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1. P REMESSA

P

OTRÀ sembrare strano, ma ci sono libri
importanti nella storia di autori di primissimo piano che né la perestrojka né quanto è
successo dopo hanno “sdoganato”, offrendo loro l’opportuna ribalta. La cosa è tanto più inopinata se si pensa che l’autore in questione è Iosif Brodskij e che il libro a cui alludo, Zimnjaja
počta [Posta invernale], riveste un’importanza
filologica (e potenzialmente editoriale) di tutto rispetto. Un concorso di circostanze, a cui
alluderò in chiusura ha fatto sì che il libro in
questione non sia mai venuto – né mai verrà,
suppongo – alla luce così come l’ha concepito
Brodskij stesso. Si può dire addirittura che, per
quanto oggettivamente intrecciata al samizdat,
la vicenda di Zimnjaja počta presenta risvolti
che la collocano in una zona della filiera editoriale perfino anteriore al samizdat stesso, quasi
una fase pre-pregutemberghiana.
I dati a disposizione mi consentono di
ricostruire la seguente cronologia dei fatti1 .
2. C RONOLOGIA (I)
Settembre-ottobre 1965: ritornato dal confino a Norenskaja (distretto di Archangel´sk),
occorso fra metà aprile 1964 e il 24 settembre
1965, Brodskij progettò un libro che contiene 56
poesie.
26 ottobre 1965: su iniziativa di Kornej ČuPoems and translations by Joseph Brodsky, copyright c by Joseph Brodsky. Reprinted by permission of the Estate of Joseph
Brodsky.
1
Per la ricostruzione mi sono attenuto principalmente a V. Poluchina, Iosif Brodskij. Žizn´, trudy, epocha, Sankt-Peterburg
2008.

∗

kovskij e Boris Vachtin, Brodskij venne accettato in una sezione di scrittori professionisti attivi
presso la sezione leningradese dell’Unione degli scrittori dell’Unione sovietica. Ciò gli consentiva di avere una posizione lavorativa ufficiale e di evitare l’accusa di “parassitismo”, che
gli aveva causato la condanna al confino su
accennato.
Ottobre-novembre del 1965 o, più probabilmente, inizio del 1966: Brodskij consegnò alla
filiale leningradese della casa editrice Sovetskij
pisatel´ il dattiloscritto di una raccolta costituita da versi scritti fra il 1962 e il 1965 e assemblata con la collaborazione di Aleksandr Gitovič. Valentina Poluchina e Lev Losev – cui vanno ricondotte le due rispettive date su proposte2 – ritengono che si tratti del volume Zimnjaja počta (ma si veda in proposito 8. Scelta),
che d’ora in avanti chiamerò ZP1.
26 luglio 1966: la redazione di Sovetskij pisatel´ discusse il dattiloscritto brodskiano. Dal
2

La prima datazione sta in Ivi, la seconda in L. Losev, Iosif
Brodskij. Opyt literaturnoj biografii, Moskva 2006. Giustifica lo spostamento della consegna di ZP1 al 1966 il fatto che
la poesia “Sumev otgorodit´sja ot ljudej. . . ” [“Dopo essere riuscito a isolarmi dalla gente. . . ”] risalga al 1966, come testimoniano entrambe le edizioni delle opere di Brodskij (vedi
Sočinenija Iosifa Brodskogo, a cura di G. Komarov, 1a ed., I-IV,
Sankt-Peterburg 1992-1995, v. II, e Sočinenija Iosifa Brodskogo, a cura di G. Komarov et alii, 2a ed., I-VIII [di cui 7 editi],
Sankt-Peterburg 1997-2001, v. II). Del resto, la stessa Poluchina, che aveva collaborato alla stesura della Chronologija žizni
i tvorčestva Iosifa Brodskogo [Cronologia della vita e dell’opera
di Iosif Brodskij] nel volume loseviano (si veda L. Losev, Iosif
Brodskij, op. cit., pp. 323-424), inizialmente fissa al 1966 la data della poesia. È nel volume della stessa autrice Iosif Brodskij.
Žizn´, trudy, epocha, op. cit., che il terminus ad quem della lirica in questione viene posposto all’inizio del 1967. Ciò, però,
è in evidente contraddizione con la data – anche la più alta –
di consegna del dattiloscritto di ZP1.
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verbale della seduta (cui presero parte G. Kondrašov, M. Smirnov, M. Dikman, I. Kuz´mičev,
A. Rubaškin, F. Kacas, K. Uspenskaja) si apprende che la casa editrice intendeva giungere a un
accordo con Brodskij per la pubblicazione di
un piccolo volume di liriche (magari integrato con qualche traduzione), previo consistente
sfrondamento del dattiloscritto stesso3 .
Ottobre-novembre 1966: la casa editrice ricevette due responsi al dattiloscritto – sostanzialmente positivi – da parte di Vsevolod Roždestvenskij e Vladimir Al´fonsov4 . La “recensione interna” di quest’ultimo fornisce un ulteriore dato: divisa com’è in quattro sezioni, rispecchia le altrettante in cui era suddivisa la
raccolta progettata da Brodskij.
3. Z IMNJAJA

PO ČTA

1 (ZP1)

La raccolta brodskiana, infatti, stando all’elenco dei testi stilato nel terzo volume della raccolta di opere di Brodskij approntata in samizdat per la cura di Vladimir Maramzin (la cosiddetta Maramzinskoe sobranie [Raccolta maramziniana] in quattro volumi)5 , era appunto
suddivisa in quattro parti. Riporto qui sotto i
titoli dei singoli componimenti, indicando fra
parentesi tonda, qualora esista, la loro prima
apparizione in volume6 .
Il protocollo della seduta sta in “Zimnjaja počta. K 20-letiju
‘neizdanija’ knigi Iosifa Brodskogo”, Russkaja mysl´, 11 novembre 1988, supplemento letterario, 7, p. IV. I materiali contenuti in questo “speciale” riservato alla raccolta brodskiana
riprendono quelli già apparsi clandestinamente in “K istorii
nevychoda v svet sbornika stichov Iosifa Brodskogo ‘Zimnjaja
počta’”, Severnaja počta, 1980, 6 (samizdat).
4
Si vedano V. Roždestvenskij, “Iosif Brodskij – Zimnjaja počta
– (sbornik stichov)” [15 ottobre 1966] e V. Al´fonsov, “Otzyv
o rukopisi I. Brodskogo ‘Zimnjaja počta’ (kniga stichov)” [4
novembre 1966], in “Zimnjaja počta. K 20-letiju ‘neizdanija’
knigi Iosifa Brodskogo”, op. cit., pp. IV-V.
5
Vedi Maramzinskoe sobranie, I-IV, Leningrad 1974, in particolare il terzo volume (samizdat).
6
Per l’operazione mi sono avvalso di: Iosif Brodskij. Ukazatel´ literatury na russkom jazyke za 1962-1995 gg., a cura di
A. Lapidus, Sankt-Peterburg 19992 . La datazione dei componimenti – argomento spinoso e tutt’altro che risolto – si basa
su quanto riportato in Sočinenija Iosifa Brodskogo, 2a ed., III, e viene corretta o integrata alla luce di V. Poluchina, Iosif
Brodskij, op. cit. Qualora io non sia giunto a una datazione
attendibile, ho fatto ricorso alla dicitura “primi anni Sessanta”. Per comodità ho deciso di abbreviare così le informazioni
3

