev, op.cit., p. 43. 
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2.3 Temi, stile e innovazioni  

 

La sua opera, come in parte già è stato evidenziato, è percorsa da svariati nuclei tematici e 

significative novità stilistiche.  Partendo da un ambiente simbolista, Chlebnikov integra, 

soprattutto nelle prime poesie, alcuni importanti lasciti di questo movimento: l’esoterismo, 

la  trionfalità, il recupero dei miti greci, le espressioni arcaiche ricordano da vicino la 

gravezza di Viačeslav Ivanov79. Il suo primitivismo, d’altro canto, si amalgama bene con le 

passioni degli artisti del suo tempo per i riti e le feste del mondo pagano paleoslavo: il 

folklore è un elemento tra i più rilevanti nell’opera chlebnikoviana, che viene manovrato 

con “gaiezza burlesca”80. 

Ciò si riaggancia non solo alla presenza, nelle poesie, di personaggi come le rusalki 

(creature a metà tra il mondo umano e quello acquatico, ninfe d’acqua), gli spiriti del 

bosco, le streghe, i maghi, ma anche a un’utopia riguardante il linguaggio. La lingua 

universale, o lingua delle stelle (lingua delle parole liberate dal loro significato quotidiano) 

che Chlebnikov voleva ri-creare, è una lingua del popolo81, dei sentimenti (trans-

razionale). 

                                                
79  Cfr. A. M. Ripellino, Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov, cit.,. p. XXX. 
80  Ivi. 
81  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 89. 
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Il primitivismo di Velimir (nome che egli stesso si dette82, poiché era più in sintonia con il 

mondo panslavo antico: nasce dall’unione delle parole russe velikij, grande, e mir, pace o 

mondo) si esprime anche nella passione per la natura, ereditata dal padre ornitologo ed 

esperto naturalista. Nelle sue opere troviamo descrizioni di scene di caccia e pastorizia, 

santuari vegetali, paesaggi caucasici, rive della Volga, mandrie, foreste slave83. Non a caso, 

le prime attività dell’infanzia che egli ricorda sono la caccia, la pesca e il rincorrere le 

farfalle84, nelle vaste steppe eurasiatiche e poi nelle foreste ucraine e di Simbirsk. 

Sempre primitivista è la sua passione per i tumuli scitici (kurgany in russo), per i teschi e le 

statue decorative in pietra, raffiguranti spesso, in modo rozzo, delle donne: le famose 

kamennye baby che gli Sciti e altri popoli nomadi usavano porre sopra i tumuli. Tutto ciò, 

per dirla con Ripellino, sottolinea la sua nostalgia di una perduta “gaia pastoralità della 

Russia Pagana, […] la malinconia dei perduti incantesimi, d’un mondo di fiaba svanito”85. 

Il poeta era affascinato anche dal mondo della magia: la lingua trans-razionale ha un 

potenziale magico (come dimostra nella poesia Esorcismo col riso, 1910), e anche le sue 

enumerazioni, le accozzaglie di nomi (siano di personaggi storici, divinità o quant’altro) 

possono suonare come degli incantesimi86. 

Per ciò che concerne la tecnica stilistica, oltre allo spezzarsi del ritmo, fino a giungere al 

verso libero, la sua poesia presenta anche un’instabilità semantica e grammaticale 

                                                
82  Cfr. E. R. Arenzon, op. cit., p. 253. 
83  Cfr. A. M. Ripellino, Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov, cit., p. XXXII. 
84  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 4. 
85  Cfr. A. M. Ripellino, Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov, cit., pp. XXVII-XXXVIII. 
86  Ivi, p. XLVI. 



88 
 

(interruzioni, cambi improvvisi di persona-soggetto, di verbi). Chlebnikov attinse molte 

tecniche dalla pittura contemporanea, dal cubismo al fauvismo, passando per futurismo e 

costruttivismo. Utilizzava ad esempio la tecnica dello smottamento (sdvig) dei piani logici, 

proveniente dalle tecniche pittoriche cubiste87.  

Altro procedimento ricorrente è la segmentazione delle metafore in “piccoli nuclei 

iterativi88”, ossia data una certa immagine, egli la sminuzza in tante parti che ripete poi nel 

testo, con leggere variazioni: l’oggetto spezzato e distorto acquista una polisemia. Tra le 

immagini che si ritrovano più frequentemente ci sono quelle della farfalla, dell’albero, 

degli occhi, del cacciatore, della rete e dei treni89. 

Non solo nelle opere si nota un “caos” popolato da molte suggestioni e figure, ma anche le 

condizioni concrete dei suoi scritti rivelano una grande “baraonda”: oltre ai  manoscritti 

perduti ovunque, essi erano sempre pieni di scarabocchi, numeri, frammenti accorpati 

senza una logica, il tutto scritto con grafia illeggibile90. L’atto creativo era forse, per il 

poeta, più importante della cosa creata in sé: esso non era mai finito, ma era un costante 

processo, così che una poesia poteva essere ripresa e riscritta in ogni momento. Questo ha 

determinato, però, una difficoltà oggettiva nell’ordinare e pubblicare le sue opere, 

soprattutto dopo la sua morte. Se ne occuparono David Burljuk e Majakovskij91, 

                                                
87  Ivi, pp. XX- XXIII. 
88  Ivi, p. XXI. 
89  Ivi, p. LXIX. 
90  Cfr. R. Cooke, op. cit. p. 161. 
91  Ivi, p. 162. 
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attirandosi la sua ira mentre era in vita92 e sollevando critiche di distorsione delle opere 

anche in seguito, dalle quali i due artisti si difesero sottolineando lo stato caotico delle 

stesse. 

Chlebnikov, paradossalmente, lottò tutta la vita contro il caos. Nonostante sia immerso nel 

disordine, nella sua opera, nei suoi tentativi di scoprire le leggi del Tempo e della Storia e 

nella creazione di una lingua universale, si trovano i segni di una ricerca di unità. Egli non 

si rassegna alla baraonda del mondo, alla perdita di certezze che la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento comporta a livello globale; getta piuttosto piccole “fiammelle di un 

desiderio di compattezza93”, infatti: 

[…] la miscela di varie credenze; la convergenza di personaggi di ogni epoca e di ogni contrada 

in una storia cumulativa e sincronica, senza cesure né fuggimenti: tutto ciò testimonia dell’ansia 

di ritrovare la perduta unità dell’universo, l’occulta solidarietà dei fenomeni94. 

Anche il suo ridurre le divinità di varie religioni a puri fonemi senza significato, o il suo 

“bruciare” tutte le fedi del mondo di cui parla La temptation de Saint Antoine95 di Flaubert, 

per sostituirle con la “misura della matematica”, con il Čislobog96 (Dio-numero), con la 

formula che sottende al tempo, dimostra in fondo la sua ricerca di senso e di totalità. 

                                                
92  Secondo V. Markov, Chlebnikov si infuriò quando vide in che modo erano rappresentate le sue opere in 
Tvorenija 1906-1908, pubblicato da D. Burlujk nel 1914. Accusò i fratelli Burljuk di distorsione dei testi e di 
aver pubblicato materiale non fatto per la pubblicazione, minacciando di intentare una causa a loro danno; si 
veda V. Markov, op. cit., p. 195. 
93  A. M. Ripellino, Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov, cit., p. XC. 
94  Ivi, pp. XC- XCI. 
95  Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 40. 
96  Cfr. R. Cooke, op. cit., p. 182. 
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Cooke sottolinea che secondo Tzvetan Todorov, il suo iperrazionalismo (nel cercare con 

astrusi calcoli matematici le leggi del Tempo) diventa comunque, anche se in modo vago, 

una sorta di teologia97.  La fede, in realtà, non è poi così esclusa dal mondo di Chlebnikov: 

anzi, il suo credere in un ordine mondiale razionale e armonico, opposto all’idea che tutto 

è caos, è forse l’aspetto fondamentale della sua visione del mondo98.  Jean-Claude Lanne 

afferma che : 

Chlebnikov in realtà condusse dall’inizio della sua carriera poetica fino alla morte una continua 
ricerca metafisica, combinando in strano modo misticismo e razionalismo, ciò che lo distingue 
così dai suoi compagni di strada occasionali e lo colloca a una certa distanza da ogni setta 
poetica determinata99. 

In qualche modo anche il lettore è invitato ad avere “fede” in questa visione, per poter 

entrare nel mondo che Chlebnikov crea e nel quale vuole avviluppare il pubblico, come 

anche i quadri futuristi cercavano di fare. 

Suggestioni del primordiale e visioni dell’avvenire, due elementi apparentemente 

inconciliabili, trovano un punto d’incontro in Chlebnikov: il futuro sognato e ricercato, pur 

con le innovazioni della tecnica, recupera l’idillio, l’innocenza del passato. In particolare il 

mito dell’Asia è per il poeta il modello da seguire per creare un avvenire genuino: essa è 

luogo eletto, Terra promessa, deposito di innocenza100. Questo amore per l’Asia nacque in 

lui grazie agli ambienti in cui visse l’infanzia e la gioventù: le steppe, dove respirò l’aria 

del buddismo e delle tradizioni antiche del popolo calmucco; Astrachan’, città crocevia di 

                                                
97  Ivi. 
98  Ivi, p. 188. 
99  J. C. Lanne, Velimir Chlebnikov (1885-1922), trad. dal franc. di Ada Cinato, in Storia della letteratura russa, a 

cura di E. Etkind, G. Nivat, I. Serman e V. Strada, Torino 1989, pp.665-677, p. 665. 
100 Cfr. A. M. Ripellino, op. cit., p. XXXVI. 
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popoli e culture diverse, soprattutto mediorientali e asiatiche, dove Chlebnikov passò la 

maggior parte della propria vita; Kazan’, dove visse dal 1903 al 1908, popolata dai Tatari.  

 

2.4 Chlebnikov e Astrachan’: aspetto biografico, luoghi del poeta, la Casa-

museo.  

 

In una nota autobiografica il poeta scrisse: “Prinadležu k mestu vstreči Volgi i Kaspija-

morja. […] Ono ne raz na protjaženii vekov deržalo v ruke vesy del russkich i kolebalo 

čaši101”. Astrachan’ non è solamente la patria o la città dei suoi antenati, ma anche un 

luogo importante nella storia della Russia, con una speciale missione. Il riferimento agli 

eventi storici di cui la città è stata protagonista riguarda le varie rivolte e gli episodi 

turbolenti, spesso aventi come obiettivo la libertà. Nel 1614 Marina Mnišek e il suo gruppo 

presero la città e posero suo figlio sul trono russo, nel 1670 Stepan Razin e i cosacchi 

occuparono la città, nel 1773 vi fu la rivolta guidata da Pugačёv102. Cooke sottolinea che: 

The region was, however, not only a source of past and potential conflict, it was also a source of 

possible harmony and was singled out by Khlebnikov as a location for his futuristic utopia. 

Moreover, he looked back upon this region as on a childhood idyll. Almost as important as his 

geographical location for Khlebnikov was the etnographical make-up of the region103. 

                                                
101 V. Chlebnikov, Avtobiografičeskaja zametka, 1914, in Doski sud’by, mysli i zametki, pis’ma i drugie 

avtobiografičeskie materialy, cit., p. 243. “Appartengo al luogo dove la Volga incontra il Caspio: esso più di una 

volta, nel corso dei secoli, ha retto la bilancia degli eventi russi e ne ha fatto oscillare i piatti”. 
102  Cfr. A. A. Mamaev, op. cit. p. 22. 
103  R. Cooke, op. cit., p. 4.  
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L’utopia futurista di cui parla Cooke, quella che Chlebnikov collegò ad Astrachan’, è 

probabilmente quella della fratellanza di tutti i popoli: questa città multietnica portò il 

poeta al pensiero di una possibile vicinanza culturale e spirituale tra Oriente ed Occidente.  

Incrocio storico tra Asia ed Europa, Astrachan’ venne definita da Chlebnikov in Indo-

russkij sojuz: “treugol’nik Christa, Buddy i Magometa104”per la sua complessità 

confessionale, oltre che etnico-linguistica. L’anno cruciale del suo rapporto con la città fu il 

1913. Egli si trovava ospite dalla famiglia che dal 1912 si era stanziata stabilmente ad 

Astrachan’: da un lato, sentiva il bisogno di concludere qualcosa, di essere più efficiente 

ma qualcosa dell’atmosfera del luogo glielo impediva; dall’altro lato, però, questa città gli 

fornì l’ispirazione per alcune opere piuttosto rilevanti105 (il poema Chadži-Tarchan, i tre 

racconti Nikolaj, Ochotnik Usa-Gali ed Esir, l’articolo Astrachanskaja Džokonda, oltre alle 

molte poesie dedicate al fiume Volga, al Caspio, alle steppe o alla natura). 

Nella primavera e nell’estate del 1914, mentre si trovava ad Astrachan’, Velimir ebbe dei 

contrasti con i parenti. I genitori non lo capivano, poiché non aveva un lavoro e sui 

giornali locali iniziava ad apparire il suo nome  collegato a quello dei futuristi, bollati 

inizialmente come degli “idioti106”, a causa dell’irriverenza e della radicalità innovatrice. 

                                                
104 “triangolo di Cristo, Buddha e Maometto” V. Chlebnikov, Indo-russkij sojuz, in Proza, stat’i, deklaracii, 

zametki, avtobiografičeskie materialy, pis’ma, dopol’nenija, Sobranie Sočinenij v trech tomach, tom tretij,a cura di K. 

N. Letrov e V. G. Bachtin,Sankt-Peterburg 2001, pp. 231-232. 
105  Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 22. 
106  Ivi, p. 30. 
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Gli altri parenti lo ritenevano un ragazzo strano, introverso; certo egli era un autentico 

eccentrico, infantile e poco concreto tanto da rasentare l’assurdità107. 

Kamejama afferma che per avvicinarsi al mondo poetico di Chlebnikov, capirlo, è 

imprescindibile una conoscenza della storia e della topografia di Astrachan’108. 

Giustamente egli mette in risalto come la città sia intrisa di una particolare atmosfera 

asiatica, che qualunque visitatore (in particolar modo se europeo, per contrasto) nota al 

primo contatto. La città ha una valenza simbolica, a volte cosmica, nella visione del mondo 

chlebnikoviana109. 

Chlebnikov conosceva bene la storia, la composizione etnografica e la cultura della regione 

russa a nord del Caspio, e tutto questo bagaglio diventa nella sua attività di scrittore 

serbatoio di immagini e impressioni, tanto che tutta la sua opera è percorsa dai motivi del 

fiume Volga, del Mar Caspio e dell’ambiente circostante110. 

Il destino del poeta sembra legato alla città prima ancora della sua nascita, se si considera 

che molti membri della famiglia ebbero un ruolo importante nello sviluppo della città. 

Alcuni furono membri dell’amministrazione locale, altri giudici, oppure studiosi e 

mercanti. Solo per citarne alcuni, spicca il nome del nonno paterno, Aleksej Ivanovič 

                                                
107  Cfr. V. Markov, op. cit., p. 298. 
108  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 132. 
109  Ivi, p. 132. 
110 Cfr. E. I. Čumadeeva, Astrachanskie motivy v tvorčesteve Velimira Chlebnikova (na materiale poemy Chadži-

Tarchan) in Tvorčestvo Velimira Chlebnikova v kontekste mirovoj kul’tury XX veka, Materialy VIII Meždunarodnjch 

Chlebnikovskich čtenij, Astrachan’, 18-20 sentjabr’ 2003, pp. 53-55, p. 53. 
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Chlebnikov (1801- 1871), mercante e giudice penale111; lo zio paterno Lavrentij Alekseevič 

Chlebnikov (1853- 1899), fu membro del governo locale, esercitò una certa influenza sui 

mercati e durante un’alluvione aiutò molti mercanti a salvarsi, episodio citato da Velimir 

nel poema Chadži-Tarchan112. Da ricordare è anche il prozio, Arlampij Nikolaevič 

Chlebnikov (1837-1908), che promosse l’apertura di un liceo, lo sviluppo delle ferrovie 

locali e molto altro; suo fratello, Pavel Nikolaevič Chlebnikov contribuì invece all’apertura 

di una casa d’accoglienza per ragazze in difficoltà113. 

Oggi ad  Astrachan’ è possibile conoscere più da vicino la straordinaria figura di Velimr 

Chlebnikov, grazie all’apertura, nel 1985, della Casa-museo a lui dedicata. Dopo gli anni 

del regime staliniano, nel 1977, a seguito del disgelo kruščёviano che iniziò a dare spazio a 

mostre d'arte, ad Astrachan' vi fu un'esposizione dedicata alla pittura e alla grafica di Vera 

Chlebnikova, dotata sorella minore del poeta. La mostra fu organizzata dal figlio Maj, il 

quale fece esporre anche alcune edizioni russe e straniere delle opere dello zio, Velimir114. 

Da quel momento un rinnovato interesse per la sua opera iniziò a serpeggiare per la città, 

tanto che negli anni Ottanta la stampa locale parlava della necessità di aprire un museo su 

Chlebnikov. 

Nel 1985, in occasione del centenario della nascita, venne effettivamente aperto il museo, 

che però si presentava inadeguato: Maj Miturič-Chlebnikov non aveva concesso la 

collezione privata della famiglia, e poteva essere esposto così ben poco materiale 

                                                
111  Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 83. 
112  Ivi, p. 94. 
113  Ivi, pp. 15-16. 
114  Ivi, p. 67. 
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pertinente alla vita del  budetljanin. Nel 1994, finalmente, egli donò alla città la collezione 

familiare, che comprendeva oggetti privati, edizioni delle opere, almanacchi, giornali, 

note, lettere, foto di famiglia e una parte della biblioteca familiare. 

L’idea di base che si è voluto seguire, spiega l’attuale direttore A. A. Mamaev, è quella di 

non separare il poeta dalla sfera familiare115, in altre parole di non dare un’impronta 

prettamente letteraria al museo; si è cercato invece di dare spazio anche al contesto 

familiare, considerata l’importanza dei parenti nello sviluppo della città e del rapporto 

profondo tra Chlebnikov e la sorella Vera. Nelle prime sale vi sono un grande albero 

genealogico dei Chlebnikov, alcune foto antiche di Astrachan’ e i diversi interessi della 

famiglia. La biblioteca familiare contiene, fra gli altri volumi, il tomo Spisok ptic 

Astrachanskoj Guberni (Lista degli uccelli del Governatorato di Astrachan’), scritto dal 

padre di Velimir, Vladimir Alekseevič.  

La terza sala è invece dedicata al rapporto con la sorella Vera, la quale realizzò anche 

disegni del fratello e per il fratello116. La quarta e la quinta sala riguardano Chlebnikov: 

prima la sua stanza, pensata come il laboratorio creativo del budetljanin; poi la sala del 

poeta e il futurismo, con foto dei compagni di Gileja ed edizioni originali di Slovo kak 

takovoe e Doski Sud’by117. 

                                                
115  Ivi, pp. 69-70. 
116  Ivi, p. 72. 
117  Ivi, p. 73. 
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Completano il museo la veranda, dove si riunivano artisti e poeti per serate d’arte, e le sale 

espositive: la sala dei quadri di Vera, raffiguranti pesci, rusalki, una signora in abito grigio; 

la sala del cognato ed amico Pёtr Miturič, con le sue opere grafiche sulla famiglia, la Volga, 

un ritratto di Velimir, uno del figlio Maj. Infine, vi è anche la sala di Maj, i cui acquarelli e 

le pitture sono di grande effetto e ben valutati, non solo in Russia ma anche all’estero118. 

Dal 1985 si tengono degli incontri di studio internazionali sul budetljanin, molto spesso con 

sede ad Astrachan’. Nel 1993 è stata realizzata dal pittore e scultore calmucco Stepan 

Botiev (1957) un’enorme statua di Chlebnikov nel luogo in cui nacque, Malye Debrety. Lo 

stile di Botiev esalta le figure esili e tremolanti, quasi fossero apparizioni fugaci pronte a 

sparire o spostarsi. Questo e la mancanza di un piedistallo per la statua danno 

l’impressione che Chlebnikov stia camminando per la Steppa. La caratteristica principale 

di tutti i disegni di Botiev sul “sacerdote dei fiori” è proprio il movimento, il dinamismo. 

Certamente, non si sarebbe potuto rappresentare meglio lo spirito stesso, nomade e 

dinamico, del poeta. 

Il museo, inoltre, organizza dei tour dei luoghi del “pazzo santo” in città. Molto è anche 

andato perduto, però, e di alcuni luoghi è possibile solo fare un tour immaginario. Casa 

Kulikovo, nell’attuale via Šaumjan 20, è il luogo dove andò a vivere la famiglia del poeta 

quando nel 1912 tornò a vivere ad Astrachan’, dopo trent’anni di assenza. Vi è poi un 

angolo pittoresco della città antica: l’incrocio da dove si possono vedere sia la Moschea 

Bianca sia la Chiesa ortodossa di San Giovanni Crisostomo. Questo luogo è 

                                                
118  Ivi, pp. 76-78. 
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un’illustrazione reale della poesia chlebnikoviana, al quale è dedicato un verso del poema 

Chadži-Tarchan.  

In via Giljanskaja 24 si trova invece la sede del giornale «Krasnij voin», per cui Chlebnikov 

lavorò  nel 1918-1919, mentre in via Sovetskaja 28 si erge  il teatro drammatico, dove nel 

1918 Chlebnikov e il poeta Rjurik Ivnev, entrambi giornalisti del «Krasnij voin», vennero 

inviati a guardare uno spettacolo sull’Armata rossa per poi scriverne la recensione. 

Chlebnikov la scrisse, piacque all’editore e fu pubblicata; peccato che non parlasse per 

nulla dello spettacolo ma discorresse dei rapporti futuri tra Oriente ed Occidente e del 

ruolo della Russia in questa dinamica119. 

L’ex casa Poljakov si trova in via Sverdlov 53 ed è il luogo dove i genitori vissero dal 1914 

al 1931. Il collega Ivnev disse: “tam byla kakaja-to tišina”120 e in effetti, visitando l’edificio 

che oggi è la Casa-museo di Chlebnikov, è proprio questa la sensazione che si ha. Infine, 

sempre in via Sverdlov, si trova la Galleria d’arte Dogadin, dal nome di un ingegnere 

appassionato di arti figurative, che nel 1918 donò alla città la propria collezione, rendendo 

possibile l’apertura di questa galleria121. Chlebnikov scrisse per il «Krasnij Voin» un 

articolo su questo, auspicando che in futuro venissero esposti anche dei quadri  

contemporanei, ossia futuristi, costruttivisti e primitivisti; oggi in effetti si possono 

ammirare opere di Robert Falk, Lentulov, Chagall, Kusnecov, Rodčenko, Gončarova e 

molti altri. 

                                                
119  Ivi, pp. 52-53. 
120  Ivi, p. 53 “lì c’era una qualche particolare tranquillità”. 
121  Ivi, p. 58. 
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Avere una panoramica generale della figura di Chlebnikov e della sua poetica, come 

peraltro della sua vita e dei legami di questa con Astrachan’, rende possibile inoltrarsi nel 

vivo delle sue opere dedicate alla regione. Ciò apre la strada al mettere in luce l’influenza 

che la multiculturalità della stessa ebbe sul suo orientalismo. Non per nulla, infatti, 

Astrachan’ è “finestra sull’India”122, nido dell’Orda d’oro, dipinta in Chadži-Tarchan come 

angolo dove la Russia assume “aspetto d’Africa”, le torri hanno “odore d’Assiria” e il 

delta del fiume Volga è un “Egitto marino”123. 

