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Vivere oltre il confine

L’esperienza dell’esilio nei carteggi francesi
di Marina Ivanovna Cvetaeva (!"#$–!"%")
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ABSTRACT: Marina Cvetaeva ha sempre sostenuto che «la paura di dimen-
ticarsi della Russia potrebbe averla soltanto colui che pensa e sente il suo
paese al di fuori di sé, perché chi ha la Russia dentro, la perde unicamente
quando perde la vita». In questo breve articolo ci si è proposto di tracciare
i confini poetici esistenziali di Cvetaeva, esplorando l’esperienza del suo
esilio attraverso il sentimento della lontananza espresso nelle lettere spedi-
te dalla Francia (!"#$–!"%") ad alcune grandi personalità dell’epoca. Nella
corrispondenza ad Anna Tesková, ad esempio, Cvetaeva descrive una Parigi
in cui c’è «poco di cui gioire», rimpiange Praga e «attraverso il rumore, —
[il suo] silenzio». A Valentin Bulgakov esprime il desiderio sconfinato di
ritornare in Russia, desiderio di «silenzio, e cioè la possibilità di lavorare», ed
è soltanto attraversando i confini che Cvetaeva trova la quiete, come quando
da Londra confessa a Tesková che si sente finalmente libera. Nonostante il
senso d’oppressione e d’angoscia, la Russia, che per lei continuava «ad essere
una sorta di aldilà», persiste in tutti i suoi carteggi. Se nelle epistole a Boris
Pasternak, Cvetaeva si chiedeva perché fosse attratta dall’infanzia, «il luogo
in cui tutto è rimasto così e lì», in quelle rivolte a Vera Bunina recitava versi
di Rainer Maria Rilke in cui il passato era sempre «davanti a noi», mentre
«nel futuro [giacevano] i cadaveri». Con Rilke corrispondeva in tedesco,
eppure si rendeva spesso conto che «in russo [sarebbe venuto] meglio».
Marina Cvetaeva trascorre la sua tumultuosa esistenza contrassegnata da un
continuo andare all’ultimo confine. Attraverso le lettere, gli scritti più intimi
di sempre, si è cercato di percorrere la sua scrittura in esilio, una scrittura
sul filo del rasoio e al limite della vita, una scrittura del confine.

PAROLE CHIAVE: Marina Cvetaeva, Russia, lettere, confine, esilio.

! Università degli Studi di Verona.

#,%



#,- Vera Gajiu

Nei Demoni, Dostoevskij sosteneva che oltrepassano sempre il
limite soltanto coloro che vanno sempre all’ultimo confine!. Questa
asserzione risulta apodittica se associata alla parabola esistenziale
di Marina Ivanovna Cvetaeva#, contrassegnata da un continuo an-
dare all’ultimo confine. Nata nella capitale russa nel !."#, figlia di
Ivan Vladimirovich Cvetaev, fondatore del Museo delle Belle Arti di
Mosca, e della pianista Marija Alexandrovna Mejn, Marina inizia a
verseggiare all’età di sei anni e trascorre, insieme ai genitori, lunghi
periodi all’estero: in Italia, Svizzera e Germania. Tali esperienze le
consentono di padroneggiare perfettamente il tedesco e il francese. Il
primo volume di poesie titolato Album serale (Veqerni! al"bom)
viene pubblicato a sue spese nel !"!/. Due anni dopo sposa Sergej
Efron, «a lei uguale come spirito, anche se completamente diverso
nell’essenza»%. I due avranno tre figli (Alya, Irina e Mur). Il destino
della poetessa è strettamente legato a quello del proprio paese, teatro
della prima guerra mondiale e della rivoluzione d’Ottobre. Nel !"#/
muore di stenti la secondogenita Irina. Due anni più tardi la poetessa
raggiunge Praga, dove il marito era già emigrato per sfuggire ai
Rossi. Alla fine del !"#$ si trasferisce con i figli a Parigi e qui arriva
anche Sergej Efron. Al contrario di lei, suo marito mostra chiare
tendenze filosovietiche e inizia a collaborare con i servizi segreti
del regime. Nel !"%,, Sergej è anche complice di un omicidio che lo
costringe a ritornare in Russia. Qui Marina lo raggiunge nel giugno
del !"%". A fine agosto dello stesso anno, la figlia Alja viene arrestata
e condannata a otto anni di reclusione in un campo di prigionia. Con-
siderato un traditore, viene arrestato anche Sergej, in seguito molto
probabilmente fucilato intorno al !"-!. Marina parte con il figlio Mur
per Elabuga, villaggio tartaro dove nessun futuro le si prospetta e
dove, il %! agosto, decide di togliersi la vita impiccandosi.

Sotto il profilo della produzione letteraria, il periodo più frut-
tuoso per Cvetaeva si rivela quello degli anni trascorsi all’estero, dal

!. Cfr. F. D0120&314*), I Demoni (trad. di A. Polledro, contributi di Luigi Pareyson), Einaudi,
Torino #//5.