♦ Il samizdat tra memoria e utopia ♦
Sezione I:
– Narod [Il popolo, dicembre 1964]7 ;
– Vospominanija [Ricordi, 1960] (SIP);
– “Vorotiš´sja na rodinu. Nu čto ž. . . ” [“Ritornerai in
patria. E dunque. . . ”, 1961] (SIP);
– Pis´mo k A.D. [Lettera ad A.D., 27 gennaio 1962]
(SIP);
– Roždestvenskij romans [Romanza di Natale, 28
dicembre 1961] (SIP);
– “V tot večer vozle našego ognja. . . ” [“Quella sera,
accanto al nostro fuoco. . . ”, 28 giugno 1962]8 ;
– Drugu-stichotvorcu [A un amico versificatore, giugno 1963] (SIB1);
– “Ty poskačeš´ vo mrake po beskrajnym cholmam. . . ”
[“Partirai al galoppo nel buio per colli interminati. . . ”,
1962] (SIP);
– Cholmy [Colline, 1962 o inverno 1962-1963] (SIP);
– Stansy gorodu [Stanze dedicate a una città, 2 giugno
1962] (SIP);
– “Sadovnik v vatnike, kak drozd. . . ” [“Il giardiniere in
giubbone, come un tordo. . . ”, 18 gennaio 1964] (SIP);
– Bol´šaja elegija Džonu Donnu [Grande elegia a John
Donne, 7 marzo 1963] (SIP).
Sezione II:
– “Ja obnjal eti pleči i vzgljanul. . . / Etjud [“Quelle spalle ho abbracciato e ho visto il mondo. . . ” /
Abbozzo, 2 febbraio 1962] (SIP);
– Zagadka angelu [Enigma a un angelo, 1962] (SIP);
– “V tvoich časach ne tol´ko chod, no tiš´. . . ” [“Nel
tuo orologio non c’è solo moto, ma anche silenzio. . . ”,
1963] (NSKA);
– Nadpis´ na knige “Pesni sčastlivoj zimy” [Esergo
al libro “Canzoni di un inverno felice”, primi anni
Sessanta]9 ;
– “Vse čuždo v dome novomu žil´cu. . . ” [“Tutto è
estraneo in casa al nuovo inquilino. . . ”, ottobre 1962]
(SIP);
– Oboz / Osennee [Carriaggio / Autunnale, gennaio
1964] (SIP);

bibliografiche più ricorrenti: NSKA = I. Brodskij, Novye stansy k Avguste (stichi k M.B., 1962-1982), Ann Arbor 1982; OVP
= I. Brodskij, Ostanovka v pustyne, introduzione di N.N., New
York 1970; SIB1 = Sočinenija Iosifa Brodskogo, op. cit., 1a ed.,
I [1992]; SIB2 = Sočinenija Iosifa Brodskogo, op. cit., 2a ed., II
[1992]; SIP = I. Brodskij, Stichotvorenija i poemy, introduzione
di G. Stukov, Washington-New York 1965.
7
Finalmente riportata in I. Brodskij, Stichotvorenija i poemy, a
cura di L. Losev, I-II, Sankt-Peterburg 2011, v. II.
8
Per la prima volta in volume in I. Brodskij, Nazidanie, a cura
di V. Ufljand, Leningrad 1990.
9
La poesia non è stata rintracciata. La datazione è particolarmente incerta, ma dovrebbe non essere più alta del 1963,
considerato che il ciclo Pesni sčastlivoj zemli è degli anni
1962-1963.
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– “Topilas´ peč´, ogon´ drožal vo mrake. . . ” [“La stufa scaldava, il fuoco tremolava nel buio. . . ”, novembre
1962] (SIP);
– “Ne zabyvaj nikogda. . . ” / Lomtik medovogo mesjaca
[“Non dimenticare mai. . . ” / Uno spicchio di luna di
miele. . . , maggio 1964] (OVP);
– “Ty vyporchneš´, malinovka, iz trech. . . ” / Malinovka [“Ti involerai, capirosso, da tre. . . ” / Capirosso, 24
maggio 1964] (SIB1);
– “Derev´ja v moem okne, v derevjannom okne. . . ”
[“Alberi alla mia finestra, alla mia finestra di legno. . . ”,
26 ottobre 1964] (OVP);
– “Odna vorona (ich byla gur´ba. . . ” / Razvivaja Krylova [“Una cornacchia (ce n’era uno stormo. . . ” /
Sviluppando Krylov, 17 maggio 1964] (OVP);
– K severnomu kraju [Alla terra del nord, maggio 1964]
(OVP);
– “Tebe, kogda moj golos otzvučit. . . ” [“A te, smesso
che avrà la mia voce di risuonare. . . ”, 29 ottobre 1964]
(NSKA);
– V rasputicu [Per strade impraticabili, primavera
1964] (OVP).
Sezione III:
– S grust´ju i s nežnost´ju [Con malinconia e
tenerezza, 22 febbraio 1964 o 16 giugno 1964] (SIP);
– Pamjati T.S. Eliota / Na smert´ T.S. Eliota / Stichi na
smert´ T.S. Eliota [In memoria di T.S. Eliot / In morte
di T.S. Eliot / Versi in morte di T.S. Eliot, 12 gennaio
1965] (OVP);
– “Dni begut nado mnoj. . . ” [“I giorni in corsa mi
sovrastano. . . ”, giugno 1964] (OVP);
– Severnaja počta / Zimnjaja počta [Posta settentrionale / Posta invernale, dicembre 1964] (NSKA);
– “Kolesnik umer. Bondar´. . . ” [“Il cocchiere è morto.
Il bottaio. . . ”, giugno 1964 o luglio 1964] (SIB1);
– Odnoj poetesse [A una poetessa, agosto-settembre
1965] (OVP);
– “V derevne Bog živet ne po uglam. . . ” / Bog v derevne
[“Dio non vive, in campagna, negli angoli. . . ” / Dio in
campagna, 6 giugno 1965] (OVP);
– Einem alten Architekten in Rom [novembre-dicembre
1964] (OVP);
– “Volchvy zabudut adres tvoj. . . ” / 1 janvarja 1965
goda [“I magi scorderanno il tuo indirizzo. . . ” / 1
gennaio 1965, gennaio 1965] (OVP);
– Novye stansy k Avguste [Nuove stanze ad Augusta,
1964 o 8 settembre 1964] (OVP);
– “Sumev otgorodit´sja ot ljudej. . . ” [“Dopo essere riuscito a isolarmi dalla gente. . . ”, 1966 o 1966 – inizio
1967] (OVP);
– Dva časa v rezervuare [Due ore in un serbatoio, 8
settembre 1965] (OVP);
– Proročestvo [Profezia, 1 maggio 1965] (OVP);



– Večerom / Zimnim večerom na senovale [Di sera /
Sera invernale in un fienile, 1965] (OVP).
Sezione IV:
– Isaak i Avraam. Poema [Isacco e Abramo. Poemetto,
1963] (SIP).

Come si può notare, Posta invernale consta
di 41 testi. Per la loro maggior parte essi erano apparsi in Stichotvorenija i poemy [Poesie e
poemetti, 1965] (16 testi) o appariranno di lì a
poco in Ostanovka v pustyne [Fermata nel deserto, 1970] (16 testi) o, già dopo l’emigrazione,
in Novye stansy k Avguste [Nuove stanze ad Augusta, 1982] (3 testi). Altri rimarranno inediti
in volume per lungo tempo: fino al 1990 (1 testo) o fino al primo volume dei Sočinenija Iosifa
Brodskogo [Opere di Iosif Brodskij, 1992], 1a edizione (3 testi). Una poesia risulta irrintracciabile, un’altra è apparsa nella sua interezza solo
recentissimamente.
In più occasioni il poeta disconobbe la pubblicazione in tamizdat del volume Stichotvorenija i poemy, giacché approntato senza la sua
personale autorizzazione. Le cose stanno diversamente per Ostvanovka v pustyne, che però è del 1970. Di conseguenza, Zimnjaja počta
è il primo libro autenticamente progettato da
Brodskij e, come tale, mai dato alla luce. Inedita, quindi, prima di tutto, è la composizione
della raccolta con cui Brodskij si era presentato
alla redazione di Sovetskij pisatel´.
Ma si riprenda il filo della cronologia.
4. C RONOLOGIA (II)
12 novembre 1966: Smirnov discusse del
dattiloscritto con Brodskij e, presumibilmente,
glielo riconsegnò.
12 dicembre 1966: in una lettera, M. Smirnov entrò nel merito della “futura” raccolta, offrendo a Brodskij tutta una serie di consigli (vi
ritornerò infra) atti a rendere pubblicabile il
lavoro10 .
Prima metà del 1967: Brodskij rielaborò il
10