 

 

 

 

                                                
122  V. Chlebnikov, Otkrytie narodnogo universiteta, in Tvorenija, cit., p. 617. 
123  A. M. Ripellino, op. cit., p. XXXVI. 
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Capitolo III :  

“Un’altra vita  

conobbe quell’angolo”  

(Astrachan’ nelle opere) 

 

 

 

 

 



100 
 

 3.1 Il tema delle relazioni interetniche                                                               

Un’altra vita conobbe quell’angolo 

dove la Russia assume aspetto d’Africa, 

la curvatura delle sopracciglia è un cerchio 

e il riflesso dei volti è netto e scuro, 

dove respira nelle torri l’Assiria1. 

V. Chlebnikov 

 

Nonostante l’aumento, soprattutto negli ultimi decenni, degli studi sull’opera di 

Chlebnikov, questa rimane ancora in gran parte da scoprire. Ad esempio, la critica non ha 

trattato, finora, in maniera esaustiva, il tema delle relazioni interetniche2. Si tratta di 

dinamiche sperimentate in prima persona dal poeta negli anni trascorsi nella regione di 

Astrachan’e nelle steppe calmucche, attraverso incontri quotidiani con altre culture, lingue 

e religioni.  

A nostro avviso tale tema riveste un ruolo chiave nello studio del budetljanin, non solo 

perché la sua “appartenenza genetica” a questa regione della Russia determina la sua 

appartenenza interiore ad un mondo in qualche modo orientale, ma anche perché tale 

convivenza multietnica ha influenzato le sue utopie più ardite, espresse nelle ultime opere 

(la fratellanza di tutti i popoli, la costruzione di un tempio per lo studio universale delle 

genti3, la creazione di un’unica umanità sul globo terrestre). 

                                                
1    V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit., p. 247. I versi sono qui citati nella mia traduzione. 
2  Cfr. G. G. Isaev, “Mečet i chram nesёt nizina”: Volgo-Kaspij i ego narody v tvorčestve Velimira Chlebnikova, 

Monografija, Astrachan’ 1999, p. 4. 
3  Cfr. V. Chlebnikov, Otkrytie narodnogo universiteta, in Tvorenija, cit., pp. 616-617.  
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Non si può affermare che il tema delle relazioni tra diverse etnie sia centrale, in modo 

esplicito, nelle opere di Chlebnikov; è indiscutibile, però, che esso sia sempre presente a 

livello inconscio o periferico nel procedimento letterario4. I diversi aspetti di tale tema 

sono in sintonia con lo sforzo di numerosi pensatori e scrittori russi. Molti intellettuali, 

infatti, nel corso della storia del pensiero hanno indagato il percorso della Russia come 

nazione geograficamente (e quindi, anche culturalmente) appartenente sia all’Europa sia 

all’Asia. La novità di Chlebnikov, in questo contesto, sta nelle relazioni in prima persona 

con molti popoli asiatici, elemento che lo portò a un’idea del tutto originale del rapporto 

tra Occidente ed Oriente5. 

Infatti, nello studio monografico dedicato al legame tra il poeta e i popoli della regione 

Volga- Caspio, G. G. Isaev afferma che Chlebnikov elaborò una concezione originale delle 

relazioni interetniche, basandosi sulla realtà della sua vita6. Egli passò i primi sei anni nelle 

steppe vicino a Malye Debrety, suo luogo di nascita, e in seguito, nel 1911, fece ritorno ad 

Astrachan’. Da questo momento il poeta ritornò in quella che chiamava patria quasi ogni 

anno, forse perché, come evidenzia Kamejama, essa non era solo un rifugio concreto, dove 

trovare famiglia e una sorta di lontananza dai violenti eventi storici del tempo, ma anche e 

soprattutto un rifugio spirituale, quasi che Astrachan’ fosse il centro della sua forza7, una 

difesa contro il “rumore del tempo”8. 

                                                
4  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., pp. 12-13. 
5  Ivi, p. 14. 
6  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 7. 
7  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 135. 
8  Ivi, p. 134. 
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La maggior parte degli studiosi contemporanei sembra non dare importanza alla 

caratteristica fondamentale della coscienza del poeta, ossia il suo essere mitologica9. In 

generale, nell’uomo, l’aspetto mitologico (la sfera affine alla fantasia e all’immaginazione), 

si equilibra con l’aspetto pragmatico; in Chlebnikov, invece, il lato mitologico diventa 

preponderante rispetto a quello pragmatico. In questa sua “coscienza mitologica”10 

(mifopoetičeskoe soznanie) del mondo è compresa la memoria dei legami con la natura e i 

popoli della regione Volga-Caspio.  

Tale aspetto della creazione chlebnikoviana è messo in luce anche da Kamejama, in 

particolare rispetto ad Astrachan’, città-simbolo, i cui eventi storici influenzarono la 

visione del mondo del poeta, trasformandosi anche in motivi poetici.  

Infatti: “Astrachan’ dlja nego uže ne prostoj zaštatnyj gorod, a prevraščaetsja v kakuju-to 

otkrytuju knigu, kuda vpisany udivitel’nye istoričeskie fantazii poeta”11. La 

mitologizzazione dei popoli e della storia era importante anche per altri futuristi, ad 

esempio per Majakovskij il mito doveva essere alla base della nuova letteratura12. 

Chlebnikov attingeva motivi storici, nazionali, mitologici da diverse etnie, e li trasformava, 

inserendoli in nuove costruzioni, riempiendoli di diversi contenuti. Egli creava, quindi, un 

modello simbolico della vita di un’etnia concreta13. 

                                                
9   Cfr. G. G. Isaev, op.cit., pp. 8-9. 
10  Ivi. 
11 “Astrachan’, per Chlebnikov, non è solamente una città mediocre, ma si trasforma in un qualche libro 

aperto, dove sono state scritte le sorprendenti fantasie storiche del poeta”. I. Kamejama, op. cit., p. 135. 
12  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 33. 
13  Ivi, pp. 35-37. 
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3.2 Il poema Chadži-Tarchan 

 

Tale mitologizzazione è particolarmente evidente nel suo poema Chadži-Tarchan, secondo 

molti studiosi una delle opere più complete e rilevanti, poiché Chlebnikov, in essa, mostra 

la sua visione del mondo14. Il poema, scritto nel 1911-1912 e pubblicato nella raccolta 

futurista I Tre (1913) si presenta come un ritratto della città di Astrachan’ e della sua storia, 

ma nello spazio letterario si mescolano altri aspetti e collegamenti. Gli eventi storici 

evocati non si dispongono in senso cronologico15, non sono descritti in maniera realistica, 

ma vengono appunto “mitologizzati” e diventano delle suggestioni, delle immagini, 

insieme a quelle dedicate ai legami tra Astrachan’ e altre culture. 

Per quanto riguarda il genere letterario, alcuni critici, come Nikolaj Stepanov, l’hanno 

definito un poema storico-filosofico, mentre altri ne mettono in risalto il carattere epico. 

Isaev, invece, lo descrive come un “poema-ode simbolico-filosofico16”, accogliendo un’idea 

di Ronald Vroon, secondo la quale nel poema si notano alcuni elementi dell’ode russa del 

Settecento (l’entusiasmo collettivo, la natura, i popoli, la storia e il patriottismo)17. 

                                                
14  Ivi, p. 43. 
15  Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 24. 
16  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., pp. 90-95. 
17  Per quest’interessante accostamento all’ode russa del Settecento, in particolare allo stile di Lomonosov, si 

veda G. G. Isaev, op. cit., pp. 90- 92. 
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Quando lo scrisse, Chlebnikov stava vivendo la rottura con i simbolisti, eccessivamente 

conservatori sul piano estetico ed eurocentrici sul piano ideologico18. Nello stesso periodo 

egli scrisse La chiamata degli Slavi (il pamphlet contro l’annessione di Bosnia ed Erzegovina 

da parte dell’impero austro-ungarico, 1908) e Učitel’ i Učenik (Il maestro e l’allievo, 1912), 

nei quali esortava ad abbracciare una nuova visione del mondo, slegata dall’emulazione 

dell’Europa. 

È chiaro, quindi, il suo intento: ampliare il quadro della letteratura russa e liberarlo dal 

suo orientamento verso Occidente, cercando una sintesi di Oriente ed Occidente19. Nel 

marzo 1913 il poeta scrive l’articolo O rasširenii predelov russkoj slovesnosti 

(Sull’ampliamento dei confini della letteratura russa), nel quale fa delle affermazioni 

significative: 

V predelach Rossii ona zabyla pro gosudarstvo na Volge – staryj Bul’gar, Kazan’, drevnie puti v 

Indiju, snošenija s arabami […]. Mozg zemli ne možet byt’ tol’ko velikorusskim. Lučše, esli by 

on byl materikovym20.  

L’essenza della terra russa, afferma Chlebnikov, non può essere solo legata all’etnia 

“granderussa”, ma dovrebbe essere continentale: la Russia potrebbe ricordarsi dei popoli 

insediatisi lungo la Volga e dei loro legami con l’Oriente. 

                                                
18  Ivi, pp. 47-54. 
19  Ivi, p. 56. 
20 “Essa ha escluso dai confini della Russia le entità statali lungo la Volga: il vecchio stato bulgaro, Kazan’, le 

antiche vie per l’India, le relazioni con gli Arabi […]. La mente della terra non può essere solo granderussa. 

Sarebbe meglio se fosse continentale” V. Chlebnikov, O rasširenii predelov russkoj slovesnosti, in Tvorenija, cit., 

p. 593. 
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Chadži-Tarchan mette in luce i legami tra questi due “mondi”, è un tentativo del poeta di 

dipingere Astrachan’ come luogo privilegiato d’incontro tra la cultura occidentale e 

orientale21. Sembra che questo luogo diventi un “mito”, dove sono già stati risolti tutti i 

problemi legati alla convivenza interetnica, possibilità molto lontana dalla realtà, pur 

considerando l’alto livello di tolleranza che si registra in città. 

Le relazioni di Astrachan’ con l’India, l’Africa, l’antica Roma e la Grecia, come anche gli 

eventi storici, sono nel complesso dei “miraggi22”, privati di aderenza piena al reale, e 

disposti nell’affascinante paesaggio delle steppe calmucche e della foce della Volga. Il 

poema inizia con una collocazione geografica della scena nell’odierna Repubblica di 

Calmucchia. 

La nostalgia del poeta per i luoghi della sua prima infanzia è evidente in più di un’opera, 

come anche la forte influenza che ebbero su di lui riti e tradizioni della mitologia buddista 

dei Calmucchi. Mentre in questo poema il riferimento al popolo calmucco è contenuto 

solamente nelle prime righe, nel racconto Esir, che sarà analizzato in seguito, è dedicato 

molto più spazio ai riti calmucchi e alla cosmogonia buddista. 

L’atmosfera delle steppe eurasiatiche e della mitologia calmucca è evocata attraverso 

immagini spettacolari: 

 

 

 

 

                                                
21  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 135. 
22 Così li definisce Kamejama, e tale espressione esprime bene la sensazione di tremolante fugacità delle 

immagini nel poema. Cfr I. Kamejama, op. cit., p. 135. 
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Gde Volga prjanula streloju 

Na chochot morja molodogo, 

Gora Bogdo svoej čertoju 

Temneet vzoru rybolova. 

Slovo pesni kočevoe 

Sluchu putnika rasskažet: 

Byl uronen cholm živoj, 

Uronil ego sviatoj-23 

 

Dove la Volga scoccò la freccia 

Alla risata del giovane mare, 

Il monte Bogdo dal canto suo 

Nereggia allo sguardo del pescatore. 

La parola nomade della canzone 

All’udito del viandante racconta: 

É stata dimenticata la viva collina, 

Dimenticato il suo santo24. 

La rievocazione del paesaggio e della cultura locale tocca vari elementi, a partire dalla 

Volga. Il fiume viene chiamato in seguito Ra, antico nome datogli dai Greci. Questo 

termine indica anche la divinità del Sole presso gli antichi Egizi25. Ulteriori elementi 

caratteristici del paesaggio e del luogo sono il Mar Caspio, e più avanti nel poema, la 

steppa, la figura del pescatore, il tempio buddista (churul), l’erba che “azzurreggia” e il 

ragazzino nomade che canta26.  

Il monte Bogdo, invece, richiama la mitologia calmucca: esso è considerato sacro, e il nome 

stesso viene dal calmucco Bogd (santissimo). Il culto delle montagne è caratteristico dei 

Calmucchi-Oirati delle steppe a nord del Caspio, giunti in tale zona dalla Mongolia nel 

Seicento, ma in generale è collegato all’antica storia degli Oirati, originari dei monti Altaj27. 

Esso rimanda alla rappresentazione mitologica della montagna come centro del mondo ed 

                                                
23  V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, in Tvorenija, cit., pp. 245-249.  
24  Qui, come altrove, quando non diversamente indicato, le traduzioni sono mie. 
25  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 136. 
26  V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit., pp. 245- 246. 
27  Cfr. R. M. Chaninova, Kalmyckij komponent v Esire Velimira Chlebnikova: mifopoetika i kultura, in Tvorčestvo V. 

Chlebnikova i russkaja literatura, Materialy IX Meždunarodnych Chlebnikovskich čtenij, Astrachan’ 2005, pp.281-

286, p. 281. 
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è anche un simbolo etnico: nel folklore l’apparizione di un monte simboleggia spesso 

l’apparizione di un’etnia, la sua genesi28.  

La presentazione del luogo e della fauna locale (precisamente descritta citando falchi, 

francolini, colombi e cammelli, mandrie e gabbiani; compaiono anche foche, aringhe, 

rondini, rane), è rivolta a un destinatario immaginario, il viandante (putnik), il quale è 

apostrofato in altri due versi, oltre a quello già citato: 

  bud’ p’janym, putnik – poj i pej29!                        sii ubriaco, viandante, canta e bevi! 

 

No zvuk pečal’no – gorlovoj, 

Roždaja užas i pokoj, 

Nesetsja s každoju zarej 

Kak znak: zdes’ otdych, putnik, stoj30! 

 

Ma il suono malinconico-gutturale 

Facendo nascere orrore e pace 

Si porta di aurora in aurora 

Come un segno: qui si riposa, viandante, resta! 

 

 

 
 

 

Egli è invitato nella particolare atmosfera locale, nella sua storia: facendo i riti tradizionali, 

bevendo e cantando, ascoltando le canzoni che la Steppa canta, fino a percepire la bellezza 

malinconica e contraddittoria di questa regione, dove “orrore e pace” sembrano convivere. 

Il picco poetico di tale prima parte è raggiunto nei seguenti versi: 

                                                
28  Ivi. 
29  V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit., p. 246. 
30  Ivi. 
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Temneet step’; vdali churul 

Černeet temnoj svoej krovlej, 

i gorod spit, i mir zasnul, 

ustav razlugom i torgovlej. 

Kak veet mirom i jazičestvom 

Ot etich dremljuščich stepej31, 

[…]. 

 

 

Si fa buia la steppa; in lontananza, un churul 

Nereggia dal suo tetto scuro, 

e la città dorme, e il mondo si è addormentato, 

affaticato da gozzoviglie e commercio. 

Come soffia la pace e il paganesimo 

Da queste steppe dormienti, 

[…] 

Chlebnikov passa poi a introdurre diversi elementi che richiamano l’islam, religione che 

egli sente come elemento base dell’identità della regione: parla dell’episodio-leggenda 

della montagna e Maometto, del Corano e dei minareti azzurri, colore molto amato ai 

tempi dell’Orda d’Oro e da Chlebnikov in particolare. In un commento al poema, E. V. 

Šnajdštejn sottolinea che fin dal medioevo Astrachan’ è stata una città con un’alta presenza 

islamica, dove si sono costruite molte moschee: “V stepjach Povolž’ja rascvela vostočnaja 

srednevekovaja kul’tura”32. 

Vi è una vicinanza, quindi, per il poeta, tra il  popolo russo e l’islam, la quale si esprime 

meglio in altri versi: 

 

Mečet’ i chram nesёt nizina 

I vidit skorb’ v udele našem 

Krasiv i dik, zov muedzina 

Zovёt narody k novym kašam33. 

 

La bassura porta la moschea e la chiesa 

e vede la pena nel nostro destino. 

Selvaggio e bello, il canto del muezzin 

chiama i popoli ai nuovi pasti. 

 

                                                
31   Ivi. 
32  “Nelle steppe lungo la Volga fiorì una cultura orientale medievale” E. V. Šnajdštejn, op. cit., p. 99. 
33   V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit.,p. 247. 
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Il primo verso indica un angolo della città realmente esistente: il punto da cui è possibile 

vedere nello stesso tempo la Moschea Bianca, ricostruita negli anni ’90 dopo la distruzione 

comunista, e la chiesa ortodossa di San Giovanni Crisostomo, risalente al Settecento. La 

chiesa cristiana e la moschea pacificamente vicine rimandano al clima di tolleranza e 

fratellanza universale che Chlebnikov percepisce ad Astrachan’. L’accenno al “canto 

selvaggio e bello del muezzin” rende bene la situazione quotidiana, comune a chiunque si 

rechi in città, nella quale si sente anche oggi il richiamo alla preghiera fuoriuscire dagli 

altoparlanti delle moschee. 

La percezione di una vicinanza spirituale tra russi e musulmani è suggerita anche altrove: 

 

Ach, musul’mane te že russkie, 

i russkim možet byt’ islam34. 

 

Ah, i musulmani sono i russi, 

e russo può essere l’islam. 

In generale, oltre al particolare rapporto tra Russi e islam, il poema parla di un incontro tra 

le tre religioni più diffuse al mondo: cristianesimo, buddismo e islam. Il cristianesimo 

ortodosso è rappresentato dalla Chiesa di San Giovanni Crisostomo e dalla Cattedrale 

dell’Assunzione del Cremlino (Uspenskij Sobor): “vysokij i belyj voznositsja chram / s 

kačnuvšejsja čut’ kolokol’nej”35; mentre la chiesa fu costruita nel 1710, il campanile risale 

all’inizio del Novecento. Esso raggiunge gli 80 metri d’altezza e il riferimento al suo 

traballare è veritiero: i cedimenti del terreno causarono presto una certa pendenza.  

                                                
34  Ivi, p. 248. 
35  “Alta e bianca si staglia la chiesa / con il campanile un po’ traballante” Ivi, p. 249. 
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L’islam è richiamato da vari elementi sparsi nel poema, già evidenziati, come i minareti 

azzurri, Maometto, il canto del muezzin. Infine, il churul (tempio buddista) e il monte 

Bogdo richiamano alla mente il buddismo e la sua mitologia. Questo aspetto illustra la 

realtà confessionale di Astrachan’, dove effettivamente i fedeli delle tre religioni 

convivono ogni giorno. 

Un altro tema interessante riguarda i legami costruiti da Chlebnikov tra Astrachan’ e 

l’Africa, l’Assiria e l’India. Alcuni versi in particolare diventano emblema della diversità 

della città rispetto i  due centri, Mosca e San Pietroburgo, o rispetto altre città russe: 

 

Druguju žižn’ uznal’ tot ugol, 

gde smotrit Afrikoj Rossija, 

Uzgib brovej ljudej gde krugol 

A otblesk lic i čist i smugol, 

gde dyšit v bašnjach Assirija36. 

 

Un’altra vita conobbe quell’angolo 

dove la Russia assume aspetto d’Africa, 

la curvatura delle sopracciglia è un cerchio 

e il riflesso dei volti è netto e scuro, 

dove respira nelle torri l’Assiria. 

 

Inoltre, la foce della Volga diventa per l’immaginazione di Chlebnikov un Egitto marino 

(“Rukav reki morskoj Egipet”) mentre un tempo, ad Astrachan’, vi era la divinità egizia 

Osiris (“No zdes’ kogda-to byl Oziris”). L’Assiria, oltre a trasudare dalle torri della città, è 

anche destinataria del loro ammiccare (“Na Assiriju bašen namek”). 

Astrachan’ è anche una finestra sull’India37, in primo luogo commerciale, fin dalla sua 

fondazione come città all’interno dell’Orda d’Oro, infatti ha visto arrivare mercanti indiani 

in gran quantità. 

                                                
36  V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit., p. 247. 
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Skvoz’ Russkich v Indiju, v okno 

Vozili ruž’ja i zerno 

Kupca suda38. 

Attraverso i Russi in India, nella finestra 

trasportarono fucili e grano 

i mercanti del tribunale. 

E ancora, verso la fine del poema: 

 

I na uboguju bylinku 

Molilas’ Indii duša39. 

  

E nel misero filo d’erba 

 pregava l’anima dell’India. 

Già in questi due versi traspare l’idea del poeta, trattata in modo più esaustivo nel 

racconto Esir, secondo cui l’India è patria della spiritualità, dove la preghiera e la ricerca 

della verità costituiscono l’essenza della terra e delle persone. 

Nonostante il titolo del poema sia Chadži-Tarchan, in altre parole il nome che la città, 

fondata nella seconda metà del Duecento sulla riva destra della Volga (12 km più a nord 

rispetto all’odierna Astrachan’), portava durante il medioevo, Chlebnikov parla anche di 

periodi storici successivi. Descrive il Cremlino russo, ad esempio, costruito in pietra nel 

1582-1589, con materiali attinti dall’antica capitale dell’Orda d’oro, Saraj-Batu, e anche 

dall’antica Chadži-Tarchan, che cessò in quel momento di esistere40. 

L’immagine del Cremlino nel poema è immediatamente preceduta e seguita dagli accenni 

a due eventi storici che toccarono direttamente la zona di Astrachan’: la rivolta di Emel’jan 

Pugačёv e quella di Stepan Razin: 

                                                                                                                                                            
37  V. Chlebnikov, Otkrytie narodnogo universiteta, in Tvorenija, cit., p. 617. 
38  V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit.,p. 247. 
39  Ivi,p. 249. 
40  Cfr. E.V. Šnajdštejn, op. cit., p. 100. 
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Mila, mila nam pugačevščina, 

Kazak s ser’goj i temnym uchom. 

Ona znakoma nam po slucham.  

[…] 

Ty vidiš gorod strojnyj, belyj, 

I vid privolžkogo kremlja? 

Tam krov’ju polita zemlja, 

Tam starec brošen prestarelyj41, 

[…]. 

 

Cara, cara a noi è la pugačevščina, 

il cosacco con l’orecchino e l’orecchio scuro. 

Essa ci è nota per sentito dire. 

[…] 

Vedi la città armoniosa, bianca, 

e l’aspetto del Cremlino lungo la Volga? 

Lì la terra è innaffiata di sangue, 

Lì il vecchio decrepito fu gettato giù. 

Nel 1773-1775 la Russia fu scossa da un forte movimento di rivolta dei cosacchi, capeggiati 

da Pugačёv, che ebbe origine nel sud del paese e si spostò verso nord, facendo 

preoccupare non poco l’imperatrice Caterina II. Pugačёv non raggiunse Astrachan’, poiché 

fu catturato e ucciso a Černyj Jar, località della regione di Astrachan’, ma le persone in città 

erano pronte ad accoglierlo e sostenerlo: ecco perché Chlebnikov scrive “essa ci è nota per 

sentito dire”. È sorprendente che anche dopo la morte di Pugačёv, il fermento popolare 

lungo il basso corso della Volga sia continuato per un certo lasso di tempo42. 