#. Per il testo originale in russo ci si avvale di più fonti, in particolare il sito che raccoglie
tutte le carte epistolari, le opere poetiche e in prosa della poetessa: . Opere di Cvetaeva sono
raccolte nelle seguenti edizioni: M. C3&2(&3(, Sobranie socinenij (a cura di A. Saakjanc, L.
Mnuchin), vol.!–,, Ellis Luck, Mosca !""-–!""$; M. C3&2(&3(, Polnoe sobranije v odnom tome

(Marina Cvetaeva. Opere complete in un unico volume, a cura di E.G. Bassova), Alfa–Kniga, Mosca
#//..

%. M. C3&2(&3(, Deserti luoghi. Lettere !"#$–!"%!, Adelphi, Milano !".", p. $/!.

http://tsvetaeva.lit-info.ru/
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!"## al !"%" (una breve permanenza a Berlino, tre anni a Praga e
quattordici a Parigi). Spinta dall’amore per la scrittura poetica e per
l’arte, Cvetaeva, come ricordava la sua primogenita in una lettera
scritta a Muna Bulgakova nel !"5., «si alzava presto, e qualsiasi cosa
avvenisse, in qualunque modo glielo impedisse la vita — si sedeva al
tavolo e lavorava nelle ore mattutine: andava al tavolo ogni giorno,
ogni mattina, come un operaio ai suoi macchinari»-. Ne Il canto del
pendolo Iosif Brodskij a6ermava:

Sovrassaturo com’è di accenti, dal punto di vista dell’armonia il verso della
Cvetaeva è imprevedibile; [. . . ]. Sul piano formale la Cvetaeva è considere-
volmente più interessante di tutti i suoi contemporanei, compresi i futuristi,
e le sue rime sono più inventive di quelle di Pasternak.$

Nelle Conversazioni, sempre Brodskij ricordava con quanta umiltà
la grande poetessa russa Anna Achmatova gli confessava: «In con-
fronto a lui [Mandel’!tam] e a Cvetaeva sono solo una piccola mucca.
Sono una mucca»5. Secondo la poetessa pietroburghese, le poesie
di Cvetaeva iniziavano sempre «con un do di petto»,. In una lettera
del !"#5, Marina, facendo allusione al ciclo di poesie dedicato ad
Achmatova nel !"!5, le confessava: «Vi bacio e vi amo — già da !/
anni [. . . ]».. Solo nel marzo del !"-/ Achmatova riuscì a darle la sua
Risposta tardiva (Pozdni! otvet).

Il sentimento della lontananza espresso in alcune delle lettere
spedite dalla Francia (!"#$–!"%") è pervaso dal dolore di un ritorno
inizialmente desiderato, ma impossibile da mettere in atto, nonché
da una nostalgica solitudine che l’avrebbe accompagnata per tutta la
durata del suo esilio. Nel !"#$, in una lettera ad Anna Tesková", la
poetessa descrive una Parigi in cui c’è «poco di cui gioire»!/, rimpian-

-. Ibidem.

$. I. B'0714*), Il canto del pendolo (trad. di G. Forti), Adelphi, Milano !".,, p. ,5.

5. I. B'0714*), Conversazioni (a cura di C.L. Haven, trad. di M. Campagnoli), Adelphi,
Milano #/!$, p. "!.

,. Ivi, p. !,$.

.. In M. C3&2(&3(, Sobranie socinenij, cit., p. #/% (lettera del !# novembre !"#5 ad Anna
Achmatova: «Celu! i l!bl! — vot u"e 10 let»). Dove non specificato,
tutte le traduzioni sono opera della scrivente.

". Anna Antonovna Tesková era pubblicista, traduttrice e presidentessa della Česco–Ruská
Ednota, l’Unione Boemo–Russa fondata a Praga nel !"!".

!/. In M. C3&2(&3(, Sobranie socinenij, cit., p. %-% (lettera del , dicembre !"#$ ad Anna
Tesková: «malo radosti. . . »).
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ge Praga e «attraverso il rumore, — [il suo] silenzio»!!. Nonostante le
non facili condizioni di vita!#, insieme al fatto che Marina non aveva
l’intenzione di rimanere così a lungo a Parigi!%, la scrittrice sperava
di trovare nella capitale francese una seconda casa e un luogo da far
diventare suo e dei suoi figli.

A Parigi venivano stampati la maggior parte dei giornali e delle
riviste in russo e lì vivevano Bunin, Mere"kovskij, Chodasevič, Re-
mizov, Chestov e altri autorevoli esponenti dell’emigrazione russa.
Tuttavia, trascurata a causa della situazione di povertà assoluta in cui
viveva, non riesce a instaurare legami con nessuno di loro. Tzvetan
Todorov scrive, a proposito:

Cvetaeva non s’identifica con i russi bianchi, anche se ne fa parte — aspira
a identificarsi con sé stessa e niente altro. Lo spiega a una corrispondente
svizzera: «Non mi trovo bene con l’emigrazione russa, vivo solo nei miei
quaderni — e nei debiti — e se di tanto in tanto si sente la mia voce, è sempre
la verità, senza nessun calcolo». Tanto che l’esilio di Cvetaeva diventa una
condizione esistenziale: «All’estero — “la russa”, in Russia — “l’estranea”.!-

Questa situazione rimane tale per sempre. Se nel !"#5 Marina
scrive a Pasternak che non ama l’intelligencija e che non si reputa parte

!!. Ivi, p. %--, lettera del %/ dicembre !"#$ ad Anna Tesková: «I, poka, predpoqita!
Pragu, e# — nesmotr$ na xum, a mo"et byt% — skvoz% xum — tixinu.»,
trad.: «E, per ora, preferisco Praga, il suo — nonostante il rumore,
ma forse — attraverso il rumore — il suo silenzio».