Vedi M. Smirnov, [“Pis´mo k Iosifu Brodskomu”], in “Zimnjaja
počta. K 20-letiju ‘neizdanija’ knigi Iosifa Brodskogo”, op. cit.,
p. V.
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dattiloscritto, – che chiamerò Zimnjaja počta 2
(ZP2) – accorciandolo e sostituendo alcune cose con altre; poi lo fece pervenire a Sovetskij
pisatel´ per una nuova tornata di responsi.
Giugno-luglio 1967: alla casa editrice giunsero i giudizi sul dattiloscritto da parte di Vera Panova, Semen Botvinnik e Vadim Šefner11 .
In base a queste recensioni interne si evincono anche alcuni titoli dei testi sacrificati e aggiunti. La Panova, infatti, menzionò la poesia
Ostanovka v pustyne [Fermata nel deserto, prima metà del 1966] e Oleg Poddobryj (che, quindi, fu scritto non più tardi della prima metà
del 1967), uno dei “ritratti” che confluirà nel ciclo Škol´naja antologija (1966-1969) [Antologia
scolastica (1966-1969)]. Botvinnik, a sua volta,
richiamò un altro paio di testi di Škol´naja antologija, ossia E. Laktionova e Ju. Sandler (diversi rispetto a quanto poi finirà nel ciclo suddetto, dove si trovano E. Larionova e Ju. Sandul; anche questi, quindi, databili entro la prima metà del 1967). Anche Botvinnik nominò Ostanovka v pustyne, cui aggiunge Podražanie satiram, sočinennym Kantemirom [Imitazione delle satire composte da Kantemir, marzo 1966], Osvoenie kosmosa [La conquista del
cosmo, 1966 o 1966 – inizio 1967] e Na ot´´ezd
gostja [Per la partenza di un ospite, dicembre
1964]. Tutte queste accessioni sembrerebbero in linea con quanto suggerito a suo tempo
da Roždestvenskij, che aveva invitato Brodskij
a inserire testi più recenti12 . Nella non estesa
nota recensoria di Vadim Šefner, che conclude icasticamente con un “io sono a favore dell’uscita del libro”13 , vennero ancora una volta
Si vedano V. Panova, “Iosif Brodskij. ‘Zimnjaja počta’. Sbornik stichotvorenij” [Iosif Brodskij. “Posta invernale”. Raccolta
di poesie, 14 giugno 1967], S. Botvinnik, “Recenzija na sbornik stichov Iosifa Brodskogo ‘Zimnjaja počta’” [Recensione alla raccolta di versi di Iosif Brodskij “Posta invernale”, 22 giugno 1967], V. Šefner, “O rukopisi Iosifa Brodskogo ‘Zimnjaja
počta’” [In merito al manoscritto di Iosif Brodskij “Posta invernale”, 9 luglio 1967], tutti in “Zimnjaja počta. K 20-letiju
‘neizdanija’ knigi Iosifa Brodskogo”, op. cit., p. V.
12
Si veda V. Roždestvenskij, “Iosif Brodskij – Zimnjaja počta –
(sbornik stichov)”, op. cit.
13
V. Šefner, “O rukopisi Iosifa Brodskogo ‘Zimnjaja počta’”, op.
cit.
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menzionati testi di Škol´naja antologija (quattro, di cui due, ancora una volta, con nomi diversi, E. Laktionova e D. Kulakov, quest’ultimo apparentemente mancante nel ciclo definitivo)14 . Val la pena di ricordare che in questa
fase il manoscritto brodskiano ZP2 ancora conteneva Narod [Il popolo] in apertura di raccolta, come testimoniano diverse tra le recensioni
ricordate.
Seconda metà del 1967: la casa editrice ricevette anche i responsi di Leonid Rachmanov15
e Il´ja Avramenko16 . Anche questi fanno riferimento a ZP2. Dalla recensione di Rachmanov, piuttosto favorevole, si risale alla composizione di una possibile raccolta, concordata con
la Panova, Roždestvenskij, Botvinnik, Sergej
Vladimirov (non menzionato in precedenza) e
Al´fonsov.
5. Z IMNJAJA

PO ČTA

(ZP2)

Tale raccolta prevede altre annessioni e – secondo quanto si ricava dalla recensione di Rachmanov17 – doveva essere la seguente, strutturata in 38 testi (contrassegnerò con un asterisco
i testi aggiunti, indicando, in questo caso solo
per quelli “nuovi”, la loro prima apparizione in
volume):
– Narod;
– Vospominanija;
– “Vorotiš´sja na rodinu. . . ”;
– Pis´mo k A.D.;
Viene il sospetto che dietro D. Kulakov si nasconda A. Čegodaev (altro ritratto del ciclo). D. Kulakov coincide, infatti, per
il numero di sillabe (leggendo “Д” come “de”) e distribuzione
degli accenti. Ciò è importante perché, oltre che nel titolo, “A.
Čegodaev” torna anche in incipit, rientrando così subito nel
computo metrico delle pentapodie giambiche del ciclo.
15
Si veda L. Rachmanov nel suo articolo senza titolo e senza data contenuto in “Zimnjaja počta. K 20-letiju ‘neizdanija’ knigi
Iosifa Brodskogo”, op. cit., p. V. Come si evince da “K istorii
nevychoda v svet sbornika stichov Iosifa Brodskogo ‘Zimnjaja
počta’”, op. cit., lo scritto di Rachmanov è del 1967.
16
I. Avramenko, “Iosif Brodskij. Zimnjaja počta” [Iosif Brodskij.
Posta invernale], s.d., in “Zimnjaja počta. K 20-letiju ‘neizdanija’ knigi Iosifa Brodskogo”, op. cit., pp. V-VI. Anche per
l’intervento di Avramenko è proposta la data 1967 in “K istorii
nevychoda v svet sbornika stichov Iosifa Brodskogo ‘Zimnjaja
počta’”, op. cit.
17
Si veda l’articolo citato di L. Rachmanov in “Zimnjaja počta. K
20-letiju ‘neizdanija’ knigi Iosifa Brodskogo”, op. cit., p. V.
14
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– Roždestvenskij romans;
– “V tot večer vozle našego ognja. . . ”;
– Drugu-stichotvorcu;
– “Ty poskačeš´ vo mrake po beskrajnym cholmam. . . ”;
– “Sadovnik v vatnike, kak drozd. . . ”;
– Bol´šaja elegija Džonu Donnu;
– “Ja obnjal eti pleči i vzgljanul. . . ”;
– “V tvoich časach ne tol´ko chod, no tiš´. . . ”;
– Nadpis´ na knige “Pesni sčastlivoj zimy”;
– “Vse čuždo v dome novomu žil´cu. . . ”;
– Oboz;
– “Topilas´ peč´, ogon´ drožal vo mrake. . . ”;
– “Ty vyporchneš´, malinovka, iz trech. . . ”;
– “Derev´ja v moem okne, v derevjannom okne. . . ”;
– “Odna vorona (ich byla gur´ba. . . )”;
– V Severnom kraju [ossia: K Severnomu kraju];
– “Tebe, kogda moj golos otzvučit. . . . . . ”;
– V rasputicu;
– Pamjati T.S. Eliota;
– “Dni begut nado mnoj. . . ”;
– Severnaja počta;
– Odnoj poetesse;
– “V derevne Bog živet ne po uglam. . . ”;
– “V koljasku, esli tol´ko ten´. . . ” [ossia: Einem alten
Architekten in Rom];
– “Volchvy zabudut adres tvoj. . . ”;
– Novye stansy k Avguste;
– “Sumev otgorodit´sja ot ljudej. . . ”;
– Proročestvo;
– Večerom;
– “Zasporjat noč´ju mat´ s otcom. . . ” / Iz “Starych anglijskich pesen” [“Litigheranno di notte la madre e il
padre. . . ” / Da “Antiche canzoni inglesi”, ottobre 1963]
(NSKA);*
– “Zamerzšij provod žžet ladon´. . . ” / Iz “Starych anglijskich pesen” [“Il cavo gelato scotta il palmo. . . ” / Da
“Antiche canzoni inglesi”, 1963] (SIB1);*
– Postskriptum [ma: Postscriptum (in alfabeto latino)]
/ Sonet (“Kak žal´, čto tem, čem stalo dlja menja. . . ”)
[Postskriptum / Sonetto (“Peccato che ciò che per me
è diventato. . . ”), 1967] (OVP);*
– Poslanie k sticham [Epistola ai versi, prima metà del
1967] (OVP);*
– Ostanovka v pustyne [Fermata nel deserto, prima
metà del 1966] (OVP);*

“Concertazione inutile fra recensori!” – verrebbe da esclamare – giacché vanificata dall’intervento di Avramenko, prodottosi in una
stroncatura che non ammetteva repliche e
improntata alla peggiore tradizione censoria.
Avramenko lasciò cadere un paio di notazioni annoverabili tra i più vieti luoghi comuni su