Il “vecchio decrepito” cui allude il poeta è il metropolita di Astrachan’ Iosif, che durante la 

rivolta di Razin (1670-1671) fu letteralmente gettato giù dal punto più alto del Cremlino, 

dai sostenitori del ribelle43. Tutto il poema è permeato di questa lotta per la libertà, che il 

poeta sostiene e sembra indicare come caratteristica peculiare della regione di Astrachan’. 

I contrasti e le sollevazioni nella zona del basso corso della Volga sono, in effetti, una 

costante nella storia della Russia e un problema per i centri del potere politico e 

amministrativo. 

                                                
41  V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit.,p. 246 -247. 
42 Ivi, p. 103. 
43 Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 24. 
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La stichija (forza elementare) ribelle del popolo di questa zona è esaltata da Chlebnikov in 

contrapposizione all’autocrazia russa, che egli avversava: solo il popolo è custode dei 

valori autentici dello spirito russo. Questa concezione del popolo spiega anche  l’appoggio 

del poeta alla Rivoluzione d’ottobre del 1917, da lui accolta come una liberazione delle 

masse popolari e contadine, più che come una presa di coscienza del proletariato. 

La lotta per la libertà, nell’opera, è sottolineata da altri episodi storici: la rivolta cittadina 

del 1705, la presenza degli impostori Marina Mnišek (originale polacco Maryna Mniszek) e 

suo figlio, il coraggio del primo governatore della regione, Volynskij. In tutti questi eventi, 

si ritrova il tema della lotta contro le influenze straniere. Nel 1705 ad Astrachan’ il popolo 

e gli strelizzi protestarono contro le riforme di Pietro I, aventi come obiettivo 

l’europeizzazione forzata dei russi e la “germanizzazione” dei costumi. A questo 

proposito Kamejama afferma: “dlja Chelbnikova Astrachan’ byla kolybel’ju 

antigermanizma. Eto tesno svjazano s ego stremleniem k Azii”44. 

Nel 1705 si era diffusa la voce che le ragazze di Astrachan’ sarebbero state date in moglie 

ai tedeschi45, previsione che causò ribellione e rigetto nella popolazione; questo spiega i 

versi di Chlebnikov: “Nevest vosstan’e bylo raz”46 e “’Nas pereženjat’ na nemkach, 

kljanus’!’”47. Il riferimento a Marina Mnišek, invece, si trova nel seguente verso: “stojal 

                                                
44 “Per Chlebnikov, Astrachan’ era la culla dell’antigermanismo. Questo è strettamente legato al suo 

filoasiatismo” I. Kamejama, op. cit., p. 136. 
45   Cfr. A. A. Mamaev, op. cit., p. 24. 
46  “ci fu un tempo la rivolta delle fidanzate” V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit.,p. 248. 
47  “ci fanno sposare i tedeschi, giuro!” Ivi. 



114 
 

sopernik gosudarja”48. Marina era figlia di un nobile polacco che faceva parte della 

cospirazione per prendere il trono russo, durante il Periodo dei Torbidi. Ella finse che il 

figlio fosse il legittimo erede, lo carevič Fёdor, ma quando fu smascherata fuggì ad 

Astrachan’. Anche in questo caso, tuttavia, come a Mosca, la popolazione non volle 

ospitare gli impostori. Volynskij, invece, difese la città dalle influenze tedesche e straniere 

in generale, al tempo di Anna Ioannovna: “I v zvukach imeni Chvalynskogo / Živёt 

donyne smert’ Volynskogo”49.  

Sono citati altri momenti importanti, come la conquista di Kazan’ nel 1552: “Kazani straž – 

igla Sumbeki / Tam lilis’ slez i krovi reki”50. I “fiumi di sangue e le lacrime che 

scorrevano”, rendono in modo intenso la dinamica della resistenza dei Tatari di Kazan’ ai 

Russi, quando la presa della città iniziò; la leggenda vuole che la principessa tatara 

Syumbike (o Sumbike), costretta a sposare lo zar Ivan IV, avesse preferito gettarsi dalla 

torre del Cremlino, piuttosto che diventare consorte del temibile sovrano russo.  

Tra gli studiosi c’è chi ipotizza anche che l’intero poema non sia dedicato ad Astrachan’, 

ma a Kazan’, dove Chlebnikov visse dal 1898 al 1908: secondo quest’ottica, il Cremlino 

bianco e  la descrizione delle mura che circondano la città (“i bašnjami strojno stena / i 

gorod i cholm okružila”)51 indicherebbero la città di Bolgar nei secoli X-XIII, capitale 

                                                
48  “stava il rivale del sovrano” Ivi. 
49 “E nei suoni del nome Chvalynskij, vive tutt’oggi la morte di Volynskij” Ivi. Chvalynskij è l’antico nome 

del Mar Caspio, dato in relazione al nome di una tribù, gli Chvalisy, che vivevano nella zona, si veda I. 

Kamejama, op. cit., p. 136. 
50  “Il guardiano di Kazan’- l’anello di Sumbike/ Lì scorrevano lacrime e fiumi di sangue” V. Chlebnikov, 

Chadži-Tarchan, cit., p. 247. 
51 “E con le torri saldamente la cinta muraria / cingeva la città e la collina” Ivi, pp. 247-248. 
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dell’antico regno dei Bulgari della Volga, che aveva sede dove poi sorse Kazan’52. Uno dei 

critici più esperti di Chlebnikov, Stepanov, afferma che il poema è una delle migliori opere 

pre-rivoluzionarie, e che si tratta di una storia di Astrachan’ e Kazan’, che mette bene in 

luce le idee del “sacerdote dei fiori” sui rapporti tra Russia e Asia53.  

Non è difficile notare, tuttavia, che gli elementi che collegano l’opera ad Astrachan’ sono 

più numerosi di quelli che rimandano a Kazan’, a cominciare dal titolo stesso, ossia il 

nome di Astrachan’ nel medioevo. Si può comunque affermare che sia rappresentata 

un’immagine cumulativa delle città principali della Volga, dove l’autore ha trascorso 

l’infanzia e l’adolescenza54. 

Tra i personaggi storici importanti per la città, appare anche lo zio di Velimir, Lavrentij 

Alekseevič, il quale avrebbe contribuito alla salvezza della popolazione durante 

un’inondazione: “Kogda osaždalsja tot gorod rekoj / on s neju borolsja meškami s 

mukoj”55. Che si tratti della Volga o del Mar Caspio, il ruolo dell’acqua, presente anche in 

altre opere, è di rilievo :  

Tot gorod, on more stereg! 

I vprjam’, on byl morja stolicej. 

[…] 

 

 

 

Quella città faceva la guardia al mare! 

E anzi, era la capitale del mare. 

[…] 

 

 

 

                                                
52  Cfr. Ju. Birjalc’eva, Kazanskie motivy v proizvedenijach Velimira Chlebnikova, in Tvorčestvo Velimira Chlebnikova 

v kontekste mirovoj kul’tury XX veka, Materialy VIII Meždunarodnych Chlebnikovskich čtenij, Astrachan’ 2003, pp. 

15-22, pp. 15-17.  
53  Cfr. N. Stepanov, Velimir Chlebnikov, Mosca 1975, p. 106. 
54  Cfr. Ju. Birjal’ceva, op. cit., p. 18. 
55 “Quando quella città fu inondata dal fiume / contro esso egli lottò con sacchi di farina” V. Chlebnikov, 

Chadži-Tarchan, cit., p. 249. 
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Vodoj tot gorod okružen, 

I v nem imejut obšich žen56. 

 

Dall’acqua quella città è circondata, 

e in essa hanno mogli in comune. 

 

Astrachan’ era effettivamente “capitale del mare” tra il Cinquecento e l’Ottocento: 

l’impero russo, conquistando la città, si era guadagnato l’importante sbocco sul Mar 

Caspio, attraverso cui iniziò a commerciare con il Caucaso, l’Asia orientale e il Medio 

Oriente. Con i versi sopra citati si conclude il poema; l’ultimo verso, probabilmente, allude 

al fenomeno sociologico per il quale sia i mercanti indiani sia quelli persiani, una volta 

arrivati ad Astrachan’, solevano cercar moglie tra le donne musulmane tatare del luogo, 

da cui “hanno mogli in comune”. 

Un elemento di particolare importanza nell’opera è la figura di Razin, che ritorna in 

svariate creazioni di Chlebnikov (Ustrug Razina, il poema Razin, Esir, e altre). Razin 

diventa più di un personaggio storico per il poeta: avviene una vera e propria 

mitologizzazione in chiave romantica della sua persona. Egli diviene simbolo della 

“buntarskaja stichija russkogo naroda”57 (l’energia ribelle del popolo russo, la sua forza 

vitale) la quale, secondo Chlebnikov, nella storia russa è rappresentata da leader popolari 

come appunto Razin o Pugačёv. Il principio slavo, i cui rappresentanti sono le persone 

comuni, è in sintonia con i popoli dell’Oriente e si oppone all’autocrazia dell’impero russo 

e alla germanizzazione della Rus’ (soprattutto con Pietro I)58. 

                                                
56  Ivi. 
57  N. Stepanov, op. cit., p. 113. 
58  Cfr. N. Stepanov, op. cit., p. 112. 
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Secondo Stepanov, è la sensazione della crisi generale dei tempi che Chlebnikov visse 

(rivoluzione russa del 1905, guerra russo-giapponese del 1904-1905, e poi prima guerra 

mondiale nel 1914) a causare l’acuirsi della sua avversione nei confronti dello stato 

autocratico. La reazione a questo processo psicologico sarebbe proprio l’idealizzazione del 

principio vitale ribelle insito nel popolo russo59.  

Isaev afferma che in Razin sono riunite tutte le caratteristiche fondamentali dell’archetipo 

maschile: aggressività, energia, forza distruttiva60; facendo di Razin il protagonista di 

molte sue opere, Chlebnikov sembrerebbe suggerire che serve un approccio selvaggio, 

coraggioso alla vita. Razin ha, infatti, conservato in sé questo principio che muove il 

mondo e che si ritrova nel carattere nazionale russo: il temperamento turbolento, la forza 

quasi grezza, la sicurezza di sé, l’amore per la vita fanno parte di questo carattere. L’eroe 

ribelle diventa, in ultima analisi, portatore della visione del mondo dell’etnia russa61.  

L’aspirazione all’assoluto, a un’unità cosmica, si ritrova anche in quest’opera: i vari 

episodi storici, i collegamenti spirituali tra i popoli e le religioni, le associazioni 

architettoniche e naturali, tutto si dispone nello spazio artistico del testo62. La sensazione 

generale è quella di un compenetrarsi di queste suggestioni in un’unità storica (la storia è 

un processo, non è regolata dal caos), culturale e spirituale. L’utopia chlebnikoviana della 

fratellanza di tutti i popoli emerge, quindi, a partire da Chadži-Tarchan. 

                                                
59  Ivi, p. 113. 
60  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 139. 
61  Ivi, p. 140. 
62  Ivi, p. 62. 
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La stichija selvaggia e vitale del popolo russo si collega alla componente orientale dello 

stesso: l’Asia è ormai divenuta, per il poeta, la base spirituale della futura umanità63. I 

valori, l’essenza dei popoli asiatici sono motivo di ispirazione anche rispetto all’utopia 

della libertà. È curioso notare come egli abbandoni gradualmente il fervore panslavo degli 

inizi della carriera letteraria: la difesa del principio slavo puro degli anni 1908–1912, già 

con il poema in analisi è stata ampiamente superata. L’utopia panslava è sostituita prima 

da quella panasiatica, con i sogni di un’unione spirituale di tutta l’Asia, e in seguito dal 

sogno di un’umanità universale, senza divisioni etniche o culturali64.  

Tale ultimo passaggio potrebbe essere stato influenzato dalla rivoluzione d’ottobre, che 

colpì Chlebnikov nel profondo. Egli, inizialmente, vedeva in essa un grande potenziale 

universale; ecco perché dopo il 1917 le descrizioni di singole etnie quasi spariscono dalle 

sue opere, lasciando il posto all’unione delle genti65 (come si nota nella creazione di una 

lingua universale, della Società del Globo terrestre, nell’opera Ladomir e in altre). 

Kamejama suppone che il paesaggio della foce della Volga diventi una raffigurazione 

metaforica di questa utopia: come i fiumi confluiscono nel mare, così tutti gli uomini 

confluiranno in un’unica umanità66. Secondo Tartakovskij, invece, è l’interesse per 

l’Oriente a portare Chlebnikov a cercare tutta la vita i punti di contatto tra i due diversi 

“mondi” del globo terrestre: 

                                                
63  Ivi, p. 155. 
64  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 138. 
65  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., pp. 115- 121. 
66  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 142. 
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[…] poet vsju žižn’ posledovatel’no uglubljal znanja o Vostoke, ego civilizacij, mifologii, 

folklore, klassičeskom epose i lirike, čerpaja v nich i vdochnovenie, i glubokoe ubeždenie v tom, 

čto bytie i duchovnyj mir Zapada i Vostoka, pri vsech ich različijach, ediny v svoej glavnoj, 

čelovečeskoj suščnosti67. 

Oriente e Occidente, quindi, con tutte le loro realtà statali, si uniranno nella comunità 

universale, come rileva Čumadeeva: “V poeme Chadži-Tarchan poet voploščaet slijanii 

vsech gosudarstv v obščinu zemnogo šara, izljublennuju ego mysl’ o svjazii Rossi i Azii”68. 

 

3.3 Il racconto Esir 

 

La stessa struttura letteraria, fatta di confluenza tra storia e mitologia, Oriente e Occidente, 

umano e naturale, si ritrova nel racconto Esir69, scritto nel 1918-1919. Ambientato tra 

Astrachan’ e l’India, il racconto si presenta più come un’indagine dei rapporti tra Russia e 

India, piuttosto che un’opera dedicata completamente ad Astrachan’. La presenza di 

molteplici riferimenti storici, mitologici e immagini fantastiche, eroi delle fiabe, oltre a 

riflessioni spirituali e filosofiche sulla vita umana, rende molto complessa l’analisi di Esir.  

                                                
67  “Il poeta per tutta la sua vita approfondì con coerenza la conoscenza dell’Oriente, delle sue civiltà, 

mitologie, folklore, epos classico e lirica, attingendo in essi sia l’ispirazione, sia la profonda convinzione che 

l’essere e il mondo spirituale dell’Oriente e quelli dell’Occidente, pur con tutte le loro diversità, siano una 

cosa sola nella loro essenza principale ed umana.” P. I. Tartakovskij, Social’no-estetičeskij opyt narodov vostoka i 

poezija Velimira Chlebnikova 1900-1910, Taškent 1987, p. 131. 
68  “Nel poema Chadži-Tarchan il poeta dà vita alla confluenza di tutti gli stati nella società del globo terrestre, 

la sua idea preferita sui rapporti tra Russia e Asia” E. I. Čumadeeva, op. cit., p. 54. 
69  Cfr. R. M. Chaninova, op. cit., p. 282. L’opera Esir si trova invece in V. Chlebnikov, Tvorenija, cit., pp. 548-

556. 
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L’interesse di Chlebnikov per l’India è stabile in tutta la sua produzione letteraria : ne 

parla in diverse poesie, solo per fare un esempio, in O, esli b Azija sušila volosami (Oh, se 

l’Asia tergesse coi capelli) e in O Azija, sebja toboju muču (Oh Asia! Di te mi tormento70), in 

poemi e articoli, come Chadži-Tarchan, Zangezi, Azy iz uzy, O rasširenii predelov russkoj 

slovesnosti, Otkrytie narodnogo universiteta e altri71. 

In Esir, il giovane pescatore Istoma, che vive con il padre in un’isoletta sperduta alla foce 

della Volga, conosce un signore indiano ad Astrachan’, il quale gli parla della sua terra. In 

seguito Istoma viene rapito da alcuni selvaggi nomadi della Steppa: attraverso varie 

vicissitudini egli giungerà, schiavo, in India, dove resterà per cinque anni. Il ritorno del 

“tema India” in diverse opere si spiega con la convinzione di Chlebnikov che esista una 

particolare vicinanza sia geografica (in termini di somiglianze dei paesaggi naturali), sia 

spirituale tra la Russia e l’India. In Esir, inoltre, egli adombra una vicinanza storica, poiché 

spera che la rivoluzione d’ottobre, dopo aver dato la libertà al popolo russo, arrivi anche in 

India, schiacciata dal giogo coloniale degli inglesi72. 

Secondo Isaev non deve stupire questo interesse per l’India, se si considera l’esistenza, al 

tempo di Chlebnikov, di una scuola russa di indologia, la quale studiava la storia indiana 

come parte di un processo culturale unitario e mondiale. In quest’ottica, Gesù Cristo, 

Buddha e Krishna sarebbero non diverse entità, ma diversi aspetti di un unico principio 

                                                
70  I titoli citati sono nella traduzione italiana a cura di A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 88 e p. 219. 
71  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 153. 
72  Ivi, p. 155. 
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divino73. La seconda parte di Esir, con la descrizione dell’India vista da Istoma, con diversi 

templi buddisti, bramini induisti e chiese, forse cristiane, in un confluire di tutte queste 

realtà, conferma quest’idea. 

Il racconto comincia con la descrizione del paesaggio naturale: la scena si svolge nell’isola 

di Kulaly, dove tra remi, vele e depositi di sabbia appare una capanna di pescatori, la casa 

di Istoma e del padre. Dopo un’accurata rappresentazione della vita quotidiana e 

dell’attività dei pescatori, Chlebnikov fornisce una precisa collocazione temporale: “Rano 

utrom lodka veselo pobežala v gorode, ochvačennyj togda slavoj Razina”74, intensificata in 

seguito dalla frase “V tolpe že čašče i čašče slyšalos’ imja Razina”75.  

Si snoda una pittoresca carrellata della fauna della regione Volga-Caspio, la cui precisione 

descrittiva rimanda subito all’influenza del padre ornitologo e naturalista. Compaiono 

cammelli, simbolo per eccellenza del deserto e quindi del sud-est del mondo, ma anche 

foche, pesci di varie specie, serpenti e lumache che alzano appena la testa o saltano 

nell’acqua, maiali, storioni e aquile marine, serpenti d’erba rosso-dorati che creano quasi 

delle onde nella distesa erbosa76. 

Dopo altri cenni geografici, che non lasciano dubbi sul fatto che l’ambientazione sia 

Astrachan’ (“Mimo Kremlja, čeres Belyj gorod i Žitnyj gorod […]”)77, l’opera lascia spazio 

                                                
73  Ivi. 
74  “La mattina presto la barca correva allegramente in città, dominata a quel tempo dalla gloria di Razin” V. 

Chlebnikov, Esir, in Tvorenija, cit., p. 548.  
75  “Tra la folla intanto si udiva sempre più spesso il nome di Razin” Ivi,  p. 549.  
76   Cfr. V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 548. 
77  “Di fianco al Cremlino, attraverso la Città Bianca e la Città dei Cereali“ Ivi. 
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alla descrizione etnica della regione, in chiave poetica. Vengono descritti i pastori con le 

loro mandrie nella Steppa, le “pittoresche donne orientali” in preziose vesti decorate; i 

Kazachi dagli occhi neri sorridono al mondo e i Tatari sfoggiano abiti scuri, mentre sui 

cammelli sfilano le “donne della steppa”78. Il quadro etnico è completato da un’altra parte 

del racconto, quando Istoma sta viaggiando, da schiavo, verso l’India: “Skoro ich dognal 

bolšoj karovan rabov, gde byli gruziny, švedy, tatary, russkie, odin angličanin”79. 

Istoma e il padre si recano quindi in città poiché sono attesi come ospiti a casa di un 

“vecchio aborigeno”, dove, attorniati da tappeti orientali e calici, conoscono un signore 

indiano: 

V krasnom uglu sidel gost’- indus. Čto–to prozračnoe v černych glazach i dlinnye černye 

volosy, zagibajas’, podavšie na pleči, davali emu vid čužestranca. On rasskazal novosti, 

privezennye nedavno iz Indii.80 

Egli racconta notizie storiche sull’India, compresa la lotta tra i fedeli di Vishnu e quelli di 

Maometto (ossia tra induisti e musulmani), e al movimento Sikh, definito dal poeta come 

fenomeno positivo, fondato da individui che cercano la libertà e l’uguaglianza di tutti gli 

uomini. 

Il movimento Sikh, secondo Isaev, sarebbe accostato, nel racconto, alla rivolta di Razin: i 

due elementi sono collegati dall’anelito alla libertà. Chlebnikov si augurava, 

                                                
78   Viene fatta qui una rielaborazione dei temi-elementi che si trovano all’inizio di Esir, cit., p. 548. 
79  “Presto li raggiunse una carovana di schiavi, tra i quali c’erano dei georgiani, degli svedesi, dei tatari, dei 

russi, un inglese.” Ivi, p. 553. 
80  “Nell’angolo sacro sedeva un indiano. Qualcosa di trasparente negli occhi neri e i lunghi capelli scuri e 

ondulati che cadevano sulle spalle, gli davano l’aspetto di uno straniero. Egli raccontò le novità portate di 

recente dall’India”. Si noti che l’angolo sacro nelle abitazioni russe è il luogo più importante della casa, dove 

è posta l’icona venerata dalla famiglia. V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 549. 
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probabilmente, che anche in India avvenissero presto forti manifestazioni di lotta, quali, 

per la Russia, erano state la rivolta di Razin, di Pugačёv e soprattutto la rivoluzione 

d’ottobre81. 

La trama prosegue con la descrizione del mercato della città, dove si reca Istoma, e di un 

corteo, per cui la folla entra ed esce da tutte le sette porte della Città Bianca82. Lì Istoma 

incontra nuovamente l’indiano, il cui nome viene svelato: Krišnamutri. Fondamentale è 

l’episodio del cigno, nel quale i due notano un uomo che tiene imprigionato l’animale, e 

Krišnamutri decide di liberarlo, poiché: “[…] ego vera trebovala delat’ dobrye dela vsem 

živym suščestvam, bez iz’’jatija, - ved’ v lededja mogla pereselit’sja duša ego otca. On rešil 

osvobodit’ prekrasnogo plennika”83. 

Vi è un ritorno al tema della libertà, quindi, che si coniuga a quello del cigno. Chlebnikov 

chiamava la regione di Astrachan anche Lebedja (con il quale intende “patria dei cigni”): 

questo nome indicava, nell’antichità, la zona di steppe e fiumi tra la Volga e il Don84. I 

popoli antichi che vivevano nella regione veneravano il cigno, considerandolo 

un’apparizione della grande forza della Natura, mentre per i Greci questo animale era 

l’uccello sacro del dio Apollo85. Tale ricchezza simbolica si fonde nella concezione 

                                                
81 Tutta quest’interessante teoria di Isaev si trova in G. G. Isaev, op. cit., p. 165. Egli sottolinea anche la 

concordanza temporale dei due fenomeni (Razin e i Sikh). 
82  Belyj gorod, cittadella fortificata intorno al Cremlino di Astrachan’, come esposto in precedenza. 
83 “la sua fede richiedeva di fare delle buone azioni a tutti gli esseri viventi, senza eclusione, poiché nel cigno 

poteva reincarnarsi l’anima di suo padre. Egli decise di liberare il bellissimo prigioniero” V. Chlebnikov, 

Esir, cit., p. 550. 
84 Cfr. P. L. Karabušenko, Geopolitičeskie i elitologičeskie predstavlenija Velimira Chlebnikova, in Tvorčestvo V. 

