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ROVINA DEL CLASSICO

ILTRIFOGLIO DEE. PARCO Dt ENNOKEKTiJ AN-NENSKIj* 

CATERINA GRAZLADF.I

•iLa stcssa Vencrc di Milo c tin abboiae sonoro trovato nci 
marine q b. si« csistcnaa win dipcnde dalia integma della 
дата».

Aieksamir Blok, II at>Ue dtlVutnanabne. 1919

Annenskij c tl rap presen tame di un ellenismo eroico, di una 
fdologta militame. I vcrsi e le mtgedie di Annenskij possono 
essere paragonati ailc fortificazioni, ulle dttaddle die i prin- 
eipi feudal! costruivano nef cuore ddia steppa come baktardi 
contra ! Peceneghs, contra la norte del barbaii.

Piii non mi offende la nua sorts oseura; 
infermo e mi do fu anche Ovidio un tempo.

Ghcrmivacoseaitrui con una presa originalissima e, anco- 
ra lihrato in aria, ad una grande altezza, lasciava andare disde- 
gnosamente la preda, facendola cadere da sola. L’aquiia della 
sua poesia, die aveva adtmgkiato Euripide, Mallarme, Leconte 
de Lisle, non ci riportava negli artiglj nuil’alrro cbe una man- 
data di erbe secche fc con queste] preparava un in Rise di versi 
cos') atnari, con un gusto d’assenzio tamo forte che nesstmo, ne 
prima ne dopo di lui ha mai scritto1.

Alla sua morte, awenuta nel 1909, Innokentij Armen-
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skij era ben пою aile lettere russe come traduttore del tea- 
rro di Euripide, ma assai meno come poeta che esordisce 
tardivamente con la raccolra Canti sonrmessi {Ticbie pesni) 
del 1904. Ne decretera invece la farna indiscussa Fuscita 
della raccolra posrnma II cofamtto di cipresso (Kiparisovyj 
larect 1910), della cui comptessa structura, arricolata in 
TnfogU e in Dittici (Irilistniki e Skladni), Si an no scritto tra^ 
gli aim Ltdija Ginzburg e Vaierij Brjusov, espiici tan done la 
«chiave segreta», la morivazione simbolica о metonimicir.

Nel Tnfoglw delparco (Trilistnik v parks) il raggmppa- 
mcnto delle tre liriche appare a un primo sguardo moti- 
vam dallo sfondo comune: il parco —  declinazmne 
ampliata del giardino —  men tre a una seconda lettura 
emerge un altro elemento di connessione, la presenza 
della statua, come esplicitano i titoii delle due uldme liri
che die compongono il Trifoglio —  Ilpoem di bronso e La 
statua della pace —  quando la prima e indicata dal!7«d- 
pit «Sto sul fondo...». Entrambi, parco e statua, appaio- 
no endiadi costitutiva del mi to gemello di Pietro burgo: 
Carskoe Selo, ovvero la citta-giardino del sogno imperia- 
le, con la sua architettura arborea, natura geometrizzata, 
il Giardino olandese, padigiioni, romitaggt, vasdie, sta- 
gni, lagbetti. fontane, voliere e Insieme il Giardino sel- 
vaggio, il pacsaggio in movimento di stampo romantico’.

La scelta prosodica del trimco crea anch’essa una corri- 
spondenza, volta a dare un timbro dassico alFintera strut- 
tura: la prima lirica e composta da tre quartine in mmetri 
su base anapestica, la seconda, dedicara alia statua di 
Puskin, sceglie la forma-sonetto, una esapodia in giambi 
regolari (il verso alessandrino), la terza, che conclude anehe
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concetmaJmenre la composizione triadica, c stampata, nel- 
ledmone canonica ddla «Biblioreka poem», in disrici ales- 
sandrmi, con rime alrernate e cesura regolare, che ne sorto- 
lineano П carattere cl ass i со, voiutamente arcaizzante4.