Brodskij18 : “le poesie di I. Brodskij non sono
radicate nella nazione” e “la sua arte sta fuori
della tradizione della poesia russa”19 . Non soddisfece Avramenko nemmeno la tanta osannata Narod, che – a detta del critico – non prendeva sul serio il tema del popolo, il quale risultava poco identificabile (non russo, insomma), data la genericità dei riferimenti20 . Puntuale, poi, il classico richiamo a una necessaria tendenziosità: “l’autore mi perdoni: ma la
poesia, anche nel suo ardore più elevato, deve essere tendenziosa in senso buono. E chiara
quanto a punti di vista, a punti di vista dell’autore”21 . Tra le constatazioni conclusive, spiccava la seguente: “il dattiloscritto (questo dattiloscritto) non merita affatto attenzione, giacché
vi è più sconclusionatezza che senso, più artificio che vita vera”22 . Lo sfogo (premeditato e
calcolato, si suppone) di Avramenko ha tuttavia
il “pregio” di segnalarci due ulteriori testi che
Brodskij aveva sottoposto all’attenzione di Sovetskij pisatel´: Elegija na smert´ T.B. [Elegia per
la morte di T.B.] (si tratta con ogni probabilità
di Elegija na smert´ C.V. [Elegia per la morte di
C.V., 1967]) e T. Zimina (1967, altro ritratto da
Škol´naja antologija).
6. C RONOLOGIA (III)
6 marzo 1968: A. Uspenskaja23 riferisce che
Rachmanov, durante una riunione di redazione della casa editrice, aveva sollevato la
questione del perché il libro fosse uscito di
programmazione per il 1969.
11 luglio 1968: questa la data di una lettera
inviata da Brodskij a Sovetskij pisatel´ per chieUn’indecorosa appendice e un tristo coronamento alle osservazioni di Avramenko stanno in un opuscoletto apparso nel
marzo del 1996 (!) subito dopo la morte del poeta: Ju. Begunov, Pravda o sude nad Iosifom Brodskim, Sankt-Peterburg
1996.
19
I. Avramenko, “Iosif Brodskij. Zimnjaja počta”, op cit., p. V.
20
Ibidem.
21
Ivi, p. VI.
22
Ibidem.
23
A. Uspenskaja, “O pervom neopublikovannom sbornike stichov Iosifa Brodskogo”, Iosif Brodskij i mir: metafizika, antičnost´, sovremennost´, a cura di Ja. Gordin, Sankt-Peterburg
2000, p. 331.
18
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dere notizia delle sorti del suo libro, nella quale
il poeta ricostruì altri passaggi delle vicissitudini editoriali del manoscritto24 . Secondo quanto afferma Brodskij, nel gennaio del 1968 Kondrašov gli aveva comunicato che la casa editrice
aveva intenzione di firmare un contratto, mentre nel marzo dello stesso anno Kondrašov aveva cambiato idea annunciandogli che, in quel
momento, non sarebbe stato possibile procedere alla firma del contratto (ciò fa supporre
che la razgromnaja recenzija [recensione stroncante] di Avramenko sia stata resa nota a chi di
dovere tra il gennaio e il marzo del 1968). A
una successiva richiesta di informazioni, risalente ad aprile, da parte di Brodskij presso Daniil Granin, il poeta venne a sapere alla fine di
quello stesso mese (il giorno 29) che D. Granin, Oleg Šestinskij e Vladimir Orlov avevano
caldeggiato a Kondrašov la pubblicazione del
libro.
30 settembre 1968: N. Kosareva, vicesegretario della direzione della sezione leningradese di Sovetskij pisatel´, si rivolse al direttore Kondrašov per sapere quale fosse la situazione del volume, avendo ricevuto richiesta di
lumi in proposito dallo stesso autore.
1 ottobre 1968: Smirnov rispose a Kosareva
che anche il secondo dattiloscritto (ZP2) non
veniva incontro alle esigenze della casa editrice
e che quindi era stato restituito.
Pur nella tortuosità, quanto or ora riferito segue un percorso lineare: una proposta editoriale, una richiesta di apportare modifiche a quella
stessa proposta, una nuova proposta, un rifiuto
definitivo.
7. Z IMNJAJA

PO ČTA

0 O 3 (ZP0

O

ZP3):

ticolo di Anna Uspenskaja25 , che narra del ritrovamento di un altro dattiloscritto brodskiano, scampato al macero durante un trasloco di
Sovetskij pisatel´ grazie alle cura della madre di
Anna, Kira Michajlovna26 . Delle poesie contenute nel dattiloscritto due sono offerte in altrettante varianti (“Ja obnjal eti pleči i vzgljanul. . . ” e “V tvoich časach ne tol´ko chod, no
tiš´. . . ”) e una con due titoli diversi (“Ni strany
ni pogosta. . . ” / Stansy). Ecco l’elenco dei testi
(per quelli “nuovi” viene data fra parentesi tonda notizia della loro prima apparizione in volume; inoltre vengono contrassegnati con due
asterischi i dieci componimenti che ricorrono
anche in ZP1 e ZP2):
– “Ja obnjal eti pleči i vzgljanul. . . / Etjud **;
– Dialog [Dialogo, 6 giugno 1962 o 7 luglio 1962] (SIP);
– Čerez dva goda / Lirika [Tra due anni / Lirica, 1959 o
1960] (SIB1);
– Stichi o slepych muzykantach [Versi sui musicanti
ciechi, 1959] (SIP);
– “I večnyj boj. . . ” [“Ed eterna battaglia. . . ”, 1958] (SIP);
– Chudožnik [L’artista, 1958] (SIP);
– Pamjatnik Puškinu [Il monumento a Puškin, 1958]
(SIP);
– “V tvoich časach ne tol´ko chod, no tiš´. . . ” [“Nel
tuo orologio non c’è solo moto, ma anche silenzio. . . ”,
1963]**;
– Večerom / Zimnim večerom na senovale**;
– “Ni strany ni pogosta. . . ” [“Né paese né camposanto. . . ”, 1962] (SIP);
– Stansy [Stanze, 1962] (SIP);
– “Prošel skvoz´ monastyrskij sad. . . [“Sono passato
per il giardino del monastero. . . ”, 21-25 aprile 1962]27 ;
– “Pod večer on vidit, zastyvši v dverjach. . . ” [“Verso sera vede, fermo sulla porta. . . ”, 7-9 giugno 1962]
(SIP);
– “Byl černyj nebosvod svetlej tech vod. . . ” / Kon´ voronoj [“La nera volta celeste era più chiara delle
acque. . . ” / Il morello, 1963 o 1964] (SIP);
– “Vse čuždo v dome novomu žil´cu. . . ”**;

PRO ET

CONTRA
Vedi A. Uspenskaja, “O pervom neopublikovannom sbornike
stichov Iosifa Brodskogo”, op. cit., pp. 330-335. Lev Losev, allorché ricostruisce la vicenda di Zimnjaja počta nella sua fondamentale biografia letteraria di Iosif Brodskij (si veda L. Losev, Iosif Brodskij, op. cit.), stranamente non menziona questo contributo, sebbene riporti in bibliografia la miscellanea
in cui esso è contenuto.
26
Si veda A. Uspenskaja, “O pervom neopublikovannom
sbornike stichov Iosifa Brodskogo”, op. cit., p. 331.
27
Per la prima volta in volume in I. Brodskij, Stichotvorenija, a
cura di Ja. Gordin, Tallinn 1991.

25

A rompere la linearità del processo è un ar24

Si veda I. Brodskij, Zajavlenie v Sekretariat LO SSP v svjazi s otkazom izdatel´stva “Sovetskij pisatel´” izdat´ ego knigu, SanktPeterburg, Rossijskaja nacional´naja biblioteka, fondo n. 1333
(“Iosif Brodskij”), 11 luglio 1968, filza 20, ff. 1-2. Per volere dell’Estate of Joseph Brodsky, alla lettera verrà riservata in
futuro una pubblicazione apposita in una sede diversa dalla
presente.
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– “Sneg v sumerkach kružit, kružit. . . ” / K sadovoj ograde [“La neve al crepuscolo turbina, turbina. . . ” / Verso
la cancellata del giardino, 7 febbraio 1964] (SIP);
– Roždestvenskij romans**;
– “Mosty soedinjajut ostrova. . . ” [“I ponti congiungono le isole. . . ”, primi anni Sessanta]28 ;
– Novye stansy k Avguste**;
– Bol´šaja elegija Džonu Donnu**;
– “Ty poskačeš´ vo mrake po beskrajnym cholmam. . . ”**;
– V lesničestve [Nella boscaglia, primi anni Sessanta],
traduzione da K.I. Gałczyński29 ;
– Stansy gorodu**;
– Gladiatory [Gladiatori, ottobre 1958] (SIP);
– “Da, my ne stali gluše ili starše. . . ” / Čerez dva goda
[“Già, non siamo diventati più sordi o vecchi. . . ” / Tra
due anni, 1960] (SIP);
– “Vorotiš´sja na rodinu. Nu čto ž. . . ”**;
– Kniga [Il libro, 22 agosto 1960] (SIP);
– Odinočestvo [Solitudine, 1959] (SIB1).