Chlebnikova i russkaja literatura, Materialy IX meždunarodnych Chlebnikovskich čtenij, Astrachan’, 8-9 sentjabr’ 

2005, pp.231-233, p.231. 
85  Ivi. 



124 
 

chlebnikoviana in un’immagine di armonia e grandiosità, che spiega il frequente ritorno 

del cigno nelle sue opere (anche in Chadži-Tarchan si legge: “ty vidiš step’: skripit telega / 

Pesnja lebedja slyšna”)86. 

Nello stesso Esir la “patria dei cigni” compare ancora: “Nebo Lebedii sijalo svoimi 

zelenovatymi zvezdami; Volga, žurča, vlivalas’ v more tysjač’ju melkich ruč’ev”87. Istoma, 

però, alla liberazione del cigno da parte di Krišnamutri, reagisce dicendogli che egli 

dovrebbe piuttosto dare la libertà al suo popolo, gli indiani. L’enigmatico indiano, 

indugiando con lo sguardo sulle onde della Volga, gli risponde solamente con una sorta di 

profezia: “Ty uvidiš’ moju rodinu”88. 

Un altro elemento carico di significati è il matrimonio tra il Gange e la Volga: 

O čem on dumal? Kak ežegodno privozjat verbljudy svjašennuju vodu Ganga? I, kak budto 

sredi molitvennych golosov, soveršaetsja obrjad svadby dvuch rek, kogda […] voda Ganga 

prolivaetsja v temnye vody Volgi – Severnoj Nevesty !89 

Il rito del matrimonio tra i due fiumi richiama una realtà storica: i mercanti indiani, 

arrivando ad Astrachan’, portavano con sé piccole quantità di acqua del Gange, che 

versavano poi nella Volga, per poter compiere anche in Russia il rito del bagno sacro nel 

Gange90. L’immagine assume valenze simboliche: da un lato rimanda ai matrimoni 

                                                
86 “Vedi la steppa: il carro scricchiola / si ode il canto del cigno” V. Chlebnikov, Chadži-Tarchan, cit., p. 248. 
87 “Il cielo di Lebedja brillava con le sue stelle verdeggianti; la Volga, gorgogliando, si riversava nel mare con 

un migliaio di piccoli ruscelli” V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 551. 
88 “Tu vedrai la mia patria” V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 550. 
89 “A cosa pensava? (Krišnamutri, ndt) A come ogni anno i cammelli portano qui l’acqua santa del Gange? E 

forse a come, tra voci di preghiera, si compie il rito del matrimonio di due fiumi, quando […] l’acqua del 

Gange si versa nelle scure acque della Volga – la promessa sposa del Nord!”  V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 550. 
90 Cfr. E. I. Čumadeeva, op. cit., p. 154. 
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interetnici che avvenivano ad Astrachan’ tra indiani e donne tatare, dall’altro indica un 

connubio spirituale tra India e Russia, tra Oriente e Occidente. Un’unione di acque diventa 

un matrimonio, che è unione intima di sangue91 e di anime. 

Il tema del popolo calmucco, invece, viene inserito nel racconto grazie alle figure del 

vecchio e della figlia Koku, membri del gruppo che rapisce Istoma e ne fa un loro schiavo. 

Nel villaggio sperduto dove essi portano il protagonista (le cui pietre e torri antiche 

ricordano che lì un tempo fioriva l’Orda d’oro), avvengono i riti tradizionali dei 

Calmucchi, ricchi di rimandi alla mitologia. 

Koku, una ragazza dai capelli neri, quando volta il capo trasmette tutta la bellezza della 

Cina, mentre dalla pelle scura traspira il sangue della steppa e gli occhi neri brillano di 

intelligenza e allegria92. La giovane, acceso un fuoco, inizia a parlare della montagna 

Sjumer-ulu (Sumeru), dove le anime degli antenati si recano a bere il “latte sacro”. Nella 

cosmogonia lamaista (una versione di buddismo cui si rifanno i Calmucchi), il monte 

Sumeru è il primo elemento della creazione del mondo, dopo l’oceano mondiale, e sarà 

l’ultimo ad essere distrutto alla fine dell’universo93. Tale altopiano si trova spesso nell’epos 

eroico dei Mongoli94. 

Inoltre, il latte è per i Calmucchi bevanda sacra, nettare degli dei, elemento confermato dal 

rito che svolge il padre di Koku. Egli beve il bozo, la vodka nera dei Calmucchi, 

                                                
91  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 138. 
92  Cfr. V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 552. 
93  Cfr. R. M. Chaninova, op. cit., p. 282. 
94  Ivi. 
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artigianalmente preparata con latte e bruciata prima di bere95. Questa tradizione è 

importante, è osservata ripetendo delle formule prefissate d’invocazione alle divinità, una 

delle quali è riportata da Chlebnikov: “- Pust’ menja miluet Čingiz bogdo-chan”96, ossia 

“Che il khan santissimo Gengis mi benedica”. In tal caso l’invocazione non è a una 

divinità, ma al Gran Khan del regno mongolo Gengis Khan.  

Egli pare, al vecchio calmucco, un dio della guerra, il quale si prese sulle spalle il destino 

dell’umanità. Secondo Chaninova, questo può alludere alla particolare missione calmucca 

nello svolgersi dei destini del mondo97. Lo spirito di Gengis Khan è ancora vivo nelle 

steppe: “Ljubimec stepnoj pesni, on i do sich por živёt v stepi, i slova slavy emu slivajutsja 

so stepnym vetrom”98. 

Anche la mitologia collegata al fuoco è presente in questa parte di Esir: viene citata Okyn-

Tengri (si nota un’assonanza con la parola ogon’, fuoco in russo), divinità femminile 

protettrice del genere umano. Secondo Chaninova si creano due coppie opposte ma 

collegate: quella femminile, ossia tale divinità e Koku (è proprio lei che accende un fuoco), 

e quella maschile, formata dal vecchio calmucco e da Gengis Khan99. Koku introduce 

anche un insegnamento che è dato alle ragazze locali: essere pure come la lisca di un pesce 

e tranquille come il fumo delle steppe, in altre parole riunire in sé gli elementi tipici del 

carattere della zona Volga-Caspio e della Steppa. 

                                                
95  Ivi, p. 282-283. 
96  V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 552. 
97  Cfr. R. M. Chaninova, op. cit., p. 283. 
98 “Amante della canzone della steppa, egli lì vive tuttora, e parole di gloria si levano a lui dal vento della 

steppa” V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 552. 
99   Cfr. R. M. Chaninova, op. cit., p. 284. 
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Istoma impiega un anno per giungere, dopo varie avventure e con gran fatica, in India. 

Viaggia insieme agli altri schiavi, la sua mancanza di libertà è sottolineata dagli appellativi 

che gli sono dati (“Moja Esir100”, che probabilmente significa schiavo in calmucco, è 

l’esclamazione del padre di Koku, oltre ad altri termini che indicano la medesima idea, 

come nevol’nik e rab). In India, Istoma trova il suo punto finale, concretizza la sua ricerca 

spirituale101. 

Attraverso i suoi occhi è descritta, nell’ultima parte, l’atmosfera unica dell’India, datale 

dalla confluenza di diversi percorsi religiosi e filosofici. Istoma vede gigantesche statue di 

Buddha, vecchi saggi che vogliono diventare dei e consigliano di scendere nella profondità 

di se stessi, chiese le cui pareti sono fatte di fiumi azzurri e nuvole, e ancora un bramino 

induista che con le braccia abbraccia il cielo, o i fedeli della temibile dea Kalì. Il panorama 

confessionale e fantastico si sgretola, però, di fronte alla convinzione che la natura sia 

l’unica vera religione: “I rjadom very, ne znajušie chramov, potomu čto lučšaja kniga – 

belye stranicy – kniga prirody, sredi oblakov, a put’ roždenie – smert’ lučšaja molitva”102. 

Forse Istoma era inizialmente cristiano ortodosso, o un vecchio credente, come ipotizza 

Isaev: all’epoca di Razin i vecchi credenti ad Astrachan’ erano numerosi e appoggiarono la 

rivolta, al contrario della chiesa ortodossa, fortemente contraria103. In ogni caso, egli trova 

in India quell’aspirazione all’assoluto che completa l’importante esperienza di fede che ha 

                                                
100 “Mio “schiavo”” V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 552. 
101  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 177. 
102 “E vicino fedi che non conoscono chiese, perché il libro migliore – pagine bianche -  è il libro della natura, 

tra le nuvole, e il percorso tra nascita e morte è la preghiera migliore” V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 555. 
103  Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 179-182. 
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vissuto ad Astrachan’, con la conoscenza di Krišnamutri. Forse egli si unisce al movimento 

Sikh, anche se non è del tutto chiaro. 

L’India sembra a Istoma (e a Chlebnikov) il paese dove la ricerca della verità costituisce 

l’essenza di tutto e si scontra con la disperazione di capire che tutto è illusione, è velo di 

Maya che copre la realtà ultima delle cose (tale è l’idea fondamentale dell’induismo). Per 

questo: 

I to, čto ty možeš’ uvidet’ glazom, i to, čto ty možeš’ uslyšat’ svoim uchom, - vsё eto mirovoj  

prizrak, Maja, a mirovoju istinu ne dano ni uvidet’ smertnymi glazami, ni uslyšat’ smertnym 

sluchom104. 

Dopo cinque anni in India, Istoma decide di tornare in Russia, ad Astrachan’. Torna tra le 

sue isole ma nulla è come prima, l’antica realtà non può più colmare la sua sete di verità; 

c’è solamente un remo spezzato, che utilizzava un tempo. Esir  termina con un’apertura al 

futuro:  

Grustno postojav nad znakomymi volnami, Istoma dvinulsja dal’še. Kuda? On sam ne znal105. 

 

 

                                                
104 “E ciò che puoi vedere con l’occhio, e ciò che puoi udire con il tuo orecchio – tutto questo è miraggio del 

mondo, è Maya, mentre la verità del mondo non è dato  né vederla con occhi mortali, né udirla con udito 

mortale.” V. Chlebnikov, Esir, cit., p. 555. 
105 “Dopo essersi soffermato, triste, sulle onde conosciute, Istoma andò oltre. Verso dove? Lui stesso non lo 

sapeva” Ivi, p. 556. 
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3.4 Altre opere: poesie, racconti, articoli. 

 

Oltre ai rapporti tra Astrachan’ e l’Oriente, Chlebnikov, nelle sue opere, parla molto anche 

della natura  e della vita caratteristica del luogo. Il fiume Volga, la Steppa e il Mar Caspio 

compaiono spesso come riferimenti sparsi nelle sue poesie, in particolare in due di esse 

egli riflette sulla carestia che colpì la regione nel 1921. Nella prima poesia, Volga! Volga!, il 

fiume caro ai russi e al poeta si è trasformato in un insieme spaventoso di occhi-cadaveri, 

puntati addosso a Chlebnikov: “Ty li glaza-trupy / vozvodiš’ na menja?”106. 

In un commento alla poesia, Ripellino scrive: 

La fame nelle regioni della Volga è qui resa come un incubo oftalmico. Il bacino del grande 

fiume, aggredito dalla carestia, sembra centuplicare i propri occhi, - e sono occhi malati, 

spettrali, vuote orbite che le tempeste orlano di ciglia di neve, occhi senza splendore, e perciò 

pravi, grifagni. Una Volga rabbiosa, erodesca, non più «madre» o ricetto di legni masnadieri, 

come nei canti folclorici, ma plaga di inedia, squallido plesso di guerci villaggi cannibali107. 

Sale dal testo poetico un’accusa al fiume, di essersi trasformato in crudele carnefice che 

divora esso stesso i bambini, e che sussurra che tutti gli abitanti se ne sono andati: 

Ty li šamkaeš ljazgom 

Zakoločennych dereven’? 

Žitelej net – ušli, 

Reči veda o svobode. 

Mertvye oči slepca 

Sei tu a biascicare col cigolio 

Dei casali inchiodati: 

«Non vi sono abitanti: son tutti partiti», 

tenendo discorsi sulla libertà? 

Sei tu a sollevare 

                                                
106 “Sei tu a puntarmi addosso / gli occhi - cadaveri?” la traduzione è di A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, 

cit., pp 134-135. V. Chlebnikov, Volga! Volga! in Tvorenija, cit., pp. 156-157.  
107 A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 231. 
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Ty podymaeš108? I morti occhi di cieco109? 

Tutta la poesia è impregnata di immagini mortifere, che rendono con immediatezza 

sconcertante la realtà della carestia; la Volga un tempo era considerata una figura materna, 

e Chlebnikov la esorta a tornare a essere tale: “Volga, snova bud’ Volgoj!”110. La 

conclusione vede l’aiuto provvidenziale di Mosca fuoriuscire dai secoli di storia: 

 

Bojko, kak možeš’, 

Vzgljani v oči miru! 

Graždane goroda goloda. 

Graždane goloda goroda. 

Moskva, ostrov sytych vekov 

V volnach goloda, v more goloda, 

Pomošči parus vzvivaj. 

Družnee, udary grebcov111! 

 

Con quanta vivezza è possibile 

Guarda il mondo negli occhi! 

Famígeni della Città della Fame. 

Cittadini di Fame, della città. 

Mosca, isola di secoli sàturi, 

tra i flutti del freddo, in un mare di fame, 

inàlbera la vela del soccorso. 

I rematori vóghino più unísoni112. 

Nella seconda poesia, Ra – che vede i suoi occhi (1921), è ripreso lo stesso tema della carestia 

e la stessa immagine simbolica della Volga d’occhi. La natura del paesaggio adiacente il 

fiume è viva e presente (negli animali, le piante, nell’albero con “vive foglie fuggenti”113). 

La poesia è arricchita dal nome Ra, dato alla Volga nell’antichità, ma qui soprattutto nel 

significato del dio Sole per gli Egizi. Ancora una volta, come in Chadži-Tarchan, il fiume è 

collegato alla divinità egiziana. Ripellino annota che il dio Ra rappresenta un’importante 

                                                
108  Ivi, p. 156. 
109  A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 134. 
110 “Volga, di nuovo sii Volga!” traduzione di A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 134. V. Chlebnikov, 

Volga! Volga!, cit., p. 156. 
111  Ivi, pp. 156-157. 
112  A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., pp. 134-135. 
113  Ivi, p. 117. 
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riferimento per tutti i simbolisti, specialmente per Blok114. La poesia si chiude con Stepan 

Razin che osserva la Volga-Ra: 

Volga glaz, 

Tysjači očej smotrjat na nego, tysjači zir i zin. 

I Razin, 

Myvšij nogi, 

Podnjal golovu i dolgo smotrel na Ra, 

Tak čto tugaja šeja pokrasnela uzkoj čertoj115. 

Un Volga d’occhi, 

mille occhi lo osservano, mille íridi ed òrbite. 

E Razin, 

levatisi i piedi, 

solleva la testa, osservando Ra a lungo, 

sicché il collo teso si arrossa di un’esile striscia116.  

La Volga è, in definitiva, un “fiume metafisico”, che scorre oltre il tempo e la storia, verso 

il mare della futura unità universale117. Anche il fiore di loto, caratteristico delle acque 

della foce verso il Caspio, diventa simbolo dell’eterno ritorno; esso risveglia la fantasia del 

poeta e lo porta ad un collegamento immediato con l’India. In questo paese, infatti, il loto è 

simbolo della divinità-madre, dell’acqua cosmica dove si riposa Vishnu: forse allo stesso 

modo l’acqua del Caspio assume, in Chlebnikov, un significato cosmico118. 

La natura svolge il ruolo di protagonista, assieme alla vita dei cacciatori nella zona, in due 

racconti: Ochotnik Usa-Gali e Nikolaj119.  Il cacciatore Usa-Gali alleva falchi, caccia, cattura 

allodole e aquile nella Steppa e all’occasione compie atti di banditismo, negandoli subito 

se smascherato. Nella Steppa si raccontano le sue eroiche imprese, ad esempio contro un 

gruppo di cavalieri e i loro cavalli, e la frusta è quasi un suo parente, ossia la sa utilizzare 

                                                
114  Cfr. A. M. Ripellino, Congetture sui testi, cit., p. 226. 
115  V. Chlebnikov, Ra – vidjaščij oči svoi, in Tvorenija, cit., p. 148. 
116  A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 117.  
117  Cfr. I. Kamejama, op. cit., p. 133. 
118  Ivi. 
119  V. Chlebnikov, entrambi i racconti si trovano in Tvorenija, rispettivamente pp. 515-517 e pp. 517-520. 
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al meglio, “alla kirghisa”120. Usa-Gali è solitario e indifferente a tutto, caratteristiche che lo 

accomunano al cacciatore del racconto Nikolaj; entrambi amano cacciare i lupi e 

mimetizzarsi nella natura, più che inserirsi nella civiltà umana. 

Il poeta descrive il paesaggio naturale, qui come altrove, in modo dettagliato e ricco di 

immagini poetiche. Vi sono cavalli, francolini, cigni, oche, mentre uno stormo di volatili 

diventa serpe d’aria e le oche in volo formano la Via Lattea121. I cigni, simbolo che ricorre 

anche qui, brillano nella profondità del cielo azzurro, come confini di un altro mondo122. 

Usa-Gali è in sintonia con l’ambiente naturale in cui vive, mentre l’uomo comune non nota 

nemmeno la vita della natura, impegnato com’è a utilizzarla a suo uso e consumo e a 

costruire navi e strade: “On byl chorošij stepnoj zver’. Urus postroil parochody, provel 

dorogu i ne zamečaet drugoj, stepnoj žizni”123. 

Se in Usa-Gali la narrazione si svolge senza che il ruolo del narratore sia reso palese, nel 

racconto Nikolaj, invece, la struttura narrativa si presenta come una sorta di diario, scritto 

in prima persona da un narratore che ha conosciuto il cacciatore. Il suo incontro con 

Nikolaj è descritto come una di quelle magiche coincidenze che compensano le avversità 

della vita: indelebile è, evidentemente, il segno che quest’uomo ha lasciato nella memoria 

                                                
120 Cfr. V. Chlebnikov, Usa-Gali, in Tvorenija, cit., p. 516. 
121 Ivi, p. 517. 
122 Ivi. 
123 “Egli  (Usa-Gali, ndt) era una buona bestia della steppa. Urus costruì le navi, controllò la strada, ma non 

notò l’altra vita, quella della steppa” V. Chlebnikov, Usa-Gali, cit., p. 517. Urus è probabilmente riferito al 

khan Urus, che conquistò Astrachan’ nel 1370 circa, e l’intera Orda d’oro. 
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del narratore fittizio. La descrizione di Nikolaj lo presenta come un uomo insignificante, 

addirittura “ravnodušnij i skučajušij sredi liudej ochotnik”124. 

Egli infatti è silenzioso, grezzo, perfino tetro: non ama le persone. Nonostante questo, 

però, è semplice e diretto, si prende cura dei compagni malati e dona spiccioli ai bambini 

in difficoltà. Caccia i lupi, le serpi e i maiali, o vaga in barca lungo la Volga; non si può che 

chiamarlo “Perun degli uccelli”125. Dei volatili egli risparmiava i nidi e i piccoli, che 

conoscevano il suo passo: se si potesse leggere nell’anima degli uccelli della foce della 

Volga, chissà che impressione vi aveva lasciato il terribile cacciatore, si chiede il narratore. 

 Nikolaj rivendica, con il suo comportamento, la libertà di ribellarsi alle regole 

convenzionali e sociali del mondo: l’intelligenza, sottolinea Chlebnikov dietro le spoglie 

del narratore, inizia quando c’è il discernimento tra bene e male, e Nikolaj sapeva 

discernere, con la differenza che sceglieva per il bene degli animali e non degli uomini126. Il 

cacciatore provava il disprezzo del selvaggio per tutto ciò che è umano: “on osuždal žizn’ i 

znal «prezrenie dikarja» k čelovečeskoj sud’be v eё celom”127. 

Aveva il desiderio di morire lontano dagli uomini, e alla fine viene soddisfatto: un giorno 

gli abitanti del villaggio trovarono una barca, portata a riva dalle acque della Volga, con il 

corpo di Nikolaj, stroncato forse dalla “morte nera” (la peste) in quel periodo diffusasi 

nella zona, o forse da un grande cane nero. I pochi, veri amici che aveva pongono 

                                                
124  “cacciatore indifferente che tra la gente si annoiava” V. Chlebnikov, Nikolaj, in Tvorenija, cit., p. 518.  
125   Ivi, p. 519. Perun è una divinità fondamentale del pantheon pagano degli antichi slavi. 
126   Cfr. V. Chlebnikov, Nikolaj, cit., p. 520. 
127 “Egli condannava la vita e conosceva il «disprezzo del selvaggio» per il destino umano nella sua totalità” 

Ivi. 
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comunque, nonostante questo non fosse il volere di Nikolaj, una modesta croce sulla sua 

tomba: “Tak umer volkoboj”128. 

In questi due racconti, quindi, il tema del profondo e indissolubile legame tra l’uomo e la 

natura è espresso da Chlebnikov con gran convinzione. Tale legame supera perfino, nel 

caso di Usa-Gali e Nikolaj, il legame dell’uomo con i suoi simili. 

Il suo amore per Astrachan’ è evidente anche dalle parole dell’articolo Astrachanskaja 

Džokonda, scritto per il giornale «Krasnyj Voin» nel 1918. Esso si apre con un discorso 

generale sui quadri e su La Gioconda di Leonardo da Vinci, la quale solo dopo diverse 

vicissitudini è tornata in patria. Le città che per qualche tempo l’avevano “ospitata”, però, 

sono diventate la migliore cornice per l’opera d’arte: “Rama iz gorodskogo naselenija, iz 

živye liudej – čem uže derevjannoj?”129.  

Ecco perché la Madonna col bambino, sempre di Leonardo Da Vinci, dovrebbe tornare ad 

Astrachan’: essa è stata ritrovata in città dal celebre pittore Benua, il quale l’ha subito 

venduta al museo Ermitaž di San Pietroburgo, per 100 mila rubli. Secondo Chlebnikov, 

però, San Pietroburgo ha già una gran quantità di capolavori d’arte, mentre se il quadro 

fosse rimasto ad Astrachan’, avrebbe dato prestigio e fama alla città. Egli propone di 

guardare all’opera come a un patrimonio comune della sua città. In questo breve ma 

espressivo scritto, Chlebnikov esprime la qualità dei rapporti tra centro e periferia, spesso 

                                                
128 “così morì il cacciatore di lupi” V. Chlebnikov, Nikolaj, cit., p. 520. 
129 “una cornice di popolazione cittadina, di persone vive - in cosa è peggiore di una di legno?” V. 

Chlebnikov, Astrachanskaja Džokonda, in Tvorenija, cit., p. 619. 
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caratterizzati da un atteggiamento predatore ed egoistico dei centri del potere, e il conflitto 

tra San Pietroburgo, capitale europeizzata, e Astrachan’, finestra sull’Asia. 