!#. Ivi, p. %-%, lettera a Tesková il , dicembre del !"#$, Marina scrive: «Kvartal, gde my
"ivem, u"asen, — toqno iz bul%varnogo romana Londonskie truwoby”.
Gnilo& kanal, neba ne vidat% iz–za trub, sploxna$ kopot% i sploxno&
grohot (gruzovye avtomobili). Gul$t% negde — ni kustika. Est% park, no
40 min[ut] hod%by, v holod nel%z$. Tak i gul$em — vdol% gni!wego
kanala.», trad.: «Il quartiere in cui viviamo è terribile — come
uscito dal romanzetto d’appendice “I bassifondi di Londra”. Un
canale d’acqua marcia, il cielo invisibile a causa delle tubature,
solo fuliggine e solo rumore (i camion). Non c’è dove passeggiare — non un cespugliet-
to. C’è un parco, ma a -/ minuti a piedi, col freddo non si può. E così passeggiamo lungo il
canale marcio».

!%. Ivi, p. %-/, lettera del !° ottobre del !"#$ ad Anna Tesková: «[. . . ] libo qerez
tri mes$ca — vernus%, libo, esli ustro!s% v Pari"e (v qem oqen"

somneva!s%) [. . . ]» («forse fra tre mesi ritorno, forse, se mi ci installo a Parigi (cosa della
quale dubito fortemente)»).

!-. T. T070'03, La bellezza salverà il mondo. Wilde, Rilke, Cvetaeva (trad. di E. Lana), Garzan-
ti, Milano #/!/, p. !5.. Todorov specifica in nota che la corrispondente menzionata da Cvetaeva
è Nanny Wunderly–Volkart, !, ottobre !"%/.
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di questa!$, nel !"%/ dichiara la stessa cosa a Tesková. Marina non
ha una sua cerchia, né come donna, né come scrittrice!5, vive come
una casalinga e questo la deprime ogni giorno di più, vive «come
un povero automa difettoso, come la caricatura di un automa»!,, e
anche col passare degli anni, nulla cambia. Nel !"%$ si rivolge così ad
un altro suo corrispondente, Jurij Ivask:

Mia figlia se n’è andata dopo due anni di insopportabile convivenza — senza
neanche voltarsi — per vivere ed essere come tutti. Proprio quella Alja. Sì.
Dal lavoro pesante e dalla mia oppressione. Io peso e divento peso — senza
volerlo. Non opprimo soltanto quelli che sono simili a me. E lei è il mio
opposto. Tonda, senza uno spigolo. Il mio opposto — in tutto.!.

Situazione identica anche nel giugno del !"%", pochi giorni prima
di tornare in patria. Marina era sola, rimpiangeva Praga, si sentiva
nata nella disgrazia, vestita di stracci e con in tasca neanche i soldi
per un pacchetto di ca6è che avrebbe tanto voluto portare con sé in
Russia.

Il più delle volte, all’inizio del suo soggiorno francese, Marina
lamentava soprattutto l’impossibilità di scrivere. Il degrado delle pro-
prie condizioni di vita costituiva un grave ostacolo alla sua creazione
artistica, un impedimento alla sua esistenza come artista perché per
lei, «la vita [. . . ] [cominciava] ad avere senso — cioè ad acquistare
significato e peso — solo trasfigurata, e cioè — nell’arte»!". Scriveva
sempre Brodskij della poesia di Cvetaeva:

!$. E.B. K0'4*8(, I.D. #&3&9&840 (a cura di), Marina Cvetaeva, Boris Pasternak, Dusi naci-

najut videt’, Pis’ma !"##–!"&' godov (Marina Cvetaeva, Boris Pasternak, Le anime iniziano a vedere.

Lettere !"##–!"&'), Vagrius, Mosca #//-, pp. #%"–#-! (lettera del !° luglio !"#5 a Pasternak).

!5. A. S((4)(8:, L. M8+:;*8 (a cura di), Marina Cvetaeva, vol. 5, cit., p. %.., lettera del !,

ottobre !"%/ ad Anna Tesková.

!,. Ivi, p. %"$, lettera del %! agosto !"%! ad Anna Tesková: «Kak nesqastny&,
neudaqny& avtomat, kak nasmexka nad avtomatom».