Di che manoscritto si tratta e in che rapporti sta con i già menzionati ZP1 e ZP2? Stando a Uspenskaja esso non ha un titolo, ma
– come rileva la studiosa – desta complessivamente l’impressione non di semplici fogli
sparsi e raccolti in una cartella dalla dicitura
Brodski [Brodskij], bensì di un tutto organico
e ponderato30 .
Ragionevolmente si possono fare due ipotesi:
1) che si tratti – come suppone la stessa
Uspenskaja, seppur con qualche dubbio31 – di
una silloge inviata alla casa editrice per una prima conoscenza del materiale (chiamiamola per
comodità Zimnjaja počta 0 – ZP0) e, successimente, ampliata e rielaborata fino a diventare
ZP1 e ZP2;
2) che siamo di fronte a un rimaneggiamento di ZP1 e ZP2 (che chiameremo Zimnjaja
počta – ZP3) eseguito in vista di un’eventuale
pubblicazione.

Poesia apparsa per la prima volta in A. Uspenskaja, “O pervom neopublikovannom sbornike stichov Iosifa Brodskogo”,
op. cit., pp. 334-335.
29
Apparso nella miscellanea Sovremennaja pol´skaja poezija,
a cura di V. Ognev, Moskva 1971; poi in I. Brodskij, Bog
sochranjaet vse, a cura di V. Kulle, Moskva 1992.
30
Vedi A. Uspenskaja, “O pervom neopublikovannom sbornike
stichov Iosifa Brodskogo”, op. cit., pp. 332-333.
31
Ivi, p. 335.
28



Esistono, purtroppo, ragioni che possono far
propendere ragionevolmente sia per la prima
sia per la seconda ipotesi; inoltre, una stessa
circostanza può ambiguamente riferirsi a entrambe. Nel prosieguo di questo lavoro – che si
presenta quindi come una postanovka voprosa
[status quaestionis] – segnalerò con gli acronimi ZP0 e ZP3 le circostanze che orientano verso
le rispettive ipotesi, ma non mancherò di rilevare anche una terza – ahimè, ingombrante –
categoria, nella quale i pro o i contra delle ipotesi suddette non prevalgono in modo definitivo gli uni sugli altri. Non rinuncerò, infine, a
sbilanciarmi a favore di una di esse.
7.1. Dov’è la poesia “Zimnjaja počta”?
A favore dell’ipotesi ZP0 sembra giocare la
conformazione del dattiloscritto che, così concepito, sembra intrattenere pochi rapporti con
ZP1 e ZP2. Con essi coincidono – come già rilevato – solo dieci componimenti (poco più di
un terzo della raccolta). Testi alla mano, il manoscritto rinvenuto da Uspenskaja non avrebbe
nemmeno le carte in regola per configurarsi come elaborazione di Zimnjaja počta poiché, prima di tutto, è privo della poesia che dà il titolo
alla raccolta.
7.2. L’“ossatura nordica”
Il dattiloscritto è altresì privo della maggior
parte dei componimenti che avrebbero potuto far gravitare la raccolta attorno alla natura
nordica (e sui quali, tra l’altro, si era soffermato Roždestvenskij, ritenendo che potessero costituire l’ossatura del libro)32 . Perciò qualora
si propendesse per ZP3, è strano pensare che
Brodskij abbia totalmente ignorato il consiglio
di Roždestvenskij e che abbia rinunciato del
tutto a uno “scheletro” tematico che si può sensatamente supporre gli fosse caro. Delle poesie comuni a ZP1, ZP2 e al dattiloscritto in que32

Vedi V. Roždestvenskij, “Iosif Brodskij – Zimnjaja počta –
(sbornik stichov)”, op. cit. L’osservazione verrà ripresa da M.
Smirnov nella lettera con cui riassumerà il da farsi per rendere acconcia la raccolta in vista di una possibile futura edizione
(si veda M. Smirnov, [“Pis´mo k Iosifu Brodskomu”], op. cit.).
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stione soltanto un paio di testi si riallacciano a
questa tematica (Novye stansy k Avguste e Večerom / Zimnim večerom na senovale, più il primo
che il secondo) e sono, tra l’altro, quelli cronologicamente più alti. Ciò induce a pensare che,
se si tratta di un dattiloscritto di presentazione, Brodskij lo consegnò subito dopo il ritorno
dal confino a Norenskaja. In ZP1 e ZP2, invece, le poesie “nordiche” erano molte di più (circa la metà, una ventina). Il manoscritto che ci
interessa, quindi, non sembra essere il prodotto di uno sfrondamento mirato, bensì tutt’altro
(ipotesi ZP0).
7.3. Versi pericolosi
Potrebbe, invece, deporre a favore dell’ipotesi ZP3, il fatto che nel dattiloscritto sparisca un testo compromettente come “Kolesnik
umer, bondar´. . . ”, dove è espressamente menzionato in un contesto poco lusinghiero il giudice Savel´eva, protagonista non cristallino del
processo farsa a Brodskij33 . È pur vero che già
nell’elenco proposto da Rachmanov per ZP2
(vedi supra) il testo sparisce.
Se si optasse, invece, per ZP0, l’inclusione di
tale testo appare come una sorta di gesto di sfida (o un’estrema forma di ingenuità) da parte di
Brodskij in un momento delicato come quello
della contrattazione editoriale.
7.4. “Voti”
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trattasse di un ‘avvenimento’, io non sono a favore”34 . Altri lettori lasciarono soltanto dei “+” e
“–” o “+/д” (testo giudicato positivamente, ma
da rimaneggiare), e si tratta di: V.K. (Vera Ketlinskaja), S.T. (Sergej Tchorževskij), S.V. (Sergej
Vladimirov), V.Š. (Vadim Šefner) e T.Z. (Tat´jana
Zubkova)35 . Si noti che i nomi di Vladimirov e
Šefner erano già comparsi anche per ZP1. Non
è chiaro, però, se stiano ribadendo un giudizio positivo (ipotesi ZP3) o lo stiano offrendo
per la prima volta (ipotesi ZP0). Più in generale, è difficile dire se i lettori si esprimessero inizialmente con un’articolata recensione interna
vera, per poi passare, con sintetici segni matematici, a dare un’indicazione di massima (una
sorta di placet ) o viceversa.
Qualche argomento in favore di ZP3 sembra
giungere dai “voti” dati ad alcuni testi dai recensori. Come rivela Uspenskaja, mentre gli altri colleghi non avevano apposto alcun segno
negativo, Vera Ketlinskaja appioppò dei “meno”
(“–”) a Roždestevnskij romans, “Ni strany ni pogosta. . . ”, “V tvoich časach ne tol´ko chod, no
tiš´. . . ”, mentre giudicò degni di un più “+” “Ja
obnjal eti pleči i vzgljanul. . . ”, Večerom / Zimnim večerom na senovale e “Prošel skvoz´ monastyrskij sad. . . ”. Se il manoscritto è esplorativo (ipotesi ZP0), cosa ci fanno di nuovo Roždestevnskij romans e “V tvoich časach ne tol´ko
chod, no tiš´. . . ” in ZP1? Ridiventa papabile l’ipotesi che siamo nelle battute finali, nella fase di rifinitura di un dattiloscritto in procinto di essere dato alle stampe e suscettibile di
ulteriori sacrifici (ipotesi ZP3).

Come precisa Uspenskaja, il dattiloscritto reca tracce di altri responsi. Uno, verbalmente
espresso e negativo, appartiene a Lev Kuklin:
“Non c’è poi tutto questo talento e, anche se si 7.5. Juvenilia
33

“А безвестный Гефест / глядит, как прошил окрест / снежную гладь канвой / вологодский конвой. // По выходе из
тюрьмы, / он в деревне лесной / в арьергарде зимы / чинит бочки весной / i v ovale badьi / vidit lico sudьi /
Savelьevo и тайком / в лоб стучит молотком” [E un Efesto
ignoto / osserva come la scorta di Vologda / ha fatto della piana nevosa un canovaccio tutt’intorno. // Uscito di prigione, /
nella campagna boscosa, / nella retroguardia dell’inverno, ripara botti in primavera / e nell’ovale del secchio / vede la faccia
del giudice / Savel´eva e di nascosto / la colpisce sulla fronte
col martello], Sočinenija Iosifa Brodskogo, op. it., I, p. 344,
traduzione di servizio mia.