Infine, non pare superfluo analizzare brevemente un altro articolo del «Krasnyj Voin», 

Otkrytie narodnogo universiteta130, del novembre 1918. In esso il poeta celebra l’apertura 

dell’università popolare serale ad Astrachan’, trionfo dell’amore per il sapere, reso 

finalmente accessibile anche ai lavoratori operai, che hanno solo la sera libera. Come 

spesso accade nei suoi articoli giornalistici, dopo una prima parte descrittiva e realistica, 

Chlebnikov sposta il discorso sulle sue utopie.  

Qui troviamo una confluenza delle sue utopie e simboli più importanti. 

Involontariamente, sostiene, il pensiero va al futuro, quando saranno costruite le porte 

dello studio del mare, e sul monte Bogdo con orgoglio s’innalzerà la chiave per lo studio 

del cielo di Lebedja e dei segreti del mondo stellare131. La città di fiori e giardini alla foce 

della Volga sarà il primo passo verso l’unica società del globo terrestre: 

Dumalos’, čto u ust’ja Volgi vstrečajutsja velikie volny Rossii, Kitaja i Indii, i čto zdes’ budet 
postroen Chram izučenija čelovečeskich porod i zakonov nasledstvennosti, čtoby sozdat’[...] 
novuju porodu ljudej, buduščich nasel’nikov Azii, a prosledovanie indusskoj literatury budet 
napominat’, čto Astrachan’ – okno v Indiju132. 

Alla foce della Volga, quindi, sarà costruita una chiesa-tempio dello studio del genere 

umano, con il fine di creare un nuovo genere di umanità, gli abitanti dell’Asia. Compare 

                                                
130  V. Chlebnikov, Otkrytie narodnogo universiteta, in Tvorenija, cit., pp. 616-617. 
131  Ivi, p. 617. 
132 “Veniva alla mente che alla foce della Volga si incontrano le grandi onde della Russia, della Cina e 

dell’India, e che qui sarà costruito il Tempio per lo studio delle etnie umane e delle leggi di ereditarietà, allo 

scopo di creare un nuovo tipo di umanità, i futuri eredi dell’Asia. Gli studi sulla letteratura indiana 

ricorderanno che Astrachan’ è una finestra sull’India.” Ivi, p. 617. 
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ancora il legame speciale tra l’India e Astrachan’: nella letteratura indiana ci si ricorderà 

che la città russa era una finestra sull’India. 

Chlebnikov termina l’articolo accennando ai sogni di una futura unica radio e di un unico 

quotidiano per tutto il pianeta, con le notizie di tutti i popoli; quest’ultimo aspetto non può 

non far pensare alla moderna realtà della rete internet, che ha messo in contatto tutto il 

mondo in modo facile e veloce. In fondo, però, nonostante tutte le conquiste dei “templi 

del sapere”, il poeta era convinto che solo la natura, al mondo, rimanesse in eterno: 

 

Gody, ljudi i narody 

Ubegajut navsegda, 

Kak tekučaja voda. 

V gibbo zerkale prirody 

Zvezdy – nevod, ryby – my, 

Bogi – prizraki u t’my133. 

 

Gli anni, gli uomini e i popoli 

fuggono via per sempre, 

come l’acqua fluente. 

Nel duttile specchio della natura 

le stelle fan da rete, noi da pesci, 

i numi sono spettri in grembo al buio134. 

  

 

 

 

 

                                                
133 V. Chlebnikov, Gody, ljudi i narody, in Tvorenija, cit., p. 94. 
134 A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit.,p. 44. 
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Capitolo IV : 

“Oh, se l’Asia tergesse 

coi capelli…” 
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4.1 Opere dedicate all’Asia 

                                                                                                                                Я - сын Азии1. 
                                                                                                                                 V.Chlebnikov 

 

Le opere di Chlebnikov dedicate ad Astrachan’, come si è analizzato, indagano le relazioni 

profonde, esistenti o auspicate, tra la città e l’Oriente, più in generale tra la Russia e l’Asia. 

Il poeta, tuttavia, scrisse molte altre opere nelle quali il tema dominante è l’Asia nelle sue 

diverse civiltà e religioni. Come molti studiosi hanno evidenziato, l’Asia non è, per 

Chlebnikov, semplicemente un’indicazione geografica che indica un continente, infatti: 

“Pour V. Khlebnikov l’Asie est plus qu’une région du globe: elle appartient au domaine de 

la conscience, elle est un lieu spirituel, une posture de l’intellect créateur”2. 

Questo “luogo spirituale” inizia ad apparire nelle opere del “derviscio” russo già prima 

della rivoluzione del 1917, anche se sono le ultime opere, in particolare, ad essere pregne 

di Asia. Il poema Chadži-Tarchan, del 1912, viene inserito da alcuni critici in un ipotetico 

“trittico epico”3; oltre a esso ne farebbero parte le opere Deti Vydry e Medlum i Lejli. 

Secondo Tartakovskij, infatti, nelle tre opere il tema dominante sarebbe l’incontro tra Est e 

Ovest, preludio al capolavoro post-rivoluzionario, Truba Gul’-Mully, una sorta di diario 

poetico del viaggio in Persia nel 1921. 

                                                
1 “Sono figlio dell’Asia” V. Chlebnikov in una lettera del 1912 ad Andreij Belyj. In V. Chlebnikov, Neizdannye 

proizvedenija, Moskva 1975, p. 472. 
2  Jean-Claude Lanne, Velimir Khlebnikov et le Bouddhisme, in «Slavica Occitania», n.  21. Présence du bouddhisme 

en Russie, 2005, pp. 287-297, p. 287. 
3 Cfr. P. I. Tartakovskij, op. cit., p. 131. 
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Il trittico è una scoperta poetica della Russia, dell’Occidente e dell’Oriente, nelle loro 

peculiarità e difficoltà storiche, alla ricerca della “gumanističeskaja ideja duchovnoj svjazi 

narodov4”. Medlum i Lejli riprende un soggetto famoso della tradizione orientale, la storia 

di un amore impossibile che si conclude in tragedia, con la morte dei due protagonisti. Si 

tratta di una storia scritta nel XII secolo dal poeta persiano Nizami, la quale mostra 

molteplici elementi in comune con la vicenda di Giulietta e Romeo, l’amore tragico per 

eccellenza nell’immaginario europeo; vicenda narrata, fra gli altri, da William 

Shakespeare. 

Il tema del litigio tra due famiglie potenti, collegato all’amore, in Europa è presente  anche 

nel folklore popolare. L’opera di Chlebnikov non è basata né sul prototipo orientale, né su 

quello occidentale, eppure curiosamente riassume in sé elementi dell’uno e dell’altro5. 

Interessante risulta la fine diversa che il poeta crea: mentre nelle versioni orientali la morte 

di Lejla e Medlum causa disperazione, nel testo di Chlebnikov essa è solamente l’inizio del 

loro eterno amore e del percorso dell’uno verso l’altra. Infatti, Medlum si trasforma nella 

stella che brilla a Oriente, mentre Lejla diventa la stella occidentale: esse brillano nel cielo e 

si cercano, dando vita a una suggestiva metafora dell’unione tra Occidente ed Oriente. 

In Deti Vydry (I figli della Lontra) gli elementi ricorrenti della poesia di Chlebnikov sono 

molteplici (Sten’ka Razin, unione tra Est e Ovest e altri). L’opera viene in genere 

classificata come “orientale6”, insieme agli sverchopovesti (superracconti) Zangezi, Azy iz 

                                                
4 “idea umanistica di una relazione spirituale tra i popoli” Ivi, p. 132. 
5  Cfr. P. I. Tartakovskij, op. cit., pp. 132-136. 
6  Cfr. N. Stepanov, op. cit., p. 104. 
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Uzy e molte poesie. Lo stesso Chlebnikov, in Svojasi, afferma che nell’opera ha cercato di 

esprimere le corde dell’Asia (“V Detjach Vydry ja vzjal struny Azii”)7 e la sua voce: 

“Azijskij goloc Detej Vydry”8. Nell’opera le vele lontane raccontano della Volga come di un 

fiume indo-russo e della Persia come di una terra abitata dai discendenti di russi e 

macedoni.  Velimir annota: “Skazanija oročej, drevnego amurskogo plemeni, porazili 

menja, i ja zadumal postroit’ obšeazijskoe coznanie v pesnjach”9. 

Gli Oroci, antica popolazione del fiume Amur, al confine tra Russia e Cina, dovettero aver 

colpito il poeta in modo profondo, poiché egli inserì alcuni rimandi ai loro riti e tradizioni 

in più di un’opera, tra cui in Šaman i Venera (Lo sciamano e Venere). Secondo Carla 

Solivetti, in Deti Vydry Chlebnikov associa il mito cosmogonico degli Oroci, riguardante la 

vittoria dell’uomo su due dei tre soli esistenti, alla glorificazione dell’eroe epico che è 

diventato unificatore dell’Est e dell’Ovest10. 

In tutta la sua produzione, dopo il passaggio dalla difesa del principio slavo puro (dei 

primi anni da poeta) a quella del principio orientale-panasiatico, Chlebnikov invita poeti e 

scrittori del suo tempo a non dimenticare le ascendenze persiane e mongole, a seguire gli 

insegnamenti orientali, chiave spirituale per comprendere l’armonia del cosmo11. Come già 

sottolineato, la nascita nelle steppe calmucche e il tempo passato ad Astrachan’, città 

                                                
7  “in Deti Vydry io ho preso le corde dell’Asia” V. Chlebnikov, Svojasi, in Tvorenija, cit., pp. 36 -37.  
8  “la voce asiatica di Deti Vydry” Ivi. 
9 “Le leggende degli Oroci, un’antica tribù dell’Amur, mi hanno colpito e ho pensato di costruire una 

coscienza panasiatica fatta di canti” trad. di Carla Solivetti, Chlebnikov, lo sciamanesimo e l’Europa, in La Venere 

e lo sciamano, L’influsso dello sciamanesimo siberiano sulle arti e la cultura russa del Novecento, Atti del convegno 

internazionale, Napoli 2008, p. 214. L’originale frase di Chlebnikov si trova in Svojasi, cit., p. 36. 
10  Cfr. C. Solivetti, op. cit., p. 214. 
11  Ivi, p. 193. 
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dall’atmosfera russo-orientale, sono fondamentali per il successivo percorso umano e 

poetico di Velimir verso l’Asia:  

Il motivo biografico ha un ruolo primario nell’attrazione per l’oriente di questo “derviscio” 

russo […] e influisce sulla consapevolezza della sua missione di poeta e profeta, guida della 

Russia e dell’umanità verso un futuro universo armonico12. 

Chlebnikov, infatti, appare veramente: 

Predestiné par le lieu de sa naissance (Astrakhan) à effectuer la synthèse, voire la symbiose de 

l’Orient et de l’Occident, de la Russie et de l’Asie (Chine et Inde), à réconcilier dans un geste très 

oecumenique le christianisme, l’islam et le bouddhisme […]13. 

Anche nel poema Šaman i Venera, del 1912, vi è un incontro-scontro tra Est e Ovest, dove la 

Russia fa parte integrante, oramai, dell’Est. Venere rappresenta l’Europa, non solo in 

quanto dea ma anche come soggetto della pittura e della scultura (La Venere di Botticelli, 

La Venere di Milo). Lo sciamano raffigura, invece, il mondo orientale, in questo caso 

soprattutto siberiano, ma anche l’Asia centrale e settentrionale, nonché l’Europa orientale.   

Venere tenta di sedurre lo sciamano, alternando civetteria e frivolezza a furbizia e perfidia, 

ma egli rimane sempre saldo nel suo equilibrio interiore, rispondendole saggiamente e con 

lunghi silenzi, fino a che appare un cigno bianco che esorta Venere a ritornare nel suo 

paese dimenticato (“zabytaja strana”)14. La fine sembra suggerire che non era destino, 

l’amore non poteva nascere tra Venere e lo sciamano, come l’Europa non riuscirà mai a 

                                                
12  Ivi, pp. 193- 194. 
13  J. C. Lanne, op. cit., p. 3. 
14 “paese dimenticato” V. Chlebnikov, Šaman i Venera, in Tvorenija, cit., pp. 230- 236. 
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sedurre la Russia15 e a distoglierla dalla sua anima orientale. Nonostante tale finale, però, i 

due si accomiatano pacificamente e con reciproco rispetto. 

Solivetti sottolinea i numerosi rimandi, presenti nel poema, ai riti e alla cosmogonia degli 

Oroci, allo sciamanesimo in generale ma soprattutto nord siberiano (il tamburo e la pipa, 

che lo sciamano ha con sé nell’opera, sono simboli indubitabili di sciamanesimo, gli 

strumenti che egli utilizza per conoscere il cosmo ed entrare in contatto con gli spiriti 

dell’aldilà)16. 

In altri scritti, come Pis’mo dvum Japoncam17 (Lettera a due giapponesi, 1916) e i successivi 

Azosojuz e Indo-russkij sojuz (1918), Chlebnikov invita alla creazione di un’unione dei 

popoli asiatici, tra cui anche quello russo. Egli profetizza gli “accampamenti uniti 

dell’Asia”, dove è più facile “inventare che consumare”18. Nei due scritti programmatici 

del 1918 egli amplifica ed espande le idee utopiche già enunciate nella lettera del 1916. È 

evidente, quindi, il suo sforzo di mettere in luce una particolare relazione tra la Russia e i 

popoli asiatici, addirittura auspicando la nascita di un’unione russo-asiatica. Per 

Chlebnikov i popoli dell’Asia e dell’Africa non sono dei selvaggi che minacciano la cultura 

europea, tutt’altro: essi sono i portatori di una cultura diversa, unica e antica19, ricca di 

elementi positivi e preziosi. 

                                                
15  Cfr. C. Solivetti, op. cit., p. 206. 
16  Ivi,  p. 198. 
17  In V. Chlebnikov, Tvorenija, cit., p. 604. 
18  Cfr. C. Solivetti, op. cit., p. 213. 
19  Cfr. N. Stepanov, op. cit., pp. 104-105. 
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Nel suo rivolgersi a Oriente, egli si differenzia dalla stilizzazione operata dalla letteratura 

russa (e in particolar modo dalla poesia) agli inizi del Novecento. Chlebnikov cerca 

piuttosto di indagare e trasmettere l’essenza della visione del mondo racchiusa nel 

pensiero dei popoli orientali20, convinto del valore di tale punto di vista. Nelle opere più 

“orientali” come Azy iz Uzy, Zangezi, Deti Vydry, egli accorda più attenzione ai 

ragionamenti filosofico-utopici, rispetto alla ricerca di nuove forme poetiche e verbali21. 

A questo proposito Azy iz Uzy, un poema del 1920, è particolarmente interessante. Esso è 

composto da singole poesie, tra le quali spiccano Edinaja Kniga (L’unico libro) e O Azija! 

Sebja toboju muču (O Asia! di te mi tormento), molto rilevanti in un’analisi del tema 

orientale in Chlebnikov. Le diverse poesie sono unite dal filo conduttore della situazione 

dei popoli asiatici: essi sono oppressi da regimi ingiusti, ma si stanno per risvegliare. Qui 

Chlebnikov tenta di unire l’azione della rivoluzione d’ottobre alla vita dell’Asia; l’idea del 

poeta di edinstvo čelovečestva (umanità unita) si unisce all’idea del risveglio di una 

coscienza rivoluzionaria nei popoli dell’Asia, sulla scia della rivoluzione russa22. La 

speranza di una diffusione dello spirito rivoluzionario, che per Chlebnikov coincide con 

una lotta per la liberazione, era alimentata da alcuni avvenimenti rivoluzionari nel mondo: 

la rivoluzione in Ungheria nel 1919, il movimento rivoluzionario in Persia negli anni 1920-

1921, gli eventi rivoluzionari in Germania e Austria del 191823. 

                                                
20  Ivi, p. 104. 
21  Ivi. 
22  Ivi, pp. 204-205. 
23  Ivi, p. 204. 
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In L’unico libro, Chlebnikov raggiunge il culmine delle sue concezioni etniche e 

cosmogoniche, nonché delle sue utopie. Le più importanti religioni della terra, 

simboleggiate dai rispettivi libri, in questa lirica si sacrificano volontariamente in un rogo, 

anticipazione della venuta dell’unico libro. Esso unirà in sé tutte le fedi del mondo e tutti i 

popoli, come anche tutti i fiumi che vengono elencati nella poesia, in una carrellata da 

atlante geografico (“Chlebnikov amava i cataloghi di fiumi, questa risorsa consueta delle 

manovre enumerative di poeti d’ogni tempo e paese”)24. 

Ja videl,čto černye Vedy, 

Koran i Evangelie, 

I v šelkovych doskach 

Knigi mongolov 

Iz pracha stepej, 

Iz kizjaka blagovonnogo, 

Kak eto delajut 

Kalmyčki zarej, 

Složili kostёr 

I sami legli na nego – 

Belye vdovy v oblako dyma skryvalis’, 

Čtoby uskorit’ prichod 

Knigi edinoj, 

Č’i stranicy – bol’šie morja, 

Čto trepeščut krylami babočki sinej, 

A šelkovinka- zakladka, 

Gde ostanovilsja vzorom čitatel’25,- 

[…].  

Io vidi che le nere Vede, 

il Corano e il Vangelo 

e i libri dei mongoli 

in tabelle di seta, 

con polvere di steppe, 

con letame fragrante, 

come sogliono fare  

le calmucche ad ogni alba, 

da soli innalzarono un rogo 

e vi si posero sopra da soli. 

Le bianche vedove in una nube di fumo si 

nascondevano, 

per affrettare l’avvento 

dell’Unico Libro, 

le cui pagine sono più grandi del mare 

e vibrano come le ali d’una farfalla turchina, 

ed un filo di seta è il segnalibro, 

dove il lettore ha fermato lo sguardo26. 

Le pagine di questo “nuovo libro” accoglieranno in libertà tutto il cosmo, a partire dai 

diversi fiumi, 

come se l’indicazione nominatoria, l’elenco, la similitudine dovessero sostituire 

ontologicamente l’immensità inafferrabile della natura. Rivive qui dunque l’idea rinascimentale 

                                                
24 A. M. Ripellino, Congetture sui testi, cit., p. 212, commento a Edinaja Kniga. 
25 V. Chlebnikov, Edinaja Kniga, in Azy iz Uzy, Tvorenija, cit., pp. 466- 471. 
26 A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 72. 
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del libro come compendio del creato, l’antica certezza che vi sia identità fra il visibile e la 

rappresentazione che di esso ci dà la scrittura stampata, ovvero ciò che si legge27. 

Nello stesso Azy iz Uzy, in particolare nella poesia O Asia! Di te mi tormento, viene 

introdotta l’immagine di un’Asia personificata, una donna affascinante e conturbante che 

entra nell’immaginario poetico di Chlebnikov28 a partire dagli anni 1916-1918. Il rapporto 

del poeta con l’Asia è del tutto particolare: 

One of the most striking aspects of the Eastern theme in Velimir Chlebnikov’s oeuvre is his 

tendency to couch  depictions of oriental cultures, as well as the relationship between East and 

West, in terms of love relationships29. 

Tale immagine dell’Asia come consorte-ancella del profeta Chlebnikov appare anche in 

una poesia del 1919, O, esli b Azija sušila volosami. Non è superfluo ripercorrere alcuni versi 

delle due poesie dallo stesso tema: 

O, Azija! Sebja toboju muču, 

Kak devy brovi ja postigaju tuču, 

Kak šeju nežnogo zdorov’ja- 

Tvoi nočnye večerov’ja. 

Gde tot, kto den’ svobodnych lask predrek? 

O, esli b volosami sinich rek 

Mne Azija obvila by koleni 

I deva prošeptala by tainstvennye peni, 

I, tichaja, sčastlivaja, rydala, 

Koncami kos glaza suša30. 

O Asia! Di te mi tormento. 

Come le ciglia d’una vergine, io concepisco una nuvola. 

Come un collo di debole salute, 

le tue veglie notturne. 

Dov’è colui che presagì altri giorni? 

Oh, se coi capelli di fiumi turchini 

L’Asia mi coprisse le ginocchia  

E bisbigliasse, la vergine, arcane canzoni. 

E serena, felice singhiozzasse, 

tergendo gli occhi con la punta della treccia31.  

 

 

O, esli b Azija sušila volosami 

Mne lico – zolotym i suchim polotencem, 

 

 

 

Oh, se l’Asia tergesse coi capelli 

Il mio volto con secco asciugamano d’oro, 

 

                                                
27  Ivi, p. 213. 
28 Cfr. R. Vroon, Qurrat Al-‘Ayn and the image of Asia in Velimir Chlebnikov’s Post-Revolutionary oeuvre, in 

Russian Literature L (2001) pp. 335- 362, North-Holland, p. 335 
29 Ivi, p. 335. Vroon cita come esempio in particolare Medlum i Lejli e Šaman i Venera, ma anche il rapporto tra 

l’io poetico e l’Asia-fanciulla  di alcune poesie ricorda il motivo della coppia di innamorati. 
30  V. Chlebnikov, O, Azija! Sebja toboju muču, in Tvorenija, cit., p. 471. 
31  A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 88. 
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Kogda ja v studenom kupajus’ ruč’e. 

Nyne ja, skromnyj pastuch, 

Kosu pletu iz Rejna i Ganga i Choancho32.  

quando mi bagno in gelidi ruscelli. 

Adesso io sono un semplice mandriano, 

intesso una treccia di Reno e di Gange e di 

Huangho33. 

Secondo Vroon, Chlebnikov avrebbe avuto in mente, come modello per la fanciulla Asia di 

queste due poesie, una ribelle iraniana del suo tempo, Qurrat al-‘Ayn, la quale rifiutò di 

indossare il tradizionale chador, rigettando così una società patriarcale e clericale, causando 

molto scandalo. L’Asia di Chlebnikov sarebbe anche una novella Maria Maddalena, 

poiché: 

She is a female disciple who is endlessly devoted to her teacher, in this case the poet himself. 

She sits at his feet and shares with him her griefs and joys, and as a sign of her love and 

devotion looses her hair over his feet. Most importantly, she espresses the desire to join him in 

his quest for freedom34.  

Numerose sono, quindi, le poesie che il “derviscio”35 russo ha dedicato all’Oriente e, in 

particolar modo, alla Persia. Tra le più importanti vanno annoverate Dub Persii, Novruz 

Truda, Noč v Persii, Iranskaja Pesnja, Pascha v Enzeli. In Novruz Truda, del 1921, il poeta crea 

un collegamento tra la festa del capodanno orientale, il Novruz o Navruz, celebrato 

soprattutto in Iran, Azerbaigian, Kazachstan, e la novità del socialismo russo. Con il 

Novruz, infatti, si celebra l’inizio dell’anno, del nuovo, e il risveglio della natura e della 

terra, poiché la festività cade in marzo. Per Chlebnikov, la rinascita della terra è legata a 

quella degli uomini, avvenuta con la rivoluzione proletaria: 

                                                
32 V. Chlebnikov, O, esli b Azija sušila volosami, in Tvorenija, cit., p. 103. 
33 A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., p.219. 
34 R. Vroon, op. cit., p. 351. 
35 L’appellativo, dato a Chlebnikov dai Persiani durante il suo viaggio oppure dai contemporanei, indica una 

sorta di asceta della tradizione islamica, in questo caso usato, probabilmente, con il significato di”saggio 

straniero”.  
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Snova my pervye dni čelovečestva! 