!.. Lettera del . marzo !"%$ a Jurij Ivask: «Ot men$ posle #–letnego
nevynosimogo sosuwestvovani$, uxla d oq% — golovy ne obernuv — "it%
i byt% kak vse. Ta sama$ Al$. Da. Ot qerno& raboty i moego gneta. U
men$ — samo–ves, pomimovol%ny&. Ne gnetu $ tol%ko takih kak $. A ona —
obratna$. Krugla$, bez ni odnogo ugla. Mne obratna$ — vo vsem.», alla
pagina: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-,5..htm.

!". M. C3&2(&3(, Sobranie socinenij, cit., p. %--. Lettera del %/ dicembre !"#$ ad Anna
Tesková: «' ne l!bl! "izni kak takovo&, dl$ men$ ona naqinaet znaqit%,
t. e. obretat% smysl i ves tol%ko preobra"enna$, t. e. — v — iskusstve».

http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-768.htm
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Del resto, l’arte in genere nasce sempre come risultato di un’azione rivolta
verso l’esterno, obliquamente, verso l’acquisizione (cognizione) di un og-
getto che con l’arte non ha alcun rapporto immediato. L’arte è un mezzo
di locomozione, è il paesaggio che balena al finestrino di un treno, e non la
meta dello spostamento nello spazio.#/

Nel !"#$, Marina raccontava a Valentin Bulgakov il desiderio scon-
finato di ritornare in patria, desiderio di «silenzio, e cioè la possibilità
di lavorare»#!. Dalle sue lettere allo scrittore russo si evince la dispe-
razione dello stato di Cvetaeva a Parigi, un’anima in un «oceano di
corpi»##. Ecco che cosa confida a Tesková qualche mese prima:

Lei fa parte di quel mondo, dove soltanto l’anima conta — un mondo di sogno
e di favola. Vorrei tanto passeggiare con lei per Praga, perché anche Praga,
per natura, è una città simile, dove soltanto l’anima conta. Amo Praga subito
dopo Mosca e non per “le radici slave”, ma per le nostre affinità: per la sua
molteplicità e per la sua magnanimità. Da Parigi, penso, scriverò di Praga, —
non per gratitudine, ma per passione. Da lontano vedo tutto meglio.#%

Tre anni più tardi, sempre a Tesková riconosceva, peraltro, in
un’altra lingua, la paura e allo stesso tempo la rassegnazione dolorosa
di non rivedere mai più Praga: «ich hab’es schon verschmertzt»#-.

#/. I. B'0714*), Il canto del pendolo, cit., p. ,5.

#!. Lettera del # gennaio !"#5 a Valentin Bulgakov: «S[erge&] '[kovleviq] "elaet
Vam vozvraweni$ v Rossi!, a $ — togo "e, qto sebe — tixiny, t. e.
vozmo"nosti rabotat%.», trad.: «S. Ja. vi augura di ritornare in Russia, e io — la stessa
cosa che auguro anche a me — il silenzio, cioè la possibilità di lavorare», alla pagina http:
//tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter--,/.htm.

##. Lettera del # gennaio !"#5 a Valentin Bulgakov: «“V Pari"e qelovek quvstvuet
seb$ pesqinko&”. Ves%? Net. Telo ego? Da. Telo v okeane tel.No ne duxa
v okeane dux, — u"e prosto potomu, qto takogo okeana — net. A esli est%
— besxumny&, nedav$wi&.», trad.: «A Parigi un uomo si sente un granello di sabbia.
Tutto? No. Il suo corpo? Sì. Un corpo in un oceano di corpi. E non un’anima in un oceano di
anime, — semplicemente perché, un oceano simile — non esiste. E se esiste — è silenzioso,
leggero.», alla pagina: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter--,/.htm.

#%. M. C3&2(&3(, Sobranie socinenij, cit., pp. %-/–%-!, lettera del !° ottobre !"#$ ad Anna Tesko-
vá: «Vy iz togo mira, gde tol%ko duxa vesit, — mira sna ili skazki. ' by
oqen% hotela pobrodit% s Vami po Prage, potomu qto Praga, po suwestvu,
to"e tako& gorod — gde tol%ko duxa vesit. ' Pragu l!bl! pervo& posle
Moskvy i ne iz–za «rodnogo slav$nstva», iz–za sobstvennogo rodstva s
ne!: za ee smexannost% i mnogoduxie. Iz Pari"a, duma!, napixu o
Prage, — ne v blagodarnost%, a po vleqeni!. Izdaleka vse luqxe vi"u».

#-. Ivi, p. %,/, lettera del " settembre !"#. ad Anna Teskovà, «ho già superato questo
dolore».

http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-470.htm.
http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-470.htm.
http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-470.htm.
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L’estraniazione, l’uso di una lingua non sua, non era probabilmente
che un modo di prendere le distanze dalle sue stesse a6ermazioni,
un modo di non crederci fino in fondo, di continuare a sperare in un
possibile ritorno nella sua Boemia.