Come nella lirica di poco posteriore (1906), dedicata a 
L  L Mikutic (Lidija Ivanovna Veselitskaja), compaiono qui 
precis! dementi topografici che ricondncono I'ambienta- 
zione a Carskoe Selo, a luoghi specific! del parco imperia- 
le, del Giardino Vecchio о Olandese amato da Puskin'. «£ 
tale leffetto ipnotico mosso dalle immagini di Carskoe 
Selo»1', die riesce facile riconoscere per segnacoli anche il 
padiglione Ermitage, ove era originariamente collocata la 
starua della Puce—  figura di fanciulla coei la fiaccola rove- 
sciata, a simbolo di guerra spenta — oppure ii Bagno supe- 
riore, il Bagno infer lore, il Bagno rurco e 1 monumenti eret- 
ri in onore delle vittorie milltari deliberate russos Insepa- 
rabile dalia complessa rrama di senrimenti evocati daila 
esalmzione di una natura parailela e arrefatra permane rut- 
tavia, nella riflessione suf parco, la consapevolezza della 
immanente caducita, ben espressa nel motto esemplaro da 
Poussin e poi diffuso nella pittura di parchi e giardmi a par- 
tire dal XVIH secolo: «et in arcadia ego»6.

Le tre liriche del Trifoglio sono allacciate in un doppio 
nodo semantico die si scioglie, almeno in parte, nella let- 
tura del saggio Puskin e Carskoe Selo, scritto nel 1899, 
dove II parco del Hceo viene nconosciuto come nucleo 
germinarivo della poesia di Puskin mossa daila rimem- 
branza'3. Cogiiendo nella letrura di quesro scritto — 
commovente per la finezza interpretativa e per la rara 
capacira di legare biografia e processo creative —  ele-
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menu propri alia poetica dello sees so Annensktj, ci si 
awede del significant che il parco di Carskoe Sdo assu
me anche per 1ш’°,

Urihzzando la figura di Puskin come specchio di un 
aumriflesso, Annenskij offre la «chiave segreta» delPinte- 
ro Trifoglio del parco, ove domina il sentimento di una 
irrevembilita del tempo vissuto11, evocato nella compost- 
ta simbologta di Carskoe Selo, il luogo nel quale h stata 
educata Pesterica del sentimento e la vocazione poetica di 
Puskin, legata alPamato «magmfico parco» dove «era cir- 
condato dai monumend del nostro recente pass a to, men- 
tre ancora li viveva della sua grandiosa e magnifica bel- 
lezza П nostro secolo diciottesimo»'\

Questo «entire trova nella meditazione suscitata dal 
parco e sopratmtto nelle statue, suoi embiemi, le forme aile- 
goriche a cui consegnare la propria percezione del tempo, 
«La simbologta del giardino, del parco, compresi i monu- 
menti alle vittorie delPesercito msso nei giardini di Carskoe 
Selo, t prima di tutto espressione del carattere illusorio della 
vita, del tempo che scorre e trascina tutto via con sc»”.

Solo la poesta potra degnamente contrastare la cor- 
rente rovinosa del «flume del tempo»4, temuto persino 
dal possente Der avin, poesta di cui Puskin e simbolo 
imperituro: «Esistono aim legami che stringono a PuSkin 
tutti i russt senza disrinzione. Legami cui non e dam 
invecchiare, sicche la poesia di Pupkin si potrebbe para- 
gonare alia sua Ljudmila, contro la quale risultano impo
tent! le arti del tempo-Cernomor»".

Lopera d’anc offre allora garanzia di soprawivere al 
tempo mortale anche quando incompiuca, come la
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Rusalka di Puskin, о muttia come le sratue della Venere 
di Milo e ddi’alara Virtoria di Samotracia'd quasi la sta- 
tua offrisse una sorta di «seconda esistenza, che ampiia ed 
eternizza ia vita»1'.

Nel riflertere sull’incompiuto о incomplete in arte e 
dunque Annenskij a introdurre il tema della seduzione, 
«Fincanto» esercitato dalla status ancorche monca, muti- 
la, and forse proprio per questo, quasi lui stesso ambtsse 
«divenire parte di questa morta e triste beilezza»1*. Ne leg- 
giamo findizio nel medesimo termine, «incanto», 
«maila» —  obajanie, utilizzato non a caso nella poesta di 
chiiisura del Trifoglio, La statua della pace:

Non so dire perche b  dea scoipira 
muova nel cuorc ims doice m alb,..

In lei шло 1’offesa, Forxore del наш, 
ie gam be serrate e II гогго node dei capclli.