Adam za Adamom 

Prochodjat tolpoj 

Na prazdnik Bajrama 

Slovesnoj igroj36. 

Di nuovo noi siamo i primi giorni dell’umanità! 

Adamo dietro Adamo 

Passano a frotte 

Verso la festa del Bajràm 

Come in un giuoco verbale37. 

Come annota Ripellino in un commento alla poesia: 

In Persia: due feste: il Nauruz (l’Anno Nuovo) e il Bajram; e un corteo tutto sghembo e 

sgargiante, osservato con occhi infantili, come una parata da circo. […] I trombettieri ravvolti 

nelle spire di serpi di rame, i portabandiera, le vergini dell’Islam, i soldati a cavallo […]: tutto 

questo ha il sapore e la «meraviglia» dei dipinti domenicali. La duplice sagra, infervorata 

dall’émpito della rivoluzione, dovrebbe inaugurare il ritorno a un’età d’oro, a una sorta di 

primordiale «innocenza»  […]. Gli «adami» impersonano essi stessi «i primi giorni 

dell’umanità», e l’entusiastica marcia combacia con la clownerie del linguaggio38. 

In Noč’ v Persii il poeta evoca la suggestiva atmosfera di una notte in riva al mare, come 

compagnia solamente un iraniano e uno scarabeo con il quale Chlebnikov s’intende: 

 

Morskoj bereg. 

Nebo. Zvezdy. Ja spokoen. Ja ležu. 

A poduška – ne kamen’, ne per’ja: 

Dyriavyj sapog morjaka. […] 

Temnyj dogovor noči 

Podpisan skripom žuka. 

Kryl’ja podnjav, kak parusa, 

Žuk uletel. 

More sterlo i skrip i poceluj na peske39.  

 

In riva al mare. 

Cielo. Stelle. Sono sereno. Disteso. 

Come cuscino non una pietra, né piume: 

uno stivale logoro da marinaio. 

Lo scuro accordo della notte 

è stato firmato dal cigolio dello scarabeo. 

Sollevate le ali, come delle vele, 

lo scarabeo è volato via. 

Il mare ha cancellato sia il cigolio sia il bacio 

nella sabbia. 

Sempre alla Persia è dedicato il poema Truba Gul’-Mully (La tromba di Gul’- Mulla), scritto 

nell’autunno del 1921, di ritorno dalla spedizione con l’Armata rossa. In questo viaggio 

Chlebnikov ebbe modo di vedere con i suoi occhi il paese che per lungo tempo l’aveva 

                                                
36 V. Chlebnikov, Novruz Truda, in Tvorenija, cit., pp. 137 -136. 
37 A. M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, cit., pp. 89- 90. 
38 A. M. Ripellino, Congetture sui testi, cit, pp. 219- 220. 
39 V. Chlebnikov, Noč’ v Persii, in Tvorenija, cit., p. 144. 
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affascinato. In quel viaggio egli scrisse degli slogan e delle poesie per la propaganda 

socialista, godendo di un certo livello di libertà, rispetto alla vita nell’esercito del 1916-

1917. 

Il poema è definito “diario lirico di viaggio”40 e il tema centrale è il legame tra l’uomo e la 

natura: Velimir trasmette lo stupore per un paese dove l’essere umano è in simbiosi con 

l’ambiente circostante e dove l’antica cultura ancora vive41. Gul’-Mulla significa “sacerdote 

dei fiori” ed è l’appellativo che gli diedero gli Iraniani durante la sua permanenza. Essi lo 

credevano, infatti, una sorta di sciamano, un “derviscio”. 

Emblematico è lo sverchopovest’ Zangezi, scritto poco prima di morire, nel 1922: si presenta 

come un compendio delle scoperte chlebnikoviane, delle sue ricerche  storico-matematiche 

e linguistiche. Tutta l’opera sembra quasi un rito, un tentativo da parte di uno specialista 

della trance di accompagnare la folla nell’estasi. Zangezi è, infatti, un guru-profeta, per 

molti aspetti alter ego di Chlebnikov: conosce la lingua degli dei e degli uccelli, viene 

rifiutato e incompreso dalla folla, tiene prediche da una rupe sul mito della lingua trans-

mentale, cioè universale o “stellare”. 

I vari capitoli, chiamati “superfici”, illustrano diversi tipi di linguaggio, ossia di giochi di 

parola. La IX Superficie, ad esempio, è quella del Pensiero: si formano vari neologismi a 

partire dalla parola russa um (mente) che danno vita a una litania onomatopeica simile alla 

formula mistica indiana “oum”. Attraverso queste “formule magiche” il profeta porta i 

                                                
40  Cfr. N. Stepanov, op. cit., p. 206. 
41  Ivi, pp. 206- 207. 
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contemporanei a una più profonda conoscenza del mondo. Alla fine, Zangezi muore, ma 

in seguito rinasce. 

 

4.2 Chlebnikov e l’orientalismo in Russia 

a. La nascita del dibattito identitario 

 

Riempiendo le sue opere di immagini arcaicizzanti e futuriste ora di una Russia pagana, 

ora di una Siberia sciamanica o una Persia fiabesca42, Chlebnikov si mostra come un autore 

assai stratificato e complesso, vasto come “un continente43”. Egli è un continente poetico 

che si intreccia a un continente geografico, a un immaginario “eurasiatico” aperto a 

molteplici orienti, remoti e presenti44. 

Questo aspetto, questa ricchezza trasversale, costituiscono l’unicità del poeta di 

Astrachan’: 

La sua poesia costituisce in effetti una mirabolante enciclopedia della confluenza russo-

eurasiatica di popoli e lingue, di fedi e tradizioni. La capacità sintetica e orientale/occidentale 

della cultura russa, da altri autori russi più retoricamente  affermata che concretamente 

realizzata, trova in lui un’espressione realmente creativa. […]. Un po’ alla rinfusa, forse, ma i 

suoi versi sono davvero saturi dell’Oriente e dell’Occidente – come anche del passato e del 

                                                
42 Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 171. 
43 Cfr. A. M. Ripellino, Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov, cit., pp. VII- XCII. 
44 Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 170. 
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futuro, del resto – spingendosi in questa direzione assai più lontano di ogni altro autore russo 

dell’epoca45.     

La riflessione di Ferrari trova riscontro nel fatto che, mentre non sono pochi gli autori e 

intellettuali russi che, nel corso dell’Ottocento e ancor più del primo Novecento, trattano 

dell’Oriente e dei suoi legami con la Russia (magari anche con vivo interesse), Chlebnikov 

è probabilmente l’unico che arriva a sostenere che la Russia sia asiatica e, soprattutto, che 

questo sia altamente positivo. 

In questo sta la sua novità, nella forte vicinanza che egli percepisce tra le popolazioni 

orientali e la Russia. Egli va comunque inserito in una consolidata tradizione del pensiero 

russo e degli ambienti intellettuali in generale. Il dibattito identitario in Russia nacque 

attorno al Settecento, sviluppandosi appieno dall’Ottocento in poi. Mentre al tempo della 

Rus’ di Kiev vi erano rapporti commerciali e culturali sia con il mondo occidentale sia con 

quello orientale, solo a partire da Pietro I e la sua europeizzazione ci si è posti il problema 

noto a tutti coloro che si occupano di Russia: questo paese è effettivamente europeo o 

asiatico? Qual è il suo posto nel mondo? 

La vicinanza geografica, ossia la continuità territoriale esistente tra Russia e Asia, unita ai 

secolari rapporti delle statalità russe con quelle orientali, hanno determinato fin dall’inizio 

un particolare rapporto tra le due entità. Anche la particolare struttura dello spazio russo, 

                                                
45 Ivi, pp. 172-173. 
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che si presenta come un’enorme pianura vasta, uniforme, senza barriere naturali46 

rilevanti, ha di certo favorito un’incontro con l’Asia. Si può affermare senza dubbio che: 

“Russians looked at the East through many lenses”47 e “more generally, Russian views of 

Asia have always been complex”48. 

Il primo stato slavo orientale, la Rus’ kieviana, commerciava e si scontrava con tutti i 

propri vicini: Bisanzio, i Cazari, i Bulgari della Volga e i regni cattolici a ovest. Fin dal 

principio, quindi, lo stato russo ha subito influenze sia da Est sia da Ovest. In quel 

momento storico, la minaccia proveniva dalla Steppa49, ambiente sconosciuto e favorevole 

all’avanzata di orde di nomadi dediti alla pastorizia. Gli Sciti, e poi Peceneghi e Polovcy, 

erano temuti, ma allo stesso tempo erano partners commerciali della Rus’, legata a essi 

anche da alleanze e matrimoni di principi slavi con figlie dei khan nomadi. Certo, “in the 

beginning, the steppe nomad was Russia’s oriental other”50, con il quale, però, “symbiosis 

rather than struggle was the order of the day”51. 

Fino all’età moderna, in definitiva, non vi fu un’elevata percezione dell’identità etnica 

russa, intesa in contrapposizione all’Oriente, anche perché la fedeltà principale per un 

contadino russo non era quella allo stato o all’etnia, ma quella alla fede cristiana ortodossa: 

                                                
46 Si veda l’interessante riflessione di Vittorio Strada sul rapporto tra spazio naturale russo e spazio artificiale 

europeo, in V. Strada, L’orizzonte perduto: spazio naturale e spazio artificiale nella letteratura russa. In EuroRussia, 

Letteratura e cultura da Pietro il Grande alla rivoluzione, Bari 2005, pp. 24-25. 
47 David Schimmelpenninck van der Oye, Russian Orientalism. Asia in the Russian mind from Peter the Great to 

the Emigration, Yale 2010, p. 10. 
48 Ivi, p. 8. 
49 Ivi, pp. 13- 14. 
50 Ivi, p. 30. 
51 Ivi. 
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un tedesco cattolico gli era tanto alieno quanto un nomade musulmano52. Con le riforme 

petrine, invece, l’autocoscienza russa in rapporto al tema Oriente/Occidente venne 

modificata radicalmente. 

In seguito all’occidentalizzazione forzata di economia, costumi, usi e tradizioni, la 

questione identitaria diventò il tema centrale del dibattito intellettuale russo moderno. 

L’Oriente, prima assente da esso, assunse più significato, ma sotto la lente dell’Europa. La 

Russia assorbì anche la rappresentazione europea dell’Asia: arretrata, decaduta, inferiore, 

patria della stagnazione, dell’emozione sfrenata e della schiavitù53. 

Vennero assorbite anche le idee, sempre europee, di opposizione tra Est e Ovest e, 

soprattutto, di divisione geografica tra Europa e Asia54, con il confine naturale degli Urali a 

dividerle (tale concezione non esisteva prima in Russia, ma da qui in poi tutte le carte 

geografiche ufficiali avrebbero rappresento questa divisione). Tale divisione sarebbe stata 

criticata nel XX secolo dallo storico Georgij Vernadskij, come riporta Vittorio Strada: 

Gli Urali, scrive Vernadskij, non costituiscono una frontiera «naturale», poiché 

«geograficamente la Russia europea e quella asiatica sono tutt’uno» e anziché dividere il paese, 

essi lo unificano «nell’unica realtà possibile: quella della Russia euroasiatica»55. 

Nel Settecento, tuttavia, lo stato di Pietroburgo, smanioso di occidentalizzarsi, tentò di 

rimuovere da sé ogni traccia di Oriente56: la Russia doveva divenire un avamposto della 

civiltà europea in Asia. Ecco perché Ferrari parla di “fuga da Bisanzio”, ossia dalle 

                                                
52 Ivi. 
53 Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 25. 
54 Ivi, p. 26. 
55 V. Strada, op. cit., p.21. 
56 Ivi, pp. 26- 27. 
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modalità statali moscovite e bizantine, e di “fuga dall’orda”, cioè il rifiuto dei secolari 

contatti con il mondo musulmano tataro57. 

Con Pietro fiorirono anche i primi tentativi di studi orientalistici, sull’onda dei motivi 

orientali presenti nella cultura e nelle arti europee. Le idee illuministe, soprattutto di 

Leibniz58, ebbero una notevole influenza sul sovrano russo. Egli era, infatti, ammaliato 

dalla Cina del Settecento, tanto da sostenere che i due poli della civiltà fossero l’Europa e, 

appunto, la Cina. La Russia era fortunata, trovandosi in mezzo ai due: poteva imparare da 

entrambi e il suo destino era quello di essere un intermediario logico e geografico tra Est e 

Ovest59. 

Dopo l’occidentalizzazione voluta da Pietro I, soprattutto nel corso dell’Ottocento si 

sviluppò un intenso dibattito intellettuale sull’identità russa in relazione all’Europa. I 

pensatori si divisero in Occidentalisti e Slavofili: i primi credevano nell’appartenenza 

russa all’Europa e nell’azione benefica delle riforme petrine, i secondi, invece, sostenevano 

che il loro paese fosse diverso e superiore all’Europa, basandosi sugli ideali di vita 

comunitaria contadina e sul primato della fede ortodossa su quella cattolica. Gli Slavofili, 

tuttavia, nel loro amore per la patria, ripercorrevano le orme del romanticismo europeo, 

soprattutto tedesco, e non vi è nei loro scritti alcun segnale di avvicinamento all’Asia. 

 

                                                
57 Ivi, p. 27. 
58 Cfr. D. Schimmelpenninck van der Oye, op. cit., p. 31. 
59 Ivi. 
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b. La percezione russa dell’Asia: il sé e l’altro nel pensiero e nella letteratura 

 

L’orientalismo, fino agli anni settanta del Novecento, è stato inteso come insieme di studi 

accademici sull’Oriente, oppure come la corrente artistica, sviluppatasi nell’Ottocento, che 

raffigurava soggetti orientali (di cui fa parte, ad esempio, Delacroix)60. Nel 1978, tuttavia, 

uscì il libro Orientalism di Edward Said, il quale cambiò completamente la concezione del 

termine61. Said definì, infatti, il significato di orientalismo nella cultura europea, in 

particolare dall’Ottocento in poi. 

Secondo l’autore, con esso si intende uno studio dell’Oriente svolto con l’obiettivo 

coloniale-imperiale di dominarlo, basato su un’idea negativa dell’Asia (inferiore, arretrata) 

nella quale essa è connotata come “altro” da sé. A tutto ciò corrispondono svariate 

stilizzazioni e stereotipi esotizzanti nelle arti e letterature europee62. 

A questo punto sorge naturale la questione riguardante la Russia: è necessario indagare se 

essa abbia sviluppato un orientalismo inteso in senso saidiano ed europeo, oppure se la 

sua diversa collocazione geografica, storica e culturale abbia determinato un approccio 

specifico e peculiare all’Oriente63. 

                                                
60  Ivi, p. 5. 
61  Ivi. 
62  Ivi. 
63  Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 46. 
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Certo, anche nella Russia che si credeva europea, durante l’Ottocento, si sono sviluppati 

alcuni tentativi di studi orientalistici (con Uvarov, ideatore dell’ideologia imperiale sotto 

Nicola I, in particolar modo) e istituzioni volte ad approfondire la conoscenza dell’Asia 

per fini imperiali ed espansionistici64. Nonostante questo, però, sembrano esserci delle 

differenze sostanziali tra l’orientalismo russo, se così si può definire (“Can we speak of a 

Russian Orientalism?”)65 e quello europeo: 

Many Russian orientologists – but by no means all – were sympathetic and respectful of the 

nations they studied. The leading figures in St. Petersburg, Kazan, Moscow, and other centers of 

scholarship about the East tended to be relatively nonjudgmental, especially when compared to 

their nineteenth-century Western European contemporaries66.  

La questione è tutt’altro che semplice, a causa dei particolari legami e contatti tra Russia e 

Asia. In generale si può comunque affermare che, mentre per l’Europa, anche per 

un’oggettiva lontananza geografica, l’Oriente rimase sempre un “altro” da sé, per la 

Russia ciò non fu mai completamente vero. Schimmelpenninck van der Oye, a questo 

proposito, riporta un interessante contributo di Susan Layton: “Both culturally and 

politically Russia has genuine roots in … Asia, which made the Orient both Self and 

Other”67. Un atteggiamento ambivalente, quindi, quello della cultura e intelligencija russa 

(e del potere) verso questo  “mondo” vicino ma lontano: 

                                                
64 Ivi, pp. 48 -50. 
65 D. Schimmelpenninck van der Oye, op. cit., p. 10. 
66 Ivi, p. 9. 
67 S. Layton, Russian literature and empire: conquest of the Caucasus from Puškin to Tolstoj, Cambridge 1994, p. 

191.Cit.in D. Schimmelpenninck van der Oye, op. cit., p. 9. 
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The Russian Empire’s bicontinental geography, its ambivalent relationship with the rest of 

Europe, and the complicated nature of its encounters with Asia, have resulted in a fragmentary 

understanding of the East among its people68. 

Anche la letteratura testimonia questa ambivalenza: durante il Romanticismo vi fu un 

esplosione dell’Oriente come tema centrale della creazione artistica. In quel periodo, 

l’impero era impegnato in campagne “orientali”: la conquista del Caucaso, oriente 

“domestico” e affascinante, si svolse tra il 1801 e il 1829, ma la totale sottomissione dei 

ribelli montanari avvenne solo nel 186469. Ciò influì sul neonato interesse per l’Asia, al 

quale contribuirono anche le idee romantiche sui popoli antichi e naturali (J. J. Rousseau), 

la riscoperta del folklore e delle tradizioni di ogni civiltà. 

Autori come Puškin, Lermontov, Griboedov e Tolstoj rappresentarono largamente 

l’Oriente, soprattutto caucasico, nelle loro opere, facendo scoprire per la prima volta al 

grande pubblico il mondo del Caucaso. Puškin, come anche Lermontov, ebbe un 

atteggiamento ambiguo: era sinceramente affascinato dall’Asia, e ciò traspare dalle sue 

opere (Plennik Kavkaza, Il prigioniero del Caucaso e Bachčisarajskij fontan, La fontana di 

Bachčisaraj). Egli ammirava il coraggio e la fierezza dei montanari dell’altopiano, tuttavia 

esaltò sempre la conquista imperiale russa del Caucaso70, considerandola necessaria. Essa 

fu una brutale operazione militare, che trovò, invece, in Lev Tolstoj, una forte opposizione.  

                                                
68 D. Schimmelpenninck van der Oye, op. cit., p. 11. 
69 Cfr. A. Ferrari, la Foresta e la Steppa, cit., p. 50. 
70 Per un approfondimento sull’atteggiamento di scrittori russi come Puškin, Lermontov, Tolstoj verso il 

Caucaso e la sua conquista, si veda A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., pp. 53-61 e D. Schimmelpenninck 

van der Oye, op. cit., pp. 61- 92. 



157 
 

Il famoso scrittore completò un racconto dallo stesso titolo dell’opera di Puškin, Il 

prigioniero del Caucaso (1872), distinguendosi profondamente dall’approccio del poeta. In 

Tolstoj è assente qualunque tipo di romanticismo e stilizzazione del Caucaso: egli tende 

alla de-mitizzazione e condanna esplicitamente la conquista russa71. Tolstoj era 

autenticamente interessato all’Oriente: studiò, infatti, alcune lingue orientali e svolse il 

servizio militare in Caucaso. 

Il suo antistoricismo ben si collega all’apprezzamento dell’idea di storia circolare diffusa in 

Oriente, e non lineare come era quella europea. Tolstoj, critico anche verso 

l’eurocentrismo,  vedeva nell’Asia una diversa cultura spirituale, una fede salda e forte, 

elementi di quel mondo contadino antico che egli ricercava72. Considerati tutti questi 

elementi, è possibile affermare che Chlebnikov fosse piuttosto vicino alle posizioni di 

Tolstoj. Negli ultimi decenni dell’Ottocento vi fu un’ulteriore svolta: il rapporto della 

Russia con l’Oriente iniziò a essere pensato anche in una prospettiva diversa da quella 

eurocentrica e “coloniale” della “missione di civilità”73. 

La Russia era infatti convinta di essere baluardo della civiltà europea in Oriente, ossia di 

avere la missione di “civilizzare” i “selvaggi” dell’Asia con i lumi occidentali. Nonostante 

ciò, in Europa si considerava la Russia come orientale e non certo come paladina 

dell’occidentalizzazione74. In contraddizione con l’affermazione della propria identità 

europea, l’autocoscienza russa ha sviluppato il luogo comune della differenza tra la 

                                                
71 Cfr. A. Ferrari , La Foresta e la Steppa, cit., p. 58. 
72 Ivi, pp. 113. 
73 Ivi, p. 111.  
74 Ivi, pp. 80-81. 
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propria colonizzazione  e quella europea. In altre parole, viene spesso affermato il 

carattere paritario, rispettoso e pacifico del dominio coloniale russo in Asia, rispetto a 

quello “altezzoso e razzista”75 dell’Europa, in particolar modo della Gran Bretagna76.  

Nella seconda metà dell’Ottocento, il cambiamento di prospettiva rispetto l’Oriente fu la 

conseguenza di importanti eventi storici. La sconfitta e l’umiliazione della Guerra di 

Crimea (1853-1855), nella quale la Russia vide l’Europa allearsi con i Turchi, gli “infedeli”, 

contro un impero cristiano e che si sforzava di entrare nella “famiglia europea”, segnò il 

paese. Molti intellettuali, e il potere stesso, cominciarono a pensare che dopo questi eventi 

l’impero russo avrebbe dovuto volgere lo sguardo a Oriente77. Ciò veniva comunque 

inteso in senso geopolitico e strategico, non corrispose a una qualche affermazione della 

natura anche asiatica della Russia. Di questo atteggiamento degli scrittori e pensatori russi 

va citato come esempio senza dubbio Dostoevskij, che non amava l’Oriente. 

Nel 1864, conclusa finalmente la conquista del Caucaso, tutte le forze poterono essere 

concentrate in Asia: tra il 1865 e il 1885 venne conquistata l’Asia centrale, il Turkestan. Vi 

fu anche un’intensificazione dell’espansione in Estremo Oriente: nel 1860 venne fondata 

Vladivostok, “la signora dell’Oriente”, nei territori più ad est dell’impero, appena 

conquistati, a seguito di varie traversie e accordi con la Cina. Tra il 1891 e il 1903 venne 

costruita la Transiberiana, rete ferroviaria che collegava per la prima volta l’Estremo 

                                                
75 Ivi, p. 95. 
76 Con la quale l’impero russo visse una forte rivalità per il dominio in Asia, nel corso dell’Ottocento, 

chiamata Great Game, con momenti di alta tensione. La Gran Bretagna era convinta che la Russia volesse 

sottrarle l’India. Ivi, pp. 72- 73. 
77 Ivi, cap. La svolta a Oriente 1856 /1907, pp. 69-107. 



159 
 

Oriente e la Siberia con la Russia occidentale. Si svelava così per l’impero un nuovo 

Oriente, più misterioso di quello turco-mongolo e islamico finora conosciuto. 

Nel pensiero russo, contemporaneamente, nascevano nuove idee. Già i due maggiori 

storici dell’Ottocento, Sergej Solov’ёv e Vasilij Ključevskij, portarono delle novità, 

insistendo “sul carattere non europeo dello spazio geografico russo”78. La vastità e 

l’uniformità della pianura russa avrebbero infatti influenzato il carattere russo e lo 

sviluppo storico del paese, differenziandolo dall’Europa e collegandolo, in senso naturale 

e climatico, all’Asia79. 