Il brutale ridimensionamento della raccolta, la presenza abbondante di juvenilia (per la
maggior parte rientranti anche in Stichotvorenie i poemy), condita con qualche testo “ardito”
Cito da A. Uspenskaja, “O pervom neopublikovannom
sbornike stichov Iosifa Brodskogo”, op. cit., p. 332.
35
Si tratta di colei che scelse per la pubblicazione alcuni tra i
pochissimi versi di Brodskij apparsi poi ufficialmente in Urss
(si veda I. Brodskij, “‘Ja obnjal eti pleči i vzgljanul. . . ’; ‘Oboz’”,
Molodoj Leningrad, Moskva-Leningrad 1966, pp. 120-121).
34
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(penso a Bol´šaja elegija Džonu Donnu) e con
qualche poesia ambientata al confino ma non
troppo esplicitamente, farebbe pensare che il
dattiloscritto sia una scelta “esplorativa” (ipotesi ZP0). Sono almeno nove i testi datati fra
il 1958 e il 1960; testi che Brodskij vedrà in seguito con un certo disfavore, tanto è vero che
verranno abbandonati in parte nella prima edizione delle Sočinenija Iosifa Brodskogo (19921995, Brodskij vivente) e in parte nella seconda
(1997-200136, Brodskij era già morto nel 1996).
Anche questa argomentazione, tuttavia, non
è dirimente. Il dattiloscritto – come fa notare
Uspenskaja37 – ha la mole tipica dei libri con
cui i poeti a quel tempo solevano esordire; inoltre, una così drastica riduzione dei testi potrebbe essere il risultato di quanto Smirnov38 aveva
consigliato a Brodskij, ossia sfoltire l’eventuale futuro libro (troppo voluminoso per un autore esordiente in Urss) a spese di alcuni componimenti – Isaak i Avraam, “Sadovnik v vatnike. . . ”, “Odna vorona. . . ”, “Derev´ja v moem okne. . . ”, Cholmy – ritenuti troppo prolissi, e di altri, come Dva časa v rezervuare, la cui ironia su
cose alte e serie era considerata fuori luogo39 .
Considerato che nel dattiloscritto in questione
tutti questi testi vengono puntualmente espunti, viene il sospetto che Brodskij abbia seguito
il consiglio. Ciò, tra l’altro, sembrerebbe ricollegarsi alla critica di Smirnov sulla “falsa profondità” (ložnaja mnogoznačitel´nost´) di molti testi brodskiani40 . Se è da accettare l’ipotesi

ZP3, l’operazione di Brodskij si configura, quindi, come la brusca retromarcia di chi si sia visto contestare le poesie più complesse e abbia
deciso di ripiegare, in vista di un esito editoriale positivo, sulle prime e – in qualche modo meno “oscure” – prove. In altre parole Brodskij avrebbe così ritenuto di offrirsi come complessivamente “più accessibile” e meno verboso, ricorrendo a testi “acerbi”, e lasciando intuire la complessità del proprio mondo interiore
e le potenzialità tecniche a piccoli capolavori
a cui decise di non rinunciare quali “Ja obnjal
eti pleči i vzgljanul. . . ”, “Vse čuždo v dome novomu žil´cu. . . ”, Bol´šaja elegija Džonu Donnu
e Novye stansy k Avguste, tutti di datazione più
alta.
Ma Brodskij era davvero, all’inizio del secondo lustro del decennio che lo traghettava dai
venti ai trent’anni, disposto a privarsi di molti
testi maturi a favore di prove più acerbe? Difficile pensarlo, il che fa riprendere quota all’ipotesi ZP0. Come che sia, non si può non sottolineare come “Sadovnik v vatnike. . . ”, “Odna vorona. . . ” e “Derev´ja v moem okne. . . ”, teoricamente “in uscita dalla porta” dopo le prescrizioni di Smirnov, coraggiosamente “rientrino dalla
finestra” figurando in ZP2 (diversità di opinioni tra Rachmanov e Smirnov od ostinazione di
Brodskij?), dove comunque Brodskij aveva diligentemente tolto Isaak i Avraam, Cholmy e Dva
časa v rezervuare.

Nei primi Sočinenija Iosifa Brodskogo, op. cit., spariscono Dialog, Stichi o slepych muzykantach, “I večnyj boj. . . ”,
Chudožnik, Pamjatnik Puškinu, Gladiatory; nei secondi
Sočinenija – Kniga e Odinočestvo.
37
A. Uspenskaja, “O pervom neopublikovannom sbornike
stichov Iosifa Brodskogo”, op. cit., p. 335.
38
Vedi M. Smirnov, [“Pis´mo k Iosifu Brodskomu”], op. cit.
39
Qui Smirnov si rifà direttamente alle osservazioni di Al´fonsov
(si veda “Zimnjaja počta. K 20-letiju ‘neizdanija’ knigi Iosifa
Brodskogo”, op cit., p. IV). In Dva časa v rezervuare Brodskij,
che aveva appena letto Doktor Faustus di Thomas Mann inviatogli da Jakov Gordin alla fine del 1964, reagì al romanzo in
modo sarcastico, mescolando, fra l’altro, tedesco (trascritto) e
russo in una curiosa miscela. Si veda in proposito quanto annota Jakov Gordin in V. Poluchina, Iosif Brodskij. Žizn´, trudy,
epocha, op. cit., p. 112.
40
Vedi M. Smirnov, [“Pis´mo k Iosifu Brodskomu”], op. cit.

Anche la testimonianza stessa di Brodskij,
che rievoca in una conversazione con Solomon
Volkov (autunno 1981 – estate 1983) circostanze riconducibili a Zimnjaja počta 41 , non toglie
dall’imbarazzo. Brodskij non fece alcun titolo
di raccolta, il che la fa supporre sì compiuta,
ma più probabilmente identificabile con ZP0.
Poi, però, riferisce di essere stato invitato a sostituire soltanto due o tre (alcune) poesie, il che
ci riporta al passaggio da ZP1 a ZP2, senza au-

36

7.6. Ricordi brodskiani

41

Vedi S. Volkov, Dialogi s Iosifom Brodskim, Moskva 1998, pp.
118-119.
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torizzarci a pensare a un ultieriore brusco passaggio a ZP3. ZP0 può, eventualmente, essere
ipotizzata solo per esclusione (nelle parole di
Brodskij è come se non esistesse).
Neanche rispetto al fatto che Brodskij, raccontando di aver consegnato un dattiloscritto
(ammettendo però che i versi ivi contenuti non
erano granché), sembrava riferirsi agli juvenilia e, quindi, al dattiloscritto “incriminato”, si
può essere però tranquilli: agli occhi di Brodskij, nel periodo della conversazione con Volkov
(che avvenne – ricordo – tra il 1981 e il 1983),
“superati” potevano risultare tutti i testi nel loro complesso, sia quelli di ZP1 e ZP2, sia, a maggior ragione, quelli del dattiloscritto che qui interessa, sia esso ZP0 o ZP3. Il fatto che Brodskij
non ricordi alcun nome delle persone con cui
ebbe a che fare, naturalmente non aiuta.
Al momento della – non avvenuta – firma del
contratto, Brodskij si imbatté nello stesso redattore con cui si era “scontrato” per la pubblicazione di versi nel volume miscellaneo Molodoj Leningrad [Giovane Leningrado, 1966], ossia la già menzionata Tat´jana Zubkova42 . Brodskij, però, parla del 196743 , anno in cui appaiono due sue poesie nell’almanacco Den´ poezii
[Il giorno della poesia], tra le quali proprio l’epitaffio su Eliot che Brodskij auspicava venisse pubblicato (assieme a “V derevne Bog živet
ne po uglam. . . ”) al posto del ciclo Novye stansy k Avguste, che gli era stato contestato44 . Siamo nello stesso torno di tempo in cui si sta valutando la proposta editoriale brodskiana, anche se non è chiaro in quale versione: certo, dal
momento che si stava contrattando per Pamjati T.S. Eliota, che appare in ZP1, si suppone che
si tratti, appunto, di ZP1 o di ZP2. Di nuovo,
Brodskij è come se non considerasse una fase
editoriale successiva, uno ZP3 quindi, lasciandoci intendere, ma solo per esclusione, che il
manoscritto in questione sia ZP0.
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7.7. “Narod”
Ultima, ma tutt’altro che meno importante, è
la spinosa questione legata alla poesia d’ingresso di ZP1, Narod, scritta mentre Brodskij era al
confino e della quale riporto la prima e l’ultima
strofa.
Мой народ, не склонивший своей головы,
мой народ, сохранивший повадку травы:
в смертный час зажимающий зерна в горсти,
cохранивший способность на северном камне расти. . . –
[. . . ]
Припадаю к народу, припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
cквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас45 .

Si tratta, come già accennato, di un componimento che aveva ben impressionato i recensori. Anzi, prima che Avramenko scompigliasse definitivamente le carte, Brodskij era
stato vivamente invitato, con piglio “ryleevonekrasoviano” à la sovietique, a imprimere una
più significativa svolta civile alla raccolta. Così,
infatti, Smirnov:
Prima di tutto è necessario integrare la raccolta con poesie
in cui i motivi civili siano espressi altrettanto nettamente
che nella poesia Il popolo, che apre la raccolta. Ci sembra che includere nella raccolta poesie di tal genere metterà in rilievo le posizioni ideologico-artistiche dell’autore, il suo atteggiamento nei confronti delle importanti e
scottanti questioni della contemporaneità46 .