Di piu qnando 3a pioggia fredda semina, 
e la sua nudita bianchcggb tnerme,

La «doice malia» e la compassione («in lei amo Poffe- 
sa»), suscirate dalla mutiiazione operaca dai tempo, tro~ 
veranno circa trent’anni dopo nelle parole di Vladislav 
Chodasevic — che indicava in Annenskij un diretto pre- 
decessore della propria poesta —  ima perfetta consonan- 
za nel contemplare la rovina esteriore di Pietroburgo 
negli anni Venti'd Dove Pietroburgo si identifica con 
Puskin e la loro agonia si sovrappone, muovendo un 
identico, ambiguo pathos.
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G  sono per seme die ndk b:\ra dive о go no piu belie: st-mbra 
cost si a start) per Piiski n, Indubbiamente cos') e accidura per 
Pietroburgo. Si tr.uta di ima bellexza effimera, штккопа. Le 
fa seguito ia terribik* deformira del disfactmenm, Eppure ve
nd conremplarb im angoscioso, mdidbile piaccrc. Gia so «о 
i nosrri occhi ii disfarsi comincia a roccare anchc Pietroburgo: 
qui sp го fond a il selciaro delie strade, ia si sgrerola Pinto л am, 
altrovc vacilia un muro, si sрежа5о le mani alle statue1®.

V

Prende cost forma per il iertore il trip! ice disegno di que
st! fogl'u che in russo come in kalian о rinviano a una dupli- 
cita semantical sono !a piccola pianta dei prati c msieme il 
sue stemma araldico, alludendo alPaddensamento allegori- 
co di una possibile raise en abyrne, diresti un riconoscibile 
«emblems [...] nelPambito della ciclizzazionc»:!. Centrale e 
il tema ciell’involvere del tempo, della sua azione disgrega- 
trice, proiemita sullo sfondo della Storia e dei suoi simboli: 
vi compaiono Ia statua di Andromeda, ovvero la classic!tit, 
la statua bronzm di Puskin, o m o  la gloria e la poesia, con 
il doppio rinvio al Qwalkre di bronze, monumento e 
poem a insteme, infine ia «dea scolpita» con il riebiamo a 
Pan e al corteggio deiie ninfe, owero il Bello ideale di una 
Arcadia imperitura —  fissato da Keats nella Ode on a Gre
cian Urn —  cbe qui parisce il disasrro tutto del tempo e piu 
non puo ripetere con lui «Beauty is truth, truth beauty»11.

Ali’inanita delPediftcare, alia fugaciri deiPumano, 
canonica medirazione suila vAnitas, Annenskij offre un 
omaggio particolare, legato alia tradizione pietro burgh c- 
se e al suo Genius loci, owero a Pietro I i! taumaturgo e 
di piu al suo poeta assoluto, Puskin. Va aggiuma infatti, 
alio stemma proposto dal Trifoglio e dalla poesia per L. /.
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Mikulic, una lirica prossima a quest'ultima per data di 
composizione e per soggetro, Peterburg (1910), dove 
esplicito compare ii riferimento alia eosttmione dipietra 
della nuova cap stale, alle statue in marmo che la adorna- 
no e la glorificano:

Solo pietre d ha dam tl mago, 
e una Neva color giallo-bruno, 
e mure piazzc silcnti,

[...]
Solo pierre dal gclidi desert i 
e il sapere dun errore fatale"'.

Dt quell’orgoglioso passato, trasfigurato in «idolo»14, 
«di quanto avemmo in questa terra» non res re r a domani 
che infantile diletto, presagisce Annenskij, in una eco che 
va da Puskin a Lermontov5*.

Tre volte iterate in forma di anafora, il sintagma «solo 
pietre» escrcita la suggestione di un lamcnto medioevale, 
quasi il Compmnto sulk rovina della terra rum, die esprime 
la maledizione della citta «astratta», costruica solo di pietra, 
col suo volto meduseo dalle molteplici mcarnazionrL

Cos! la pietra lavorata nella forma d’una status, riscao 
to deiFarre, suscita in Annenskij una compassione che 
Gollerbach definisce «mistica degli oggetti inammati», 
una contiguita estrema che lascia affiorare nella sua poe- 
tica «quasi il desiderio di penetrare nella cosa stessa, di 
fondersi con lei in un mtr’imo»17.