«Lei era la più grande di tutti — il più grande poeta del secolo
era una donna»#$, dichiarava Brodskij. Eppure, non solo la poesia,
ma anche la prosa cvetaniana è contraddistinta dalla lirica e dalla
poeticità. Ecco che cosa scrive lei stessa a Vadim Rudnev, fondatore
di «Sovremennye zapiski» (Annali contemporanei), riguardo ai tagli
redazionali inflitti al suo Vecchio Pimen:

La prosa del poeta è un altro tipo di lavoro, rispetto a quello dello scrittore
in prosa, in essa l’unità di scansione (di tensione) — non è la frase, ma la
parola, e spesso perfino — la sillaba. [. . . ] Non posso distruggere un’unità
artisticamente integra e viva, così come non potrei, per considerazioni
esterne, aggiungerle, alla fine, una sola riga. [. . . ] Dal mio Pimen avrebbe
potuto venire fuori un intero romanzo, io invece do una breve Immagine
lirica: un POEMA. È già stata abbreviata, e da una forza più potente di quella
del redattore: la forza di una necessità interna, l’intuizione artistica.#5

La verità della creazione cvetaniana e la potenza della sua lirica
consistono nella nostalgia per il suo paese, per quell’immensa, infinita
terra natia nella quale sognava di tornare, non senza una certa paura,
non senza un certo timore di fronte al suo inequivocabile destino.
Marina Cvetaeva ha sempre sostenuto che «la paura di dimenticarsi
della Russia potrebbe averla soltanto colui che pensa e sente il suo
paese al di fuori di sé, perché chi ha la Russia dentro, la perde unica-
mente quando perde la vita»#,. La Russia era dentro di lei, la abitava
e la possedeva ogni istante, ogni singolo momento della sua vita.

#$. I. B'0714*), Conversazioni, cit., Adelphi, Milano #/!$, pp. "!–"#.

#5. Lettera del " dicembre !"%% a Vadim Rudnev: «Proza po(ta — druga$ rabota,
qem proza prozaika, v ne& edinica usili$ (userdi$) — ne fraza, a
slovo, i da"e qasto — slog. [. . . ] Ne mogu razbivat% hudo"estvennogo i
"ivogo edinstva, kak ne mogla by, iz vnexnih soobra"eni&, pripisat%,
po okonqanii, ni odno& lixne& stroki. [. . . ] Ved% iz moego «Pimena»
mog by vy&ti cely& roman, $ da! — kratkoe liriqeskoe )ivopisanie:
PO*MU. Vew% u"e sokrawena, i silo& bol%xe&, qem redaktorska$:
silo& vnutrenne& neobhodimosti, hudo"estvennogo qut%$.», alla pagina
http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-.,..htm.

#,. I. T09120), Marina Cvetaeva negli archivi di Svoboda, in «Svoboda», ottobre #/!#,
«Rodina ne est% uslovnost% territorii, a prinadle"nost% pam$ti i
krovi, — pisala Marina Cvetaeva. — Ne byt% v Rossii, zabyt%
Rossi! — mo"et bo$t%s$ tol%ko tot, kto Rossi! myslit vne seb$.

http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-878.htm.
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La sua patria la divorava trascinandola dentro il verso e dentro una
malinconica e angosciosa nostalgia, struggente sentimento in cerca
di una casa, in cerca di confini, quelli che riecheggiano senza sosta
dentro i suoi carteggi. È solamente attraversando questi confini che
Cvetaeva riesce a trovare la quiete. Da Londra, il #- marzo del !"#5,
confessa a Tesková: «Queste sono le mie prime due settimane di
libertà in . anni (- nella Russia sovietica, - nell’emigrazione) — me
le godo»#..

La sua terra resta per Cvetaeva «una sorta di aldilà»#". Se nelle epi-
stole a Boris Pasternak si chiedeva perché fosse attratta dall’«infanzia:
il luogo in cui tutto è rimasto così e lì»%/, in quelle rivolte a Vera Bu-
nina recitava versi di Rainer Maria Rilke in cui il passato era sempre
in primo piano, mentre nel futuro giacevano i cadaveri%!. Con Rilke
corrispondeva in tedesco, eppure si rendeva spesso conto che «in
russo [sarebbe venuto] meglio»%#. In una Svizzera che non lasciava
entrare i russi, lei gli scriveva che avrebbe spostato le montagne pur
di vederlo. Riprendendo la sua poesia Io credo nelle notti e facendo rife-
rimento anche al Poema della montagna, gli confessava di credere nelle
montagne%%. Questa relazione epistolare non durò a lungo, interrotta
dallo stato di salute di Rilke che si aggravò verso la fine dell’estate del
!"#5 (muore divorato dalla leucemia il #" dicembre dello stesso anno).
Cvetaeva gli scriveva senza tregua, anche mentre attendeva le sue
risposte, era estasiata dal legame con l’uomo che lei considerava fosse

V kom ona vnutri — tot ter$et ee lix% vmeste s "izn%!», alla pagina
www.svoboda.org/a/#-,#,$!/.html.

#.. M. C3&2(&3(, Sobranie socinenij, cit., p. %-$, lettera del #- marzo !"#5 ad Anna Te-
sková: «*to pervye moi dve svobodnye nedeli za 8 let (- soveckih, 4
(migranckih) — upiva!s%».