Nel dattiloscritto “misterioso” la poesia Narod manca. Immaginare un processo inclusione-esclusione (ipotesi ZP3) o, viceversa, esclusione-inclusione (ipotesi ZP0) ci consegna due
quadri un po’ diversi del Brodskij di allora. Diciamo subito che, per argomento e tono, Narod
potrebbe anche essere scambiato per ciò che a
quei tempi si etichettava come parovoz, ossia

“Il mio popolo, che non ha chinato la testa, / il mio popolo, che ha serbato il contegno dell’erba: / che nell’ora fatale
stringe chicchi nel pugno, / che ha conservato la capacità di
crescere sulla roccia del nord. . . – [. . . ] // Mi prostro davanti al
popolo, mi prostro davanti al grande fiume. / Mi disseto alla
grande favella, mi dissolvo nella lingua del fiume. / Mi prostro davanti al fiume che scorre infinito accanto agli occhi,
42
Si veda nota 35.
/ traversa i secoli, ci viene dritto incontro, ci passa accanto,
43
Vedi S. Volkov, Dialogi s Iosifom Brodskim, op. cit., p. 118.
ci oltrepassa”, I. Brodskij, Stichotvorenija i poemy, op cit., pp.
44
La sostituzione fu accolta. Si veda, infatti, I. Brodskij, “Pamjati
243, 244; traduzione di servizio mia.
T.S. Eliota”; “V derevne Bog živet ne po uglam. . . ”, Den´ poezii, 46 M. Smirnov, [“Pis´mo k Iosifu Brodskomu”], op. cit.
Leningrad 1967, pp. 134-135.
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una “poesia-locomotore” cui si demandava la
funzione di “trainare” testi meno accomodanti sul piano ideologico. Se si opta per l’ipotesi
ZP3, l’espunzione può essere avvenuta per vari
motivi. Il meno probabile mi sembra quello di
un tentativo di compiacere Avramenko, la cui
reazione assomiglia a un giudizio inappellabile. Più probabile è che, secondo quanto riporta Andrej Sergeev, Brodskij si sia sbarazzato di
un testo così controverso su consiglio del lituano Ramūnas Katilius, che nella seconda metà
del 1966 aveva invitato il nostro a non puntare su un componimento così poslušnoe [obbediente] già apparso a stampa47 . Come tuttavia
precisa Losev, è possibile che il riferimento di
Segeev sia, in realtà, non a Narod 48 , apparsa integralmente a stampa in forma autorizzata solo da poco, bensì a Traktory na rassvete [Trattori all’alba, 1964 o 1965], effettivamente apparsa a Konoša, sul giornale locale Prizyv, nella rubrica “Slovo mestnym poetam”, e non priva di
richiami al popolo49 . Il motivo, forse, più attendibile della esclusione (se tale è) sta in una
precisa scelta di Brodskij, un ripensamento in
cui si mescolano aspetti di carattere estetico50
(debolezza del testo) ed etico (non compiacere l’establishment ). Ciò – sempre nell’ipotesi
ZP3 – bagna di una luce autosacrificale l’operato di Brodskij, che non si sarebbe limitato a
disattendere buona parte dei consigli elargitigli (pi poesie “allineate”), ma si sarebbe collocato deliberatamente nel cono d’ombra di testi giovanili pur di giungere a uno sbocco ediSi veda in proposito A. Sergeev, Omnibus, Moskva 1997, p.
444.
48
Lo stesso Sergeev, del resto, non dava per assodato il fatto che
la poesia in questione fosse stata pubblicata (vedi Ibidem).
49
“Это рабочее утро. Утро Народа! / Трудовое утро с улыбкой древней. / Как в великую реку, глядит на людей Природа / И встает, отражаясь, от сна с деревней” [È un mattino operaio. Un mattino del popolo! / Un mattino di lavoro
dal sorriso antico. / La Natura osserva gli uomini, come osserva un grande fiume / e sorge, riflettendosi, dal sonno insieme
alla campagna], I. Brodskij, “Traktory na rassvete”, Prizyv, 14
agosto 1965, traduzione di servizio mia.
50
Losev ritiene che Brodskij in seguito non l’abbia più considerata per motivi estetici ed egli stesso pensa che sia inferiore
a cose più mature. Si veda L. Losev, “O ljubvi Achmatovoj k
‘Narodu’”, Zvezda, 2002, 1, p. 211.
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toriale. Rinunciando a Narod, inoltre, avrebbe evitato ogni accusa di “accontentare” il regime. Brodskij, insomma, avrebbe agito nel più
pieno spregio dei consigli “offerti” da Smirnov
e di chi vedeva in Narod la potenziale punta
dell’iceberg di un poeta riconducile a miti consigli e passibile di rientrare nell’alveo di una
produzione “conformista” e “popolare”.
Va da sé che, nell’ipotesi che si abbia a che
fare con un dattiloscritto ZP0, il quadro muta, ma, a ben guardare, non molto. È davvero
pensabile che Brodskij, una volta “messosi in
gioco”, – la poesia Narod era pur sempre stata
scritta e resa pubblica, pur nei limiti di una redazione e, ovviamente, del circolo di estimatori dell’arte brodskiana – decidesse di smontare
un progetto partendo proprio dal testo di apertura, redatto, in fin dei conti, tempo addietro e
non necessariamente per offrire segni di rientro nei ranghi? Ed è, poi, la poesia in questione
così facilmente affiliabile al genere delle poesie
“compromettenti”?
Continuo a pensare che la posizione di Lev
Losev sull’argomento, espressa con grande delicatezza in un intervento apposito51 , sia la meno periclitante. Losev, tra l’altro, riporta un paio di reazioni elogiative di Anna Achmatova a
Narod (che la poetessa chiamava Gimn narodu): “[Brodskij] mi ha letto Inno al popolo. O
non capisco niente, o sono dei versi geniali e,
quanto a cammino morale, rappresentano ciò
di cui parlava Dostoevskij in Memorie da una
casa di morti: nessun accenno di livore o di altezzosità, che F[edor] M[ichajlovič] impone di
temere”52 . E ancora: “Se almeno venisse Brodskij e mi leggesse di nuovo Inno al popolo”53 .
Tutto ciò considerato, Narod non sarà “semplicemente” il frutto di un momento particolare
dell’esperienza (1) umana e (2) letteraria brodskiana? Umana (1) perché si tratta di un’esperienza che, volens nolens, costringeva Brodskij
Si tratta di Ivi, pp. 206-214.
Zapisnye knižki Anny Achmatovoj (1958-66), Moskva-Torino
1996, p. 667.
53
Vedi l’intervista resa da Losev a Poluchina in V. Poluchina,
Brodskij glazami sovremennikov, Sankt-Peterburg 2006, p. 64.
51
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a entrare in conttatto diretto con il mondo contadino russo54 (esperienza, questa, da appaiarsi – ricordo – al massiccio contatto con il mondo operaio durante il lavoro in fabbrica che il
poeta svolse in tarda adolescenza). Vogliamo
del tutto escludere una consonanza, seppur circoscritta a un breve torno di tempo, con un
mondo che Brodskij de facto conobbe soltanto in questa circostanza? Esperienza letteraria (2) perché, pur esposto alla ben più determinante influenza di John Donne (letto e tradotto in quell’occasione), Brodskij non rinuncia a tentare di filtrare poeticamente l’esperienza “rustico-popolare” con un testo come Traktory na rassvete (che, in ultima analisi, non apparve certo su un periodico di ampia diffusione), a cui ben si può affiancare per tono Narod. Vogliamo negare al poeta la prerogativa
di “cimentarsi” in un ambito che, con il beneficio della prospettiva storico-letteraria, si può
considerare non suo?
Narod, quindi, va vista come una poesia eminentemente d’occasione, dove il popolo, che
Losev vede descritto in toni quasi tolstojani55 ,
si ipostatizza nella lingua-fiume, nella “liquidità” dell’elemento-lingua, davanti alla quale, in
chiusa, il poeta si prostra, in modo non dissimile a quanto farà nel corso della sua intera carriera, benché con esiti più grandi. Anche se contrassegnato da qualche punta retorica (non isolata, peraltro, nel primo Brodskij:
si pensi alla poesia Ostanovka v pustyne), Narod mi sembra da situare nei dintorni di quella
continua lode innalzata alla loquela russa, che
Brodskij non smetterà mai di decantare. L’esperienza del nord è, quindi, anche un’esperienza di lingua vigorosa e popolana, “vissuta”
Così Brodskij celebrerà a distanza questo attimo di consonanza con la Russia contadina: “Quando laggiù mi alzavo all’alba
e di mattina presto, alle sei circa, andavo a ricevere la consegna lavorativa presso la direzione, capivo che a quell’ora, in
tutta la cosiddetta grande terra russa, succedeva la stessa cosa: il popolo andava al lavoro. Ed era una sensazione molto
intensa! Se si osserva tale quadro a volo d’uccello, manca il
fiato! Una Russia da antologia!”, S. Volkov, Dialogi s Iosifom
Brodskim, op. cit., p. 85.
55
Vedi L. Losev, “O ljubvi Achmatovoj k ‘Narodu’”, op. cit, p. 213.
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nel quotidiano rapportarsi ai parlanti del luogo. Perfino Vladimir Bondarenko, in un breve
scritto per moltissimi aspetti non condivisibile,
non manca di sottolineare il dato: “Una poesia
splendida che [. . . ] rispecchia il concetto che il
poeta stesso aveva della grandezza della lingua
russa”56 .
8. S CELTA
In attesa che la tanto auspicata edizione accademica delle opere brodskiane – i cui lavori
sono iniziati, ma sono ben lontani dall’essere
conclusi57 – faccia definitivamete luce sul caso
Zimnjaja počta, allineo qualche considerazione finale e prendo posizione sull’“identità” del
dattiloscritto che ha occupato queste pagine.
In primo luogo, il fatto che esso contenga testi non più alti del 1965 (Večerom / Zimnim večerom na senovale) induce fortemente a credere
che si tratti di una scelta, provvisoria e “pilota”
(ipotesi ZP0), con cui Brodskij intendeva sondare il terreno per un’eventuale pubblicazione.
I testi di ZP0 vennero presumibilmente prelevati dalle 56 poesie che originariamente dovevano costituire il libro progettato a settembreottobre del 196558 . La lieve discordanza di date
fra Poluchina e Losev, potrebbe anche rispecchiare una doppia consegna, in due momenti
distinti: ZP0 alla fine del 1965 (i testi infatti non
V. Bondarenko, “‘Pripadaju k narodu. . . ’”, Zavtra, 15 dicembre 2003, <http://www.zavtra.ru/denlit/088/11.html>. Bondarenko – in parole che si commentano da sole – ritiene
che quella di Narod fosse la via maestra dell’arte di Brodskij,
poi rovinosamente (e antipatriotticamente) abbandonata dal
poeta: “Più tardi Brodskij sperimentò ogni cosa: l’emigrazione, i versi buffoneschi sulla Russia, gli attacchi al cristianesimo, il tentativo di uscire dalla letteratura russa per entrare
in quella americana (tentativo non riuscito, totalmente fallimentare), un amore tragico, una prolungata attesa della morte. Ma è comunque rimasto un poeta russo. [. . . ] Noi, patrioti
russi, dobbiamo saper apprezzare tutto ciò che a buon diritto
appartiene alla grande cultura russa”, Ibidem.
57
Va segnalata, intanto, la poderosa opera di commento ai versi brodskiani da parte di Losev in un’edizione già citata in
precedenza: vedi I. Brodskij, Stichotvorenija i poemy, op. cit.
58
Si noti che sommando le poesie di ZP1 e ZP0/ZP3 (escluse, ovviamente, le coincidenti) si ottiene (41 + 17) un numero molto
vicino alle 56 del progetto originario.
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sono più alti di quella data) e ZP1 all’inizio del no della “reputazione” non mi pare, quindi, che
sussista il pericolo che venga lesa la sua figura
1966 (idem).
In secondo luogo, non riesco a immagina- né tantomeno la sua statura; anzi – ripeto – viere come Brodskij, che era stato capace di me- ne restituito un volto più umano e terrestre al
tabolizzare e superare nell’arco di pochi anni titanismo antiufficiale di Brodskij. Paradossalpoetiche sia russo-sovietiche sia d’oltrecortina mente, oserei dire, maggior tradimento sarebbe
e che, soprattutto, si era già imbattuto nella le- stato fornire di sé una versione stilisticamente
zione di Donne e della poesia angloamericana, addomesticata, quale si sarebbe ricavata dalla
potesse effettuare una così repentina inversio- rinuncia in toto alla caratteristica complessità
ne a “U”, abborracciando una raccolta (ipotesi brodskiana a favore di exempla poetici non del
ZP3) basata su testi giovanili, molti dei quali ap- tutto maturi.
parsi senza la sua personale autorizzazione in
Stichotvorenija i poemy.
In terzo luogo, assumerei come rientrante
nell’ordine delle cose la presenza di un testo
“dibattuto” come Narod, che non mi sembra
scalfire granché l’immagine del Brodskij “sovietico” (in senso cronolgico, beninteso). La vulgata vuole che il quadro degli anni sovietici brodskiani risulti mosso principalmente dai clamorosi episodi dell’arresto, del processo e dell’esilio; episodi, tra l’altro, che collocano il poeta in una dimensione contrappositiva e dissenziente ab origine. Le cose, in termini ideologici, stanno così, ma il caso di Zimnjaja počta mostra come il quadro dei suoi rapporti con
l’establishment fosse un po’ meno “binario” e si
complicasse nella direzione di un naturale desiderio di essere pubblicato. Umanamente parlando, è comprensibilissimo che Brodskij, pur
di venire in contatto con qualcosa di più dei 25
lettori di manzoniana memoria (ma il samizdat
ne contava molti e molti di più), fosse disposto a venire incontro a qualche dettame di Sovetskij pisatel´. Certo, nell’ipotesi ZP0, il grado
di “malleabilità” del poeta rispetto alle esigenze
di Sovetskij pisatel´ lievita, ma non si può non
rilevare come nel comportamento di Brodskij si
fondano un misto di disponibilità, buon senso,
resistenza e anche rivendicazione della propria
autonomia: per sincerarsene, basta scorrere il
corpus della raccolta ZP2 prospettata da Rachmanov: non è un Brodskij minore né in sordina quello che ne emerge (almeno rispetto a ciò
che il poeta aveva scritto fino ad allora). Sul pia-