Propongo dunque di leggere ii Trifbglia delparco come 
un congedo dalia classicita e insieme da Puskin e dalla sua
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epoca, scegliendo il distico di chiusura come clausola e 
chiave di comprensione dell’intern trittico:

Oh, avcssi I'eiernita: io la bararrerci 
per Findifferenza ai!c offese del temper*,

Guardando piii da presso le tre liriche del Trifbglio si 
scopre la trams stretta di rimandi alia culcura russa e Ilia 
cultura europca occidentale, il sapiente utilizzo delte fonti 
classiche che Annenskij perfettamente padroneggiava.

Nella prima poesia la forte presenza delLIo e da subito 
derubricata al paradigma piii basso, sia spaziale — «sui 
fondo» (na dm), sia temporale: ridotto a «scheggia» di se, 
im «fran tu me» (oblomok), il soggerto suggerisce la con
clusion e di un tempo dato, la fine di un percorso indi
vidual e storico insieme.

Linsolita posizione deU’io HricoN che osserva dal sotto 
in su, rinvia alia medesima postura deiferoe nella lirica La 
Rusalka (.Rusalka, 1832) e nel poema // novizio (Mcyri, 
1839) di Michaii Lermontov, poeta cosi fmemente inda- 
gato da Annenskij5".

Anche nel canto ХХШ di Mcyri ii novizio ricorda la sua 
terza Mprova», dove una massa d’acqua sovrasta По nar- 
rante, che la osserva da una posizione rovesciata; ma non 
1'acqua «verdeggia» in Lermontov, bensi-Io sguardo sedu- 
cente del «pescioiino d’oro» —  in russo di genere femmi- 
nile —  variance riconoscibtle della rusalka, che forse sug- 
gerisce in Annenskij il rapporto con la presenza femmmi
le, la statua di Andromeda, svolto nella seconda parte 
della lirica «Sto sul fondo..,». Il richiamo del pescioiino

49S



ROVINA DEL CLASS ICO

suona come un invito al riposo, echeggia la parola-segna- 
ie «quietc» (pokoj), con Pevideme significaro di nebytic, il 
nulla, cupio dim lvi di cui ha scritto jurij Mann31, Ed e 
ancora Lermontov, I’angoscia esistenziale della memora- 
bile lirica «Sulla strada esco solo, tra la nebbia.,,» che 
modelia H verso di chiusura della prima quanina in 
Annenskij: «non ce via dVscita, per nessuno.,

Precise stmmetrie strutturaiio il Trijhglio del parco, con 
echi interna e rinvii, sia prosodici chc figurah. Cosi il moti
ve di Andromeda mutilata della mano chiude la prima anta 
del trirtico a speechio con quello della Pace, che nel terzo 
«foglio», mutilata del naso, conclude la riflessione di 
Annenskij sulla stamas:. Una Andromeda che «ha nostal
gia» dell’io lirico, identificato con il franmme della mano 
separata e caduta nella vasca, che qui prende la parola per 
narrarsi. «Owiamente il franmme della status —  di un’im- 
magine ideale, armonica, perfetta —  qui si agguaglia al 
destino della coscienza umana, condannata alia scissione»L 

Nella l>en ripardta struttura del trirtico, le due poesie di 
apertura e chiusura, che inquadrano il sonerto dedicato alia 
statua di Puskin, espongono con forte evidenza il poeta 
quale soggetto di prima persona14, un «да» che osserva, par- 
tecipa, parisce soprattutto e, come parte staccata della sta
tua, rivela Pmclinazione di Annenskij a «scivoiare al Hmite 
della natura-morta, meglio in tedesco Stilichen, Vita silen
ce, owero una mia, un modo stattco dellVsistere»'1.

Nella seconds anta’, stampata con il titoio II poeta di 
bronze, una forma-sonetto con rime maschili e femmini- 
li alternate mosrra, a una piu artenta lettura, il carattere 
di chiave in cifra delPintero trirtico del parco, Annenskij
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conramina ncile quartine — tendenti ad una specchiata 
rispondcnza di senso —  la forma abbracciata e alter nata 
delle rime (abba, abah) che si lasciano leggere come una 
descrizione di natura al rramonto. All’interno della loro 
cornice s! va spengendo ia luce che lascia-campo alia 
notte, in un evidence richiamo al corso della vita umana 
e al suo rapido trapassare. II colorito della prima quarti-  ̂
na evoca, in forma di omaggio, la iirica «liceale» di 
Puskin, con il suo «paesaggio d'ombra» nel parco di Car- 
skoe Selo, П segno del classiсо, con le «lunghe ombre» di 
eco virgi liana*, il tone d’insieme legato alia rimembran- 
za. L’intervalio di tempo, racchiuso tra Papertura, quan- 
do ancora «la polvere brilla», e la chiusura della seconds 
quarttna, dove ormai «si sono spente le nubi/e ora passa 
la notte tra ie cime annerite», intensifies 1’allusione alia 
morte prematura di Puskin:

Non so se cosi breve era ii racecmro,
о forse non ho letto Г ultima sua parte?,..