Interessante è anche la posizione di Nikolaj Danilevskij (1822-1885), espressa nell’opera La 

Russia e l’Europa, del 1871. Egli contesta la tradizionale divisione geografica della Russia in 

europea e asiatica, basata su una concezione occidentale, e afferma che il suo paese non fa 

parte dell’Europa. In una divisione del genere umano in “tipi”, egli critica il tipo romano-

germanico e sottolinea l’urgenza per il tipo slavo di un ripensamento autonomo del 

proprio ruolo nel mondo. Un ulteriore passo avanti fu fatto da Konstantin Leont’ev (1831-

1891), il quale ribadì che la missione russa non può essere solamente “slava”, poiché da 

tempo il paese non è una potenza puramente slava. Nel carattere russo,infatti, molti 

aspetti sono più simili al carattere turco e tataro che a quello di altre popolazioni slave.  

Leont’ev fu console in Turchia per dieci anni, dato fondamentale per lo sviluppo delle sue 

idee. Egli era affascinato dalla “turcità” e nelle sue opere la dipinge in modo piuttosto 

                                                
78  V. Strada, op. cit., p. 19. 
79  Ivi, p. 20. 
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obiettivo80. Un’altra figura chiave del periodo fu il principe Esper Uchtomskij (1861- 1921), 

il quale lavorò al Ministero degli esteri nella sezione dedicata alle religioni del mondo. Egli 

viaggiò in Oriente e ne studiò le civiltà e le lingue, mentre nel 1890 accompagnò il futuro 

car’ Nicola II in un viaggio in Asia, di cui scrisse un diario semi-ufficiale81. Uchtomskij non 

era contrario all’espansione russa, ma non riteneva che la Russia e l’Europa fossero 

superiori alle popolazioni dell’est del mondo. 

Convinto della profonda affinità spirituale tra la Russia e l’Asia, soprattutto l’India, 

Uchtomskij sosteneva, come molti altri, che la colonizzazione russa non comprendesse 

l’alterigia razzista di quella europea. Auspicava che la sua patria riconoscesse la propria 

natura slava per lingua e religione, ma per etnia profondamente variegata e mescolata con 

elementi allogeni. Se, infatti, “la rivendicazione del carattere asiatico della Russia supera in 

Uchtomskij tutto quello che in questa direzione era stato accennato nella cultura russa”82, 

si può affermare che il pensiero di Chlebnikov sia affine alle idee di Uchtomskij. 

In generale, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, nella cultura russa si assistette a un 

nuovo interesse per il mondo orientale. I legami tra la Russia e l’Asia si rafforzarono, 

anche grazie a tutta una serie di viaggi in Oriente da parte di funzionari, ma anche 

pensatori e scrittori83. La sete di conoscenza di quel mondo confinante aumentò, come 

anche la quantità di diari e racconti di viaggio apparsi all’epoca, che fecero conoscere al 

grande pubblico nuovi aspetti delle popolazioni asiatiche. 

                                                
80  Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., pp. 116-117. 
81  Ivi, pp. 126- 128. 
82  A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 131. 
83  Cfr. P. I. Tartakovskij, op. cit., p. 20. 
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Le note in questione non erano superficiali o condite da stereotipi, particolare che appare 

interessante. Sembra quasi che almeno una parte dei viaggiatori avesse iniziato a vedere 

non più nella vecchia Europa, ma in Asia, la culla della civiltà84. Anche l’interesse per le 

religioni orientali si diffuse: induismo, confucianesimo, scintoismo, islam, buddhismo 

divennero l’oggetto di diversi studi. Apparvero libri, note, articoli e discussioni sui sistemi 

filosofici, sul loro ruolo nel mondo e nella vita spirituale russa85. 

Come ipotizza Tartakovskij, tale interesse per l’Oriente potrebbe essere stato una reazione 

dell’intelligencija russa democratica al nascente capitalismo industriale di stampo 

europeo86. Questo appariva, infatti, alla maggior parte dei russi, espressione di un 

razionalismo vuoto e sterile. 

Inoltre, Chlebnikov entrò nell’universo letterario in un periodo di fervide ricerche 

sull’anima del mondo e di vari tentativi di creare una religione universale, sulla base di 

una sintesi dei culti fondamentali87. Ad esempio, come nota giustamente Marzaduri, 

“l’ispirazione a una libertà cosmica […] sottende tutto il futurismo russo88”. Nel 

simbolismo letterario, invece, l’Oriente e le riflessioni palingenetiche divennero il centro 

tematico. Nella prima generazione di simbolisti, della quale fanno parte Bal’mont e 

Briusov, l’interesse per l’Asia è piuttosto profondo e implica un’immagine della stessa 

                                                
84 Cfr .P. I. Tartakovskij, op. cit., pp. 22- 23. 
85 Ivi, pp. 24-26. 
86 Ivi, 27. 
87 Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 21. 
88 M. Marzaduri, Il futurismo russo e le teorie del linguaggio, in Scritti sul futurismo russo, a cura di D. Rizzi, 

Berna 1991, p. 72. 
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come luogo ricco di spiritualità alternativa89. Nella seconda generazione, invece, di cui 

fanno parte i poeti Blok e Belyj, specialmente attraverso il recupero delle idee del filosofo 

Vladimir Solov’ёv (che aveva ispirato i simbolisti), si diffuse un’immagine alquanto 

negativa, inquietante, dell’Oriente. Nella cosiddetta età d’argento della poesia russa (dopo 

l’età d’oro di Puškin) l’idea dell’Asia era associata al “pericolo giallo”, in altre parole al 

timore di un’unione panasiatica imminente, che avrebbe travolto l’Europa e, quindi, la 

Russia. 

Le basi sono evidentemente eurocentriche: si può pensare che Chlebnikov si sia 

allontanato dai circoli simbolisti proprio perché in disaccordo con il loro eurocentrismo. 

Secondo il poeta, per la Russia erano fondamentali i rapporti con i popoli dell’est del 

mondo90. L’Oriente è quindi, in questo caso, una minaccia temibile, nonostante venga 

percepito forse per la prima volta come interno alla Russia e non solo esterno. Solov’ёv 

descrisse bene la sua concezione nella poesia Panmongolismo, nella quale il presagio di una 

sconfitta dell’aquila bicipite ad opera della grande unione asiatica viene espresso con 

immagini forti91. 

In quest’ottica l’Europa è sinonimo di civiltà, l’unica possibile, mentre la percezione di un 

Oriente minaccioso pervade molti scrittori di inizio Novecento, in particolar modo negli 

anni precedenti la rivoluzione del 1917. Il presagio di un’imminente catastrofe 

palingenetica, infatti, venne in quegli anni associato all’incombenza degli asiatici in 

                                                
89 Cfr. D. Schimmelpenninck van der Oye, op. cit., pp. 211-213. 
90 Cfr. G. G. Isaev, op. cit., p. 24. 
91 Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., pp. 140-146. 
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Europa. Andrej Belyj percepì la componente asiatica del popolo russo, e ne ebbe timore: le 

sue opere, come ad esempio Peterburg, esprimono un mondo torbido, oscuro, orientale. In 

Serebrjanyj Golub (Il colombo d’argento,1905) la fredda ragione dell’ovest si incontra e 

scontra con l’irrefrenabile passione dell’est92. 

Aleksandr Blok opera una distinzione tra gli asiatici portatori di negatività, perché barbari 

e distruttivi, e gli Sciti,  antenati dei russi: 

[…] la creativa barbarie della Russia non viene collegata all’elemento tataro-mongolo, ma agli 

antichi sciti, antenati spirituali e geografici, se non etnici, dei russi. Come già in Solov’ev, 

Merežkovskij e Belyj, l’elemento mongolo, “giallo”, appare in realtà come unilateralmente 

distruttivo e la sua percezione all’interno della storia e del “sangue” russo ha una valenza 

sempre negativa, simbolo di un “altro” totalmente asiatico ed “orientale”, quindi inassimilabile. 

L’elemento “scitico”, invece, anch’esso asiatico di origine, e nomade, e distruttivo, si connota al 

tempo stesso come “ariano”, quindi “bianco” (si ricordi la valenza simbolicamente positiva di 

questo colore nella tradizione cromatica russa), potenzialmente creativo, “barbarico” ma non 

“selvaggio”93.   

Secondo il poeta i nuovi Sciti, i Russi, con la loro energia primordiale travolgeranno 

l’esausta società borghese e la Russia pietroburghese. 

Artisti, pensatori e poeti come N. Rerich, Berdajev, Blok, Belyj, Bunin, Vrubel’ e Benua, 

mostrarono un interesse spirituale, culturale e artistico per l’Asia, ma il sentimento di 

appartenenza, almeno parziale, della Russia a essa è di rado presente94. L’attrazione per 

l’Oriente fu ancora più evidente nelle espressioni artistiche dell’avanguardia russa. La 

riscoperta del primitivo come portatore di innocenza portò all’apprezzamento delle 

tradizioni popolari russe e asiatiche. La cultura occidentale appariva a questi artisti, come 

                                                
92 Cfr. D. Schimmelpenninck van der Oye, op. cit., p. 217. 
93 A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 164. 
94 Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 165. 
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Natalja Gončarova e Michajl Larionov, ma anche ai futuristi, oramai vetusta e illusoria. 

Ciò è espresso in modo esaustivo da alcune affermazioni della Gončarova: 

Ora scuoto la polvere dai miei piedi e mi allontano dall’Occidente … la mia strada va verso la 

fonte originaria di tutte le arti, verso l’Oriente. L’arte del mio paese è incomparabilmente più 

profonda di tutto quanto conosca in Occidente95. 

Tutto ciò che è “russo” venne associato a “orientale” e “primitivo”, in una ricerca che 

riprese le icone, i lubki (antiche stampe popolari russe), i reperti archeologici di popoli 

nomadi come gli Sciti e gli Unni, l’arte siberiana e musulmana, e molto altro96. 

Come già in parte accennato riguardo Blok, nel secondo decennio del XX secolo, in 

particolare nel 1916, nacque il raggruppamento filosofico-letterario degli Sciti, o scitismo 

(skifstvo). Gli Sciti, popolazione indoeuropea di ceppo iranico, vissero nel sud della Russia, 

anche nelle steppe della zona di Astrachan’, a partire dal VII secolo. Essi divennero 

emblema di quella forza selvaggia e rinnovatrice che veniva, in quel momento, attribuita 

ai Russi, poco prima delle rivoluzioni di febbraio e poi d’ottobre 1917. Guida e ideatore di 

tale gruppo fu il giornalista e critico letterario Ivanov-Razumnik, pseudonimo di 

Razumnik Vasilevič Ivanov (1878-1946)97. Egli, nell’introduzione alla prima miscellanea, 

pubblicata col titolo Skify (Gli Sciti, primavera del 1917), spiegò il collegamento con 

l’antico popolo nomade: 

                                                
95  La citazione è tratta da A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 166.   
96  Ivi.. 
97 Cfr. A. Šikšin, Gli oppositori di destra e di sinistra alla rivoluzione d’ottobre, tr. it. di Giulia Gigante, in Storia 

della civiltà letteraria russa, vol. II il Novecento, a cura di M. Colucci e R. Picchio, Torino 1997, pp. 201-223, 

p.218. 
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He describes the scythians as modern counterparts to the fierce nomadic tribes which left 

Central Asia in the 8-7th centuries B. C. and suceeded in establishing an empire between the 

Don and the Dnepr rivers. The analogy between past and present is drawn by projecting onto 

the ancient scythian the qualities valued in the modern one98. 

Oltre a Ivanov-Razumnik, fecero parte del gruppo Belyj, Blok e per un certo tempo i “poeti 

contadini” Esenin, Kljuev, Forš e altri minori. Alla fine del 1917 (anche se datato 1918) uscì 

il secondo almanacco del gruppo, che come il primo conteneva articoli critici di Ivanov-

Razumnik , poesie e brani in prosa dei vari membri99.  

Le caratteristiche dello scitismo erano uno spiccato massimalismo politico, un 

atteggiamento anti-europeo e anti-borghese e il radicamento al suolo. Il fulcro tematico era 

l’esaltazione della forza creativa costantemente rinnovatrice, in antitesi al filisteismo 

borghese del vecchio mondo. Un nuovo mondo sarebbe nato, infatti, proprio grazie a tale 

rinnovamento dello spirito portato dai Russi, nello specifico attraverso la rivoluzione 

d’ottobre, nella quale tali intellettuali vedevano la liberazione dell’energia creatrice100. Essi 

prevedevano anche una rivoluzione dello spirito a livello mondiale.  

Andrej Šikšin e Stefani Hoffman concordano nell’affermare l’importanza di due opere di 

Blok, Dvenadcat’ (I Dodici) e Skify (Gli Sciti), quali manifesti del movimento e della 

rivoluzione101. Nella poesia Gli Sciti, Blok esalta la creativa barbarie dei Russi, novelli Sciti, 

che possono distruggere l’Europa, il vecchio mondo, ma le offrono tuttavia un accordo. 

Solo se respinti, i Russi cederanno il passo ai veri minacciosi asiatici, che metteranno il 

                                                
98 S. Hoffman, Scythian Theory and Literature, 1917-1924, in Art, Society, Revolution, Russia 1917-1921, a cura di 

Nils Ake Nilsson, Uppsala 1979, pp. 138-164, p. 140. 
99  Cfr. A. Šikšin, op. cit., p. 219. 
100 Ivi. 
101 Cfr. A. Šikšin, op. cit., pp. 221-222 e S. Hoffman, op. cit., p.138. 
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vecchio continente a ferro e fuoco102. C’è qui una netta separazione, come già sottolineato, 

tra l’Asia del “pericolo giallo” e la Russia. 

In generale, Chlebnikov non prese parte al movimento scita, anche se si possono rinvenire 

degli elementi in comune. Anche il poeta “futuriano”, infatti, vedeva la rivoluzione come 

una liberazione interiore ed esteriore dell’uomo, destinata a diffondersi nel mondo, e 

l’appoggiò. Un altro aspetto simile riguarda il sogno di una certa unione tra Est e Ovest, 

espresso da Blok nella poesia Gli Sciti (La Russia non era, per lui, né Est né Ovest, ma 

mediatrice tra i due103) e in generale da tutti i membri dello scitismo: 

Belyj and the other scythians typically sought a reunification of divided entities – the mind and 

the heart within the individual, the intelligentsia and peasantry within Russia, the East and 

West on the universal plane104.  

La trasfigurazione del mondo, secondo il gruppo, similmente all’opinione di Chlebnikov, 

avrebbe portato alla fratellanza di tutti i popoli: 

Il significato di una simile trasfigurazione iperbolica è il trionfo dell’idea, partita dalla Russia, di 

una fratellanza, di un’unione universale che avvicini i popoli e i continenti, distrugga le barriere 

sociali e di razza, unisca l’Oriente e l’Occidente, il Settentrione ed il Meridione105. 

In Chlebnikov, tuttavia, non vi è la stessa esaltazione della forza selvaggia e creativa come 

principio fondante il mondo, né l’accostamento di essa alla forza rivoluzionaria, andata 

perduta, del cristianesimo106. In lui prevale un’identificazione della Russia con l’Asia, di 

                                                
102 Cfr. A. Šikšin, op. cit., pp. 221-222. 
103 Ivi. 
104 S. Hoffman, op. cit., pp. 141-142. 
105 A. Šikšin, op. cit., p. 220. 
106 Cfr. S. Hoffman, op. cit., p. 143. 
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cui non c’è traccia nello scitismo. Degli Sciti egli amava molto di più: lo stile di vita libero e 

primitivo, la loro arte. 

Chlebnikov, infatti, ma anche la Gončarova e altri artisti, resero protagonisti di molte 

opere i reperti delle popolazioni nomadi, in gran parte degli Sciti, ritrovati nel sud della 

Russia. Velimir dedicò alcune opere ai kurgany e alle kamennye baby, i tumuli e le statue di 

pietra che venivano collocate sopra a essi. Gli stessi sono alla base del particolare cubismo 

russo della Gončarova. 

È evidente, in ultima analisi, che la percezione dell’Asia da parte della cultura russa si è 

sempre mostrata alquanto complessa e ambivalente. Le cause di questo rapporto 

particolare sono da cercare non solo nel fatto che la Russia presenta una continuità 

territoriale con l’Oriente, ma anche nella presenza interna di popolazioni allogene. A tali 

considerazioni va aggiunta la consapevolezza che le relazioni commerciali, politiche e 

culturali tra queste due realtà possono vantare una storia di molti secoli. 

Come già evidenziato, i pensatori russi iniziarono a porsi domande sull’identità del loro 

paese a partire dall’epoca di Pietro I, e proprio in questo contesto l’Asia iniziò a entrare nel 

dibattito intellettuale, in diverse forme e sotto svariati punti di vista. 
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4.3 L’orientalismo di Chlebnikov 

 

Se da un lato l’orientalismo di Chlebnikov si inserisce nel quadro dell’interesse per l’Asia 

diffuso nella sua epoca e non solo, dall’altro si differenzia dalle altre manifestazioni. 

Certamente esso non è affine all’orientalismo accademico di stampo saidiano, ossia legato 

agli scopi imperialistici dell’impero russo. Non è neppure simile all’atteggiamento di 

Puškin o di Lermontov, ma presenta qualche elemento in comune con Tolstoj e il principe 

Uchtomskij. Nell’opera del poeta di Astrachan’ sono assenti gli stereotipi estetici di altri 

scrittori, poiché lo anima un reale interesse, che esprime la profondità di una tensione 

filosofico-estetica107. 

Tale tensione è riconducibile all’assenza di un etnocentrismo spiccato, caratteristica 

dell’ambiente di Chlebnikov durante l’infanzia. Il suo approccio simpatetico verso tutto 

ciò che riguarda l’Asia può essere collegato al concetto di universalità della cultura russa. 

Tale idea, nata con Puškin, rimanda a una presunta capacità del popolo russo: essere 

portati alla comprensione, all’accoglienza delle culture straniere, fino a giungere a un 

sincretismo culturale. I russi sarebbero in grado, quindi, di fondere elementi della propria 

cultura e di quelle straniere con cui vengono a contatto. 

                                                
107 Cfr. P. I. Tartakovskij, op. cit., p. 31. 
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Tuttavia, come fa notare Ferrari, la produzione artistica del poeta non è scevra di una certa 

paura dell’Asia che talvolta compare108. Probabilmente sull’onda delle influenze simboliste 

del “pericolo giallo”, Chlebnikov sembra presagire e temere una possibile unione asiatica. 

Inoltre, la delusione della sconfitta russa e il pensiero delle vittime di Tsushima, durante la 

guerra del 1905, non si spense rapidamente nell’animo sensibile dell’artista, elemento che 

può aver influenzato certi accenni ad un’Asia pericolosa. 

Nonostante questo, la visione chlebnikoviana è nel complesso più favorevole all’Asia, la 

quale era per lui un luogo dell’anima, un paradiso d’innocenza e una fanciulla 

affascinante. La Russia, invece, era per Velimir una famiglia di vari popoli, nella quale 

nessuno poteva pensare di essere superiore agli altri. Il suo abbandonare l’eurocentrismo e 

il nazionalismo per aprirsi all’India, alla Cina e al mondo turco-mongolo si collega della 

sua idea di fratellanza di tutti i popoli. 

La sua opera andrebbe analizzata in modo più approfondito sotto questo punto di vista, 

ossia nei suoi legami con Astrachan’ e l’Oriente. La sua ricerca di punti di contatto tra 

India e Russia, tra le steppe dell’Asia centrale e la Russia di Pietroburgo, può, infatti, 

fornire interessanti spunti per chi voglia addentrarsi nella comprensione dell’ “universo” 

russo. 

 

 

                                                
108 Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., p. 172. 
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La ricerca fin qui condotta ha messo in luce numerosi aspetti, primo tra tutti il fatto che 

Velimir Chlebnikov non è solamente il budetljanin che, insieme a Kručёnich, Burljuk e 

Majakovskij, ha dato vita alle originali manifestazioni del futurismo russo. La sua 

importanza come rinnovatore delle forme poetiche e del linguaggio, all'interno di tale 

movimento, è indiscutibile: “A Chlebnikov risaliva l’intero sistema di concetti linguistici 

che caratterizzò il futurismo e il formalismo russi1 […].” A Chlebnikov si deve, tra le altre 

novità, “[…] l’ipotesi che la lingua abbia una sua logica, una sua coerenza, un suo corpo di 

leggi che il poeta-filosofo deve disvelare2[…].” 

Tuttavia, è importante conoscere anche gli altri aspetti di questo poeta, il quale non lascia 

indifferenti, ad esempio la sua passione per i luoghi dell’infanzia, Astrachan’ e le steppe 

calmucche. Riguardo questo tema, colpiscono le poesie e i poemi dedicati alla regione di 

Astrachan’, alla Volga e al Mar Caspio, per le immagini poetiche suggestive e quasi 

pittoriche che l’autore riesce a creare. La sperimentazione linguistica, i calembours, la 

lingua trans-mentale di altri componimenti, cedono qui il passo a uno stile più 

tradizionale, dove l’attenzione è posta sul contenuto più che sulla forma.  

 Passando dal valore artistico a quello filosofico-sociologico, le opere del tema 

“Astrachan’” mostrano le convinzioni del poeta, il quale tesse legami storici e culturali tra 

la città e il mondo asiatico. Tali legami esistevano effettivamente nella realtà della regione, 

sia a livello economico, sia culturale ed etnico. Proprio questa particolare atmosfera di 

                                                
1  M. Marzaduri, op. cit., p. 46. 
2  Ivi, p. 47. 
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incontro tra Occidente ed Oriente, che contraddistingue Astrachan’, ha influenzato 

Chlebnikov in maniera decisiva. 

Il suo profondo interesse per i popoli, le culture e le religioni dell’Asia ha avuto origine in 

relazione anche alla sua appartenenza alle regione della bassa Volga. Da un lato, questa 

sua capacità di aprirsi ad altre culture e di percepire profondi legami spirituali tra esse, è 

riconducibile alla così detta “capacità di sincretismo” del popolo russo.  

A partire da Puškin, fino a Tolstoj e passando per Uchtomskij e Leont’ev, pur con tutti i 

limiti dei vari casi, è effettivamente riscontrabile questa tendenza russa di apertura, 

interesse e comprensione di valori culturali e sociali differenti dai propri. Anche 

considerando l’esperienza pratica di un viaggiatore d’oggi che si rechi in Russia, è 

possibile confermare questa affermazione. Dopo un’iniziale diffidenza e distacco, che a chi 

non conosce la lingua russa può sembrare una barriera insormontabile, se si dimostra un 

forte interesse per il loro paese e per la loro cultura, i Russi diventano cordiali e 

disponibili, curiosi dello scambio di informazioni con uno straniero. 

Dall’altro lato, tuttavia, Velimir Chlebnikov rimane una personalità inimitabile, nel 

panorama letterario e sociale russo. Nessuno si è spinto così lontano come lui, infatti, 

nell’affermare che la Russia faccia parte integrante dell’Asia, che dovrebbe smettere di 

imitare l’Europa e tornare alle proprie radici originali, ossia più orientali che occidentali. 