#". M. C3&2(&3(, Il paese dell’anima, cit. p. !5, lettera del " maggio !"#5 a Rainer Maria
Rilke. Tutte le lettere di Cvetaeva a Rilke sono state scritte in tedesco. Cvetaeva conosce la
poesia di Rilke attraverso Boris Pasternak nella primavera del !"#5. Anche Rilke conosce
Cvetaeva da una lettera dello stesso Pasternak.

%/. E.B. K0'4*8(, I.D. #&3&9&840 (a cura di), op. cit., p. #!#, lettera del #% maggio !"#5 a
Boris Pasternak: «Dectvo: mesto, gde vse ostalos%tak i tam».

%!. Si veda qui la lettera del !" agosto !"%% a Vera Bunina, alla pagina http://tsvetaeva.lit-i
nfo.ru/tsvetaeva/pisma/letter-./,.htm.

%#. M. C3&2(&3(, Il paese dell’anima, cit., p. !", lettera del !# maggio !"#5 a Rainer Maria
Rilke.

%%. Ibidem.

www.svoboda.org/a/24727510.html.
http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-807.htm.
http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-807.htm.
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l’«incarnazione della poesia»%- e la «topografia dell’anima»%$. Tuttavia,
nonostante le dichiarazioni di lei, Rilke, consapevole di essere alla
fine, rifiutava qualsiasi tipo di rapporto che riguardasse l’uomo e il
corpo invece che la poesia e l’anima. Scrive Todorov al riguardo:

[Rilke] non crede che la fusione con l’altro sia scritta nel loro destino; eppure
non per questo nutre meno a6etto per la propria corrispondente. Le ultime
parole che le rivolge suonano come una benedizione: “prendi sotto la tua
protezione ciò che ci unisce e consegnalo al potere della felicità che hai in
te”.%5

Il poeta tedesco rispondeva alle passionali lettere di Cvetaeva con
i suoi libri di poesie. In Elegia a Marina le lasciò intendere che loro
due non erano altro che «cadute di stelle», «onde», «mare», «abissi
e [. . . ] cielo», e che per questo saranno per sempre «trascinati così
lontano, [. . . ], così altrove»%,.

Il bisogno di «vivere e scrivere»%., quando rivolto a Boris Paster-
nak, era sempre anche nostalgia per la Russia. Nell’estate del !"#5
gli chiedeva di raccontarle com’era Mosca d’estate, sua «fino alla pas-
sione — fra tutte — la preferita»%", mentre il %! dicembre di qualche
anno più tardi gli scriveva di non essere stata invitata da nessuno a
festeggiare il Nuovo Anno, e gli confessava: «Così sola sono stata
soltanto a Mosca, quando non c’eri nemmeno tu. Nulla conto, io, per
l’emigrazione!»-/. Nelle lettere indirizzate a Boris, Mosca non era
soltanto una città: essa era tutte le città, ovvero la sineddoche della
Russia stessa. Mosca era per la poetessa un mondo, il suo mondo,
infinito, tra passato e presente, senza futuro. Nel !"%5, poco prima del

%-. Ivi, p. !#, lettera del " maggio !"#5 a Rainer Maria Rilke.

%$. Ivi, p. !,, lettera del !# maggio !"#5 a Rainer Maria Rilke.

%5. T. T070'03, La bellezza salverà il mondo. Wilde, Rilke, Cvetaeva, cit., p. !,,.

%,. R.M. R*94&, Poesie (trad. di P. De Nicola, L. Traverso, R. Prati), Edipem, Novara !",%,
pp. !"5–!"..

%.. E.B. K0'4*8(, I. D. #&3&9&840 (a cura di), Marina Cvetaeva, Boris

Pasternak, Duši nacinajut videt’, Pis’ma 1922–1936 godov, cit., p. #!,, let-
tera del #$ maggio !"#5 a Boris Pasternak: «Moi pis%ma ne namerenny, no i tebe i
mne nu"no #it" i pisat"».

%". Ivi, p. #-!, lettera del !° luglio !"#5 a Boris Pasternak: «Napixi mne o letne!

Moskve. Moe! do strasti — iz vseh — l$bimo!».

-/. Ivi, p. $!$, lettera del %! dicembre !"#" a Boris Pasternak: «Takoe odinoqestvo
bylo u men$ tol%ko v Moskve, kogda teb$ to#e ne bylo. Ne v kon$
(migracii mo! korm!».
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ritorno definitivo in Russia e sotto «la nube della partenza»-!, scriveva
ad Anna Tesková: «[. . . ] io a Mosca non voglio andare: che orrore!
(Infanzia — giovinezza — Rivoluzione: tre Mosche diverse: come
se vivessimo in un sogno, in più sogni, — e nulla è più come prima!
Tutto è irriconoscibile!)»-#.