9. P UBBLICARE “Z IMNJAJA

PO ČTA”

Quanto sinora detto dovrebbe essere, in ogni
caso, sufficiente per attestare l’importanza della raccolta Zimnjaja počta, il che mi reimmette nell’alveo del tema del samizdat e mi porta a
concludere.
Manoscritto esplorativo o rimaneggiamento
in vista di una pubblicazione che sia, questa silloge sospesa fra ZP0 e ZP3 aggiunge un tassello di importanza non trascurabile per cercare
di comporre il mosaico del Brodskij degli anni
Sessanta. Ci sono, insomma, molte ragioni che
ne renderebbero auspicabile un’edizione in appoggio a quella, ancora più auspicabile, di ZP1,
che era pur sempre il biglietto da visita con cui
Brodskij intendeva presentarsi al lettore. Zimnjaja počta – ripeto – è il primo insieme di testi
marcato autorialmente, che Brodskij preparò in
vista di un suo debutto in Urss mai avvenuto (va
da sé che, dopo la sua forzata emigrazione nel
1972, tutto cambiò e le raccolte successive furono “libere” da qualsiasi condizionamento che
non fosse quello di un casa editrice sottoposta
alle leggi del mercato).
La casa editrice Adelphi, che ha l’esclusiva
sul Brodskij italiano ma non pubblica sue poesie dal 2004 (lasciando l’ultimo, interessantissimo decennio di produzione del poeta in mano
ai soli specialisti), non si è mostrata interessata a questa raccolta. La prima (e risolutiva) resistenza, tuttavia, è stata incontrata presso l’Estate of Joseph Brodsky. Le motivazioni di tale resistenza dipenderebbero dall’atteggiamen-
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to critico che lo stesso Brodskij aveva nei confronti dei suoi primi testi59 . Ann Kjellberg, curatrice testamentaria dell’eredità brodskiana, ha
comunque assicurato che la produzione giovawww.esamizdat.it
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nile di Brodskij troverà posto in “a comprehensive scholarly analysis of his works, but not in
publications for a general audience”60 . Non
resta quindi che attendere con fiducia.
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Corre, nondimeno, l’obbligo di ricordare che il primo volume
della prima edizione delle opere, Sočinenija Iosifa Brodskogo,
contiene praticamente quasi tutti i versi di ZP1 (non, però, un
testo “sensibile” come Narod). E si tratta – si badi – di un volume datato 1992, ossia quando Brodskij era ancora in vita e,
quindi, si suppone abbia acconsentito a tale pubblicazione.

60

Ann Kjellberg, comunicazione personale (e-mail del 18
settembre 2010).