Da un certo punto di vista è un peccato che egli non sia pienamente imitabile, poiché un 

approccio rispettoso e positivo come il suo verso etnie e culture differenti dalla propria è 
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un atteggiamento che, specialmente oggi, andrebbe fatto proprio. In Russia, come in 

Europa e nel resto del mondo, tale approccio ha lo scopo di creare una società 

multiculturale dove le differenze non siano motivo di contrasti ed etnocentrismi, ma di 

ricchezza nello scambio reciproco. 

In tale ottica, Chlebnikov può essere visto come uno dei precursori del movimento 

eurasista3 russo (evrazijstvo), il quale nacque convenzionalmente a partire dalla 

pubblicazione di L’Europa e l’umanità, di Nikolaj Trubeckoj, nel 1920. A partire da un 

ripensamento dello spazio geografico (esiste l’Eurasia, spazio occupato dalla Russia e 

autonomo rispetto a Europa e Asia), Trubeckoj dette il via a una corrente di pensiero che 

finalmente affermava l’unicità della Russia in modo completo: “[…] dimostrando in 

maniera definitiva che la Russia non fa parte del mondo occidentale (“romano-

germanico”) ma costituisce un sistema storico-culturale autonomo”4. 

L’opera di Trubeckoj è un’accesa critica all’etnocentrismo e in particolare 

all’eurocentrismo, che nei secoli si è imposto non solo in Europa, ma anche in Russia e in 

altre zone del mondo. Egli afferma invece la necessità di interpretare ogni cultura e ogni 

paese con dei parametri di giudizio interni e propri del contesto, nella certezza che non 

esiste un unico percorso storico e modello di sviluppo, ma numerose vie di pensiero e 

crescita5. Nella ripresa delle idee di Danilevskij e Leont’ev, l’eurasismo spinge la Russia a 

                                                
3  Cfr. A. Ferrari, La Foresta e la Steppa, cit., pp. 197-282. 
4  Ivi, p. 199. 
5  Cfr. N. S. Trubeckoj, L’Europa e l’umanità. La prima critica all’eurcentrismo, a cura di Olga Strada, prefazione 

di R. Jakobson,. Torino 1982, pp. 40-43. 
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tornare consapevolmente sui propri valori, basati su un’identità che non è né occidentale 

né orientale. 

Per rendersi conto di tutto ciò, vale la pena addentrarsi nell’opera di Velimir Chlebnikov, 

cercando di intuire (nell’impossibilità di afferrare) questa peculiare identità russa, di 

seguirlo nel suo “dipingere” le canzoni malinconiche della Steppa o gli occhi neri delle 

popolazioni orientali che sorridono al mondo6, di vedere e udire le sue opere prendere 

forma nella realtà di Astrachan’. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Cfr. V. Chlebnikov, Esir e Chadži-Tarchan, cit., pp. 245-249 e 548-556. 
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В феврале 2012-ого года, я уехала в Россию, точнее в Астрахань, чтобы сдать 

последние экзамены и собрать материал для диссертации. Я жила там всего 6 

месяцев и можно сказать, что город произвел на меня огромное впечатление, 

особенно с точки зрения межэтнической ситуации. В Астрахани, и по сей день, 

живут люди разных национальпостей и религий. Это тесно связано с историей 

России, которую характеризуют процессы взаимодействия между европейскими и 

восточными народами. 

Несмотря на это, Россия воспринимается чаще как страна единой национальности и 

культуры (русской), чем как страна многонациональная, и это характерно особенно 

для Европы. Даже история этой огромной страны, по мнению большинства людей, 

является историей исключительно русского народа. Только после распада 

Советского Союза, в 1991-ом году, весь мир узнал, что Советский Союз, и Российская 

империя прежде его, на самом деле объединяли разные народы. 

Учёные начали изучать эту сложную межэтническую ситуацию. Важную роль в 

исследованиях сыграл Андреас Каппелер из Швейцарии. В 1992-ом году он 

опубликовал свою знаменитую книгу «Россия, история межэтнической Империи», в 

которой анализируется история Россий с точки зрения отношений между 

национальностями. Кроме того, Каппелер изучал и связи между центром власти и 

переферией. Понимать эту особенную ситуацию в России совершенно необходимо 

для понимания сущности страны. 
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Россия с момента образования объединяла многие народы, и это видно на примере 

Киевской Руси, первого восточно-славянского государства. Она была создана в IХ-ом 

веке вокруг Киева,  в её состав входили восточние славяне, финны, балты, войны из 

Турции и скандинавские купцы. В начале XII в. из объединеия славянского и 

финского народов сформировалось княжество Москвы. Оно окрепло в XIV-ом веке, а  

в XV-ом веке было завершено собирание русских земель. В 1478-ом году царь Иван 

Третий захватил город Новгород, а в шестнадцатом веке Смоленск и Северск. Таким 

образом, украйнцы и белоруссы вошли в состав русского государства. В 

последующие годы началось присоединение земель Золотой Орды, расширение на 

юге, в степях и на Востоке. Самыми важными завоеваниями стали присоединения 

ханств Казани (1552) и Астрахани (1556), которые ранее принадлежали территории 

Золотой Орды. Это значит что Россия, в шестнадцатом веке, являлась наследницей 

значительной части монголо-татарского государства. 

Дальнейшее расширение территории связано с покорением Сибири и Востока: в 

первой половине восемнадцатого века, Москва захватила Камчатку и Чукотку. Таким 

образом, в девятнадцатом веке, русское государство было разнообразным с 

культурной и конфессиональной точки зрения. Этот факт создавал немало проблем 

в управлении такой ширной и сложной страны.  

Отношения между национальностями, а также их отношения с властью часто были 

трудными: не случайно, что в Октябрянской Револуции 1917-ого года выразились 

трудности этих отношений и требования этнических меньшинств. После Револуции 
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у России остался только «Великорусский» центр, но прошло совсем немного 

времени, и в 1922-ом году окрайны Российской империи были снова завоёваны 

Советским Союзом. Во времена СССР, «национальная политика» отличалась от 

политики империи; власть старалась дать каждому народу свой край, что конечно 

было трудно и не всегда плодотворно. С большой долей вероятности можно 

предположить, что сегодняшние этнические проблемы в бывших республиках 

Советского Союза обусловлены политическими решениями того времени. 

В данном контексте, представляется крайне важным исследование межэтнической 

ситуации Астрахани, которая, без сомнения, является одним из самых 

многонациональных городов и краев Россйиской Федерации. 

Астрахань нельзя назвать городом удивительной красоты, особенно на взгляд 

европейского путешественника, поскольку там нет классической архитектуры. Но 

если мы забываем о европейской точке зрения, можно отметить особенную красоту 

места, очарование этого многонационального города. Здесь можно увидеть 

прекрасные мусульманские мечети рядом с православными церквями, католический 

костёл недалеко от армянской церкви. Здесь протекает знаменитая Волга, река очень 

важная для истории России и дорогая русскому народу. 

Астрахань нажодится недалеко от Каспиского Моря, которое всегда было важным 

перекрестком коммерческих путей. Сегодня по его берегам располагаются пять 

государств: Россия, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан. В море большое 
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количество рыбных ресурсов. В прошлом, оно было частью  Великого шёлкового 

пути, который обеспечивал торговые связи между Европой и Востоком.  

Астраханская область – один из уникальных регионов Российской Федерации и по 

сей день он остаётся образцом межэтнического и межконфессионального мирного 

сосуществования  и толерантности. Причини этого нужно искать в истории. Будучи 

пересечением торговых путей и поэтому, пересечением народов, Астрахань является 

особенным городом. 

Первое государство, которое появилось на этих землях, в VII-X веках было Хазарское 

ханство. Ханство стало очень могущественным: у него были связи и с Киевской 

Русью, и с Византией. В VIII веке хазары построили свою столицу Итиль недалеко от 

современной Астрахани . Население уже тогда было сложным: вместе жили хазари 

(народ турецкого происхождения), больгары (на средней Волге с VII по XIII век 

расцвело Больгарское царство), алани, евреи, арабы и славяне. Дворянство следовало 

иудейской религии, но были и другие: анимизм, христианство и ислам. 

В середине XIII-ого века, внук великого война Ченгиз-хана, Батый, переселился в 

Нижнее Поволжье и таким образом установил господство Золотой Орды (монголо-

татарское владычество) в России. В 1240 г. Золотоя Орда захватила Киевскую Русь. В 

1242 г. Батый построил новую столицу Сарай-Бату, недалеко от старой Итили.  

В Астраханской области расцвело могущественное царство при Батые и его 

наследниках, но в конце XIV-ого века Золотая Орда стала слабее, а в XV-ом веке 
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распалась. Астраханский каганат был создан в 1459-1460 Ахмадом Махмуд-ханом 

братом хана Большой Орды (одна из частей Золотой Орды, образовавшихся после её 

распада). Астрахань продолжала процветать несмотря на распад Золотой Орды. У 

неё были крепкие связи с Московским царством, а в 1556 г. Астраханский каганат 

был захвачен русскими. 

На левом берегу Волги, находился татарский город Хаджи-Тархан, а русские 

обосновались на правом. Там в 1582-1589 гг. они построили Кремль из белого камня. 

Его построили мастера из Москвы, Дей Губастый и Михайл Вельяминов, и в нём 

насчитывается 4 башни: Артиллерийская башня, Житная, Архиерейская и 

Крымская. Внутри стоят две прекрасные церквы, Успенский собор (1698-1710) и 

Тройцкий собор (конец XVI-начало XVIII в.). Около Кремля были построены первые 

дома и вокруг их стена, так  появился Белый Город. 

В эпоху Смутного времени (1598-1613), когда польское дворянство стремилось к 

власти в России и произошли несколько восстаний, в Астрахани тоже начались  

волнения. Город был тогда смешением разных народов: проживали там персие, 

индийцы, бухарцы, крымские и ногайские татары, армяне, христиане. Все эти 

народы вели значительную торговлю всякого рода товарами и были 

промышленниками. В 1670-1671 гг. в городе случилось казацкое восстание Степана 

Разина, а в 1773 г.  регион был охвачен мятежом Емельяна Пугачёва. Все это говорить 

о том, что в Нижнем Поволжье всегда царили жаджа свободы и борьба за неё. 
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В XIX-ом веке в Астрахани были проведены работы по перестройке зданий и улиц. 

После того как в Петербурге случилась Октябрянская Револуция, скоро социализм 

пришёл и в Астрахань. Современная этническая ситуация, в результате прошлых 

смешений народов и недавних миграций, выглядит так: сегодня в области живёт 

около 1 миллиона человек, представители более 100 национальностей. Русские 

составляют 70% населения, Казаки 14,2%, Татары 7%. Кроме того, там живут армяне, 

украйнцы, белорусы, евреи, немцы, таджики, туркмены, цыгане, узбеки, 

азербайджанцы, турки, чуваши, кальмыки, чеченцы, грузины, дагестанцы, и другие. 

Эта выгодная этническая ситуация является важной не только с точки зрения 

истории, географии и социологии, но и с точки зрения литературы. Она сильно 

повлияла на поэта Велимира Хлебникова. Он родился в 1885-ом году в Малых 

Дебретах в Калмыкии, которое в те времена входило в состав Астраханской области. 

Его детство среди кальмыков, исповедующих буддизм, и потом, с 1913-ого года, его 

проживание в Астрахани, «городе предков», как он назвал её, сильно повлияли на 

его жизнь и творчество. Он дышал этим «межнациональним воздухом» с самого 

начало жизни и он мог узнать и уважать в своих творениях разные народы и 

религии, особенно восточние, благодаря тому, что он лично познакомился с ними в 

Астрахани. Он стал известен в русской литературе потому что вместе с Маяковским, 

Давидом Бурлюком, Кручёных и другими создал группу Гилея в 1913 г., а потом 

стали называть себя Кубо-футуристами. Они были самыми главными личностями 

русского футуризма, и хотели, чтобы исскусство и поэзия стали свободными от 
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старых академических правил. Футуристи придумывали новые слова, новые средства 

поэтического выражения, и Хлебников в этом играл значительную роль. 

В Советском Союзе футуристы и Хлебников были практически забытами. До 

шестидесятых годов XХ-ого века творения Хлебникова вообще не изучались. 

Хлебников был особенным поэтом: он часто переезжал из города в город, ходил по 

местам, даже не ел, не спал, только писал стихи, иногда на маленьких кусочках 

бумаги, которые потом терялись. Его называли «волшебником», «пророком», а когда 

в 1921 г. он поехал в Персию с Красной армией, жители стали звать его «гуль-мулла» 

(священник цветов).  

Отец Хлебникова, Владимир Алексеевич Хлебников, был учёным , натуралистом и 

орнитологом. Его мать, Екатерина Николаевна Хлебникова, по образованию была 

историком. Виктор (Велимир) был третьем из пяти сыновей и дочерей: Екатерина, 

Борис, Виктор, Александр и Вера. Семья жила в Кальмыкии до 1891-ого года, когда 

переселились сначала на Украйну, потом в Симбирскую губернию, а затем в 1898 г. в 

Казань, где Велимир мог жить в восточной атмосфере, похожей на Астраханскую. В 

1908 г. он решил поехать в столицу, Санкт-Петербург, где будущий поэт вошел в 

литературные круги, особенно симболистов, и начал свою поэтическую карьеру. 

В 1910 г. он познакомился с некоторыми представителями русского авангарда, 

например, с Еленой Гуро и её мужем Матющиным, а потом с будущими 

товарищами по футуризму: Бурлюком, Маяковским и др. Футуристи любили 
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народное исскусство, детские игры слов, и всё, что было чистым и древним. Они 

запечатлели в своем творчестве лубки (народные цветные картинки), и остатки 

древных кочевых народов, например «каменные бабы», женские статуи скифов 

(кочевых племен, живших на юге России). 

Хлебников не любил итальянский футуризм, поэтому он не хотел, чтобы русских 

называли тем же словом: он предлагал «чистое русское» название «будетлянин» 

вместо «футуриста». Необходимо заметить, что роль Хлебникова в литературе не 

связана только с футуристами: он отошёл от группы уже в 1914-ом году. Поэт 

приезжал на «родину» в Астрахань почти каждый год. В автобиографических 

заметках того времени, он иногда описывал свою любовь к городу, а иногда он 

чувствовал себя там чужим, как будто он не мог выразить себя. Однако, его 

отношение к Астрахани потом снова стало положительным. 

Он стал менять свои взгляди и его защита чистого русского начала начала слабеть, 

из-за его службы в Армии с 1916-ого года. Хлебников открыл для себя суть войны во 

время гражданской войны (1918-1922). Он начал ценить более мир и покой, чем 

агрессивность. 

Его творчество является сложным для читателя, потому что польно связей с разными 

культурами и историческими эпохами. Его творчество можно считать «целым 

материком», как написал самый известный итальянский исследователь Хлебникова 

Рипеллино. Поэт создавал новые стилистические методы, мешал новые и старинные 



184 
 

слова с числами, которые он любил. Во всех его произведениях, кажется, что царят 

хаос и безпорядок, однако когда исследование становится глубже, не трудно 

заметить, что Хлебников искал универсальную истину в мире. Он не верил в 

религию, но творил своейобразную религию, основанную на числах. 

С 1916 г. он стал искать в творчестве невинную идиллию, которую он видел в 

прошлом и культуре народов Азии. Он познакомился с Востоком в Астрахани, 

потом поехал в Азербайджан и Персию, однако его мечтой всегда было поехать в 

Индию.  В 1985 г. в Астрахани был создан музеей Велимира Хлебникова, где и по сей 

день можно познакомиться с подробностями его жизни и творчества, посетить 

выставку картин и рисунков сестры поэта Веры Хлебниковой. 

В 1913 г. былы напечатаны в алманахе футуристов 3 произведения поэта, где речь 

идёт об Астрахани: прекрасная поэма «Хаджи-Тархан» и рассказы «Охотник Уса-

Гали» и «Николай». Существуют и другие произведения, посвященные городу, 

рассказ «Есир» и некоторые статьи, написанные во время его службы в местной 

револуционной газете «Красный войн» («Астраханская Джоконда» и «Открытие 

народного университета»).  

В поэме «Хаджи-Тархан» речь идёт об истории города. Хаджи-Тархан – это название 

города в средневековье, но в произведении Хлебников не говорит о определенном 

периоде истории, а мешает собития разных эпох. Поэт рассказывает о времени, 
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когда Астрахань благодаря торговым путям была царицей моря, о восстаниях 

Разина и Пугачёва: он хочет подчеркнуть, что здесь люди всегда боролись за свободу.  

Он опысивает степь, море и обряды Кальмыков, потом русский Кремль, мечети и 

рынки. В этой поэме он пишет об Астрахани как о месте где «смотрит Африкой 

Россия» и «дышит в башнях Ассирия». Ещё, он видет глубокие географические и 

духовные связи города с Азией, особенно, с Индией. Хлебников показывает и 

близкие отношения русских к мусульман: «ах, мусульмане те же русские / и русским 

может быть ислам». Это идея связана с толерантностью Астрахани, где мирно 

сосуществуют мечети и православные церквы («мечет и храм несёт низина»), 

армянский храм и еврейская синагога, католический костёл и лутеранская церковь.   

В рассказе «Есир» встречается тот же самый прием смешения западных и восточных 

компонентов. Сцена начинается в Астрахани, точнее на острове при устьях Волги, а 

потом переходит в Индию. Здесь Хлебников также хочет  показать духовную 

близость России и Индии. Главный персонаж - рыбак Истома, который спокойно 

живёт на острове с отцом и каждое утро плавает на лодке в Астрахань.  

Вдруг весь мир Истомы изменяется, после того как он знакомится с индийецем, 

который пробуждает в душе рыбака жаджу религиозно-философского поиска. 

Истома, похищенный кочевыми кальмыками,становится рабом. Затем его привозят 

в Индию, где он может смотреть храмы и хурулы всех религий, где брамини 

молятся, поднимая руки в небо, где находятся много гигантских статуй Будды. 
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Истома занимается духовным поиском, и кажется, что он становится сторонником 

Сикхизма, но не очень ясно из текста. Ясно, что через 5 лет, он возвращается в 

Россию, в Астрахань, но всё изменилось внутри его: «грустно постав над знакомыми 

волнами, Истома двинулся дальще. Куда? Он сам не знал». Так закончивается этот 

интересный рассказ. 

В других произведениях («Астраханская Джоконда» и «Открытие народного 

университета»), поэт ещё подчеркивает, что России надо поддерживать связи с 

Востоком, и что Астрахань очень важное место для этого, там развивается новый вид 

человечества.  

Хлебников написал много поэм и стихотворений, посвященных Азии. Отметим эту 

тему в последных произведениях: сверхоповестях «Азы из Узы» и «Зангези», 

«Ладомир», «Медлум и Лейли», «Шаман и Венера», «Дети Выдры» и «Труба Гуль-

Муллы», поэтическом дневнике его путеществия по Персии. 

В «Медлум и Лейли» поэт рассказывает историю трудной любви, потому что 

влюблённые принадлежат к враждующим семьям. Эта история была уже описана в 

ХII веке персидским писателем Низами. В поэме Хлебникова, однако, другой финал: 

смерть персонажей не является концом всего, а превращается в начало их любви. 

Медлум станет восточной свездой, а Лейли западной: они сияют в небе и ищут друг 

друга навсегда. 
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В «Шамане и Венере», Шаман представляет Восток и Россию, а Венера – запад и 

Европу. Хитрая Венера пробует заворожить Шамана, но он очень мудрый и 

спокойный, и так ему удастся отразить её. Европа не сможет никогда покорить 

Россию и Восток, такое кажется значение поэмы. 

В «Азы из Узы» есть два важных стихотворения,  «Едиая книга» и «О Азия! Себя 

тобою мучу». В первом речь идёт об объединении всех религий в мире, которые 

(точнее, их книги, Коран, Библия, книга Чёрной Веды,...) сжигают себя на костре, 

чтобы ускорить приход Единой Книги, Единой истины мира, то есть 

математической религии, открытой, конечно, великим Велимиром Хлебниковым. 

В «О Азия! Себя тобою мучу», и в стихотворении «О, если б Азия сушила волосами», 

Хлебников показывает Азию как красивую очаравательную женщину, которая 

следует за пророком-поэтом как учителем и они, кажется, любят друг друга. 

 В «Зангези» Хлебников обобщает все свои идеи и убеждения. Зангези является 

вторым «я» Хлебникова, потому что он, пророк и гуру, ведёт толпу людей, глава за 

главой, в новые высшие познания. 

Весь интерес Хлебникова к Востоку и его культурам следует сравнить с отношениями 

между Россией и Востоком, особенно в контексте русской мысли. Много учёных и 

мыслителей в России, в течение веков, думали о Востоке и о его связях с Россией. У 

России всегда были коммерческие и культурные связи с Востоком, но когда царь 

Пётр Первый ввел законы по европеизации империи, всё изменилось. 
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Россия стала считать себя частью Европы и тянуться к западному миру, и поэтому 

должна была отказаться от своей восточной состваляющей. Родилась новая и 

отрицательная концепция Востока, потому что Россия приняла европейские 

убеждении об Азии. Но в русских всегда было двойственное отношение к Востоку, и 

это не удивительно, если рассмотреться географическое положение России и её 

близость к Азии, с которой нет даже физической границы (считать ею Уральские 

горы – европейская концепция). Кроме того, у России вегда были торговые связи с 

восточными народами и, очень важно, в составе россйиского населения 

насчитывается много восточных национальностей, например татары, калмыки, 

буряты и другие. Всё это объясняет, почему русское поведение по отношению к 

Востоку отличается от европейского. 

Это подтверждают русские академические исследования об Азии, и  русская 

колонизация на Востоке. Распространено представление, что завоевание Азии 

Россией (Сибирской территории, Средней Азии, Кавказа и Дальнего Востока) было 

менее агрессивным, чем европейская (особенно английская) колонизация. Это 

соответствует правде, в какой-то степени, но это зависит от места и условий. 

Эдуард Сед, из Англии, в 1978 опубликовал книгу «Ориентализм», которая изменила 

значение этого слова. Он заявил, что Ориентализм в Европе не просто комплекс 

исследований о Востоке, а изучение Азии только для того, чтобы лучшее захватить 

её. За интересом к Востоку стояла только политическая стратегия европейских 

империй и это понятие было связано с отрицательной идей Востока (опасный и 
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низший). При это можно сказать, что в России никогда не было только такого вида 

ориентализма. Конечно, у Россйской империи были цели завладеть Азией, 

благодаря которым рождались центры изучения Востока, но это не изключало 

настоящий интерес к этому миру.  

Вообще русские учёные,писатели и поэти (Пушкин, Толстой, Лермонтов, Леонтьев, 

княз Ухтомский, Гончарова, Лев и Николай Гумилёв, Брюсов и Бальмонт, Хлебников 

и другие), которые исследовали Восток и писали об нем, отличаются от коллег из 

Европы более толерантным поведением и уважением к восточным народам, 

культурам и религиям. 

Среди ими Хлебников считается одновременно и типичным примером такой 

русской тенденции, и изключением, потому что он был не только толерантным к 

другим народам и к Востоку, но даже чувствовал себя «сыном Азии» и заявлял в 

своих произведениях, что Россия является совершенно восточной страной. Он был 

несравненным, но было бы лучшее, если бы он был повторымым, потому что такое 

приветливое поведение к разным народам явдяется и по сей день плодотворным. 
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