A Tesková nel !"#, rivelava il titolo dell’attesissima pubblicazione
della raccolta di poesie, Dopo la Russia. Tutto quello che aveva scritto
dopo aver lasciato il suo paese (!"##–!"#$), mentre si trovava in Ger-
mania e in Boemia, stava finalmente per uscire nell’autunno dello
stesso anno. E se Cvetaeva considerava semplice e preciso il titolo,
di certo non pensava altrettanto della raccolta in sé. Per lei, dopo la
Russia, null’altro che la morte, o quasi: «quale sarà la prossima tappa
dopo la Russia? — il Regno dei Cieli, [. . . ]». Il suo paese l’avrebbe abi-
tata per sempre e l’unica cosa che contava davvero nella raccolta era la
nostalgia. Questo anche il primo verso di una tra le più famose poesie
di Cvetaeva: «Toska po rodine» ovvero «Nostalgia della patria», scritta
nel !"%-. Si trattava di un grido disperato di dolore e di rabbia per lo
stato di povertà, di mancanza di pubblicazione e di incomprensione
assoluta da parte della sua famiglia (la figlia Alja si stava avvicinando
sempre di più alle idee filosovietiche del padre), ma anche da parte
degli altri emigrati a Parigi: «Mi è del tutto indi6erente/Dove del
tutto sola/Stare, per quali sassi verso casa/Con una borsa da mercato
a fatica camminare/In una casa, che non sa, che è mia,/Come una
caserma o un ospedale»-%. Paragonandosi ad un leone in cattività e
ad un orso nella Kamčatka senza ghiaccio, Cvetaeva dichiarava la
sua oramai totale indi6erenza di fronte a coloro che l’hanno esclusa,
umiliata e denudata per il suo non volersi adattare a loro e per non
aver voluto parlare la loro stessa lingua. L’unica lingua che Cvetaeva
voleva possedere alla perfezione era quella della poesia. Ciò è quanto
dichiara l’autrice stessa in una lettera a Rilke, dalla quale si apprende
che per lei

-!. M. C3&2(&3(, Sobranie socinenij, cit., p. -%5, lettera del #" marzo !"%5 ad Anna Tesková:
«)ivu pod tuqe& — ot+ezda».

-#. Ivi, p. -%,, «$ v Moskvu ne hoqu: "ut%! (Dectvo — !nost% —
Revol!ci$ — tri raznye Moskvy: toqno "iv%em v son, sny — i niqto
ne poho"e! vse — neuznavaemo!)».

-%. Ivi, (vol. #), p. %!$, Toska po rodine (Nostalgia per il mio paese), % maggio !"%-: «Mne
soverxenno vse ravno -/Gde soverxenno odinoko&/Byt%, po kakim kamn$m
domo&/Bresti s koxelko! bazarno&/V dom, i ne zna!wi&, qto —
mo&,/Kak gospital% ili kazarma».
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scrivere versi è già tradurre, dalla madrelingua in un’altra, — francese o
tedesco è lo stesso. Nessuna lingua è madrelingua. Scrivere versi è trascrivere.
Per questo non capisco quando si parla di poeti francesi o russi, ecc. un
poeta può scrivere in francese, ma non può essere un poeta francese. È
ridicolo. [. . . ] Si diventa poeti (se mai lo si può diventare, se non si è già da
sempre!) proprio per non essere francesi, russi, ecc., per essere — tutto.--

Come si può evincere dal passo appena citato, per Cvetaeva il
poeta era «tutto», il poeta era poeta proprio perché non era francese,
o russo, o altro. Il poeta non poteva appartenere a nessuna nazione
proprio perché la sua nazionalità era quella del poeta. Essere poeta
era per lei qualcosa di più grande dell’amore, sentimento che del
poeta non si fidava e che lo odiava-$. Non si riteneva passionale, Cve-
taeva, la passione essendo null’altro che la «schiavitù del corpo»-5.
Allo stesso tempo, «l’impossibilità di diventare corpo» rimaneva il
suo più grande lamento e nella leggerezza risiedeva il suo più grande
rimpianto, «l’impossibilità di a6ondare»-,. A Rilke confessava che
se l’avesse presa con lui, non avrebbe preso altro che «les plus dé-
serts lieux»-.. Nelle lettere indirizzate a lui traspariva anche il puro
sentimento di gelosia che l’anima potesse mai provare per il corpo,
quell’anima al massimo lodata e mai su<cientemente amata: «[. . . ] ti
incontri con dei russi che non sono io. Ascoltami e tienilo a mente:
io sola rappresento la Russia in Rainerlandia»-". La sua Russia veniva
ra<gurata, attraverso un estremo realismo$/, da un tremendo ululo
di treni, ululo di lupi: «I treni sono lupi, i lupi sono la Russia»$!. Anche

--. M. C3&2(&3(, Il paese dell’anima, cit., p. -", lettera del 5 luglio !"#5 a Rainer Maria Rilke.

-$. Ivi, pp. 5/–5%, lettera del # agosto !"#5 a Rainer Maria Rilke.

-5. Ibidem.

-,. E.B. K0'4*8(, I.D. #&3&9&840 (a cura di), op. cit., p. #$-, lettera del !/ luglio !"#5 a Boris
Pasternak, «Mo$ "aloba — o nevozmo"nosti stat% telom. O nevozmo"nosti
potonut%».