Un tono meditative apre la seconds meta della sim- 
metrta, con efferto di replica nella chiusa —  la ripetizto
ne delle parole rima «nubi*>/«cime» —- sicche torna lo 
stesso paesaggio, solo in una di versa ora del giomo, sug- 
gellando un ciclo, Qualcosa di mcompiuto mttavia, un 
che di inespresso agisce nello studiato utiiizzo dei punti- 
ni di sospentsione alia fine di ogni distico, nella seconda 
quartina, dove si ripete la «figura ben caratterisrica per 
Annenskij della interruzione del discorso, con la frase 
spezzata da puntini, sintatcicamcnre ^mmotivari»,7.



ROV1NA D EL CLASSJ.CO

A contrasto, le ukime due terzine spezzano I’intona- 
zione elegiac a, la attualizzano con uno scarto di ambiva- 
lenza proprio ad Annenskij, collocando l'azione in un 
presente storico irreale, un fururo metafisico. in que! certo 
parco, dove la meditazione sembra appartenere аИ’иопю 
seduro suiia panchina che ci appare in tutta ia sua immo- 
bilira di scatuaA La vita apparente della scukura sembra 
sospendersi in un ammo di presunca ecernka, mentre la 
nanira prosegue nei proprio ritmo, con una apertura nella 
notte cos mica, quasi novaiisiana: «Asperta; ecco gia 
risplendono i garofani...». Nell’origin ale il verbo ha ia 
particolare coioritura morfologica che indica I’inizio del- 
Pazione, preludio ail’ukima terzina, fortemente connota- 
ca dai tre verbi al future, che tndicherebbero una terza 
parre del giorno, qui un albeggiare, con gli «aerei cespu- 
g!i» che allora «svaporeranno» e «si scioglieranno».

Per un isrante I’uomo assapora ia propria fugacita 
«con la segreta e tragica coscienza della nostra disperata 
effimera solimdine»3’ . In clausola lo spostamento inarte- 
so sorprende il lettore e pure lo conforta: si anima la sta
tus, scuote il «giogo» del bronzo e della «morta immobi- 
iita»^ per scendere con un balzo dai ptedistallo nelPerba 
«umida di rugiada», in una zona indeterminata di tempo, 
una notte che ascende al suo culmine e possiede Pim- 
mensita del creato, ne giorno, nc notte, propriamente. 
ma uno Zenit, forse urialba vicina:

gli aerei cespugli si disfimo, svaporano, 
c il poeta di bronzo, scosso fl giogo dd son no, 
dai piedistallo balzcra ndferba stillanteA
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Se i’emisrichio «scosso H giogo del son.no», pur nel 
rinvio a1 «son no eterno» di Pietro neS Cava Here di bron
ze, riprende certo П т  magi ne del dio Hermes che ha 
«scosso il sonno dagli occhi offuscati» neila tragedia 
annenskiana Laodmnia, il termtne «giogo», «oppressio
ns», con un interno intreccio di rimandi, sembra invece 
evocare ii «Pietro oppressor di Blok, prigtomero îella 
propria citta, (la poesia Duello, Poedmok, 1904) che nel 
progetto qriginario doveva formate, con ia lirica Petr, П 
testo unico di un Роста pietroburghese1'-.

I! poeta e di bronze specifics Annenski], usando П calco 
bronzovyj e non mednyj, cioe di rame, attributo che desi- 
gna invece il monumento a Pietro i nel puskiniano Mednyj 
madnik, dunque con uno iieve siirtamento rispetto alia sta
tus equestre e al роста di Puskin e tuttavia connesso alia 
celebrazione della gloria posruma. Dali’autografb sappia- 
mo infatd che il «poeta di bronzo» e Puskin, come esplici- 
tava П primo dtolo ideato, 11 busto di Puskin e come ritor- 
nera nelia lirica a L, l  Mikulic quale «bronzo un giovane 
Puskin»45, Alla posa della prima pietra per il nuovo monu
mento a  Iu j dedicato era infatti presente Innokentij fedo- 
tovic Annenskij che ne scrive nel saggio Puskin e Carskoc 
Selo come dello «autentico genius-loci dei nosrri giardini»41.