-.. M. C3&2(&3(, Il paese dell’anima, cit., pp. 5/–5%, lettera del # agosto !"#5 a Rainer Maria
Rilke.

-". Ivi, p. 5#.

$/. I. B'0714*), Il canto del pendolo, cit., p. ##-. Scrive Brodskij a proposito della creazione
poetica di Cvetaeva: «Per lei la realtà è sempre un punto di partenza: non un punto d’appoggio o
la meta del viaggio —; e quanto più concreta è la realtà, tanto più violento è il suo rifiuto e tanto
più lontano lei se ne ritrae. Nella sua poesia la Cvetaeva si comporta da classico utopista: quanto
più intollerabile è la realtà, tanto più aggressiva diviene l’immaginazione. Con l’unica di6erenza
che nel suo caso l’acutezza della vista non dipende dall’oggetto della contemplazione».

$!. M. C3&2(&3(, Il paese dell’anima, p. 5#, lettera del # agosto !"#5 a Rainer Maria Rilke.
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se dirgli che era la sua Russia non era che un altro modo di amare$#,
nell’identificare in seguito i lupi con la Russia, Cvetaeva manifestava,
senz’altro, la più alta consapevolezza della drammatica sorte della sua
terra, dove il lamento di un treno in partenza era anche il lamento
di chi rimaneva aldilà del confine, poiché, come recita un suo verso,
«Se in Russia sei stato — l’altro mondo in questo/hai visto»$%. Partiva
da dentro, partiva dal petto ogni sentimento cvetaniano destinato
a diventare verso, ogni suo impulso, ogni suo poema «di un altro
mondo», come scrisse Zelinskij, per il Goslitizdat, nella recensione
interna di uno dei suoi libri di liriche che non fu mai pubblicato$-.

L’immagine di Cvetaeva, fedelmente dipinta, è o6erta da Anna
Achmatova in quel componimento poetico dal titolo Risposta tardiva
(Pozdni! otvet). Questi versi si connotano per l’impiego di sim-
boli e immagini che riconducono all’intera esistenza della poetessa
moscovita e custodiscono il suo eterno e malinconico ritratto:

Delicatina mia, fattucchiera. . .
Invisibile, doppio, usignolo,
Che ti celi nel cespo nero
O ti nascondi in un nido bucato
O voli tra le croci defunte
O gridi dalla torre Marinkina:
”Io oggi sono tornata a casa.
Guardate, miei amati campi,
Che cosa mi è successo.
L’abisso ha inghiottito i miei cari,
E la casa mi è stata distrutta”.
Io e te oggi, Marina,
Per la capitale a mezzanotte camminiamo,
E così, dietro di noi, milioni,
E non c’è una muta processione
E attorno solo funebri suoni
E i moscoviti selvaggi gemiti
Della bufera, cancellano le nostre orme.$$

$#. Ivi, p. 5$, lettera del ## agosto a Rainer Maria Rilke.

$%. A. S((4)(8:, L. M8+:;*8, op. cit. (vol. #), pp. .$–..: Novogodnaa (Per l’anno nuovo), ,

febbraio !"#,: «Sv$z% krovna$ u nas s tem svetom: /Na Rusi byval — tot
svet na (tom/Zrel.», trad.: «Abbiamo un legame di sangue con l’altro
mondo/Se in Russia sei stato — l’altro mondo in questo/hai visto».

$-. M. C3&2(&3(, Il paese dell’anima, cit., p. $-,.

$$. L.A. M8+:;*8, Anna Achmatova i Marina Cvetaeva (Anna Achmatova e Marina Cvetaeva,
AST, Mosca #/!5, pp. 5–,: «Beloruqen%ka mo$, qernokni"nica. . . /Nevidimka,
dvo&nik, peresmexnik,/Qto ty pr$qex%s$ v qernyh kustah,/To
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Marina Cvetaeva visse la sua vita dentro un limbo, al di là di
qualsiasi confine, racchiusa in un suo «altro mondo», completamente
diverso da quello che non riuscì a comprendere né la donna, né la
poetessa. Trascorse la propria esistenza sulla soglia della povertà e
del tragico, sospesa tra l’amore per un uomo o per una donna, tra il
verso e la prosa poetica, senza mai piegarsi nemmeno davanti al suo
crudele destino. Restò rigida e verticale, proprio come nell’ultimo
istante della sua triste fine, in piedi anche di fronte alla morte.

zab%ex%s$ v dyr$vy& skvoreqnik,/To mel%knex% na pogibxih
krestah,/To kriqix% iz Marinkino& baxni:/“' segodn$ vernulas%
domo&./Pol!bu&tes%, rodimye paxni,/Qto za (to sluqilos% so
mno&./Poglotila l!bimyh puqina,/I razruxen roditel%ski&
dom”./My s tobo! segodn$, Marina,/Po stolice polnoqno&
idem,/A za nami takih milliony,/I bezmolvnee xestvi$ net,/A
vokrug pogrebal%nye zvony/Da moskovskie dikie stony/V%!gi, nax
zameta!we& sled».