Con un doppio rispecchiamento, sara dunque riser- 
vato alia statua di Puskin, anch’essa fusa nel bronzo, il 
medesimo desrino che il poeta aveva ideato per io zar nel 
delirio di Evgenij in Mednyj vsadnik: il grande artefice, ii 
«taumaturgo» muoveva dalFimmobilita, staccandosi dal 
proprto piedistaiio, enorme mass о di granito, come ora il 
poeta, owero il suo monumento —  Puomo seduto sulla
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panchina, «piii greve e pauroso» nel buio «immoto» della 
notte, —  «baizera dal piedistallo neil’erba still ante»,

Annenskij riprende, variandolo in chiave appena 
parodies, il tema puskiniano della sratua che si anima, 
con il suo carico di minaccia quasi surreale, come lo ha 
indagato Roman Jakobson nello studio ormat canonico 
sul mitologema della statua in Puskin4', aprendo aiie 
variant! che ne daranno nel tempo Chlebnikov, Achma- 
tova, Majakovskij fino alia recente poesia di Brodski], per 
stare al Novecento,

E ancora la statua, come retaggio di un classico irre- 
vocabilmente distance e perdum, «spaesata» nel moder- 
no, «mossa» dal suo piedistallo, occupera, tra g!i anni 
Dieci-Venri del Novecento, la rtflessione di un artista 
come Giorgio De Chirico4''.

Qui il tema assume un altro significato, quasi Annen
skij rispondesse ali’angoscia di Puskin di essere «fissato» 
nel bronzo, al suo timore di esser reso morto in vita47. Il 
verbo al futuro riconduce alia dimensione del possible e 
suona come un lasdto alle generazioni a venire, perche la 
vita del poeta non sia conclusa dal tempo, ma permanga 
fra noi come la sua opera viva. «Puskin di nuovo guar- 
dera i suoi amati giardini, e noi, che lo amiamo, con 
tenero orgogllo ripctcrerao: \EgH ё vissuto fra noiV*.

In Annenskij il tema della statua appare legato a Car- 
skoe Seio e insieme a una percezione ‘fiiologica’ della 
class! cita. Tutravia fesaltazione winckelmanniana del- 
Tantico e della statuaria ciassica si snatura neila cupa 
atmosfera di Pietroburgo e il nudo perde i proprt «con- 
notati eroici»4', per citare dalla terza anta del trittico,
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dove la nudita femmmile —  «la sua audita biancheggia 
inerme» — risuka desolata e incongrua nd ciima nordi- 
со della capitaie petrina. Si potrebbero attagliare anche 
ad Annensfcij Ie parole che egli ha dedicate a Leconte de 
Lisle: «La raffinatezza della sua invenzione poetica si 
manifests ndl’aver trasposm la concezione del mito 
ellenico nel paese del laghi nordlci Quasi un prg-
sagio deirinterpretazione che piu tardi Osip Mandef- 
stam dara per la poesia classics, dello stesso Annenskij5'.

Cos! la statua della Pace, ahbandonata nel parco 
eppure orgogliosa d’una beliezza ormai perduta, priva di 
smegma, esposta alle ferite del tempo, rra Ferba incolra e 
«mai faiciata», emana Fambigua seduzione di cui parlera 
mold anni piii tardi Marguerite Yourcenar:

Cerre opere mints ri che non si t pensaco di mettere al rsparo 
in gallerie о padigiio.nl adatti, abbandonatc lentameme at 
pieds di un phrano, sui bordo di una foil tana, acquistano nel 
tempo la maestri о il languors di un albem о di una piatua; 
quel fauno villose e tm tronco coperto di muschio; qudla 
ninfa reel in a somiglia al caprifoglio cbe I'abbraccia, Altre 
ancora devono solo alia violcnza degti uomins la beliezza 
nuova cbe hanno acquis! to: la spinra cbe le abbarce dal pie- 
distalio, ii marrello degli iconoclasti te hanno date la forma 
del presence. L’opcra ciassica si impregna cos’s di pacctico; e 
gls des mutilati hanno I’aria di marriri*1.

Se Iipoeta di bronze, con la scelta intenzionale della 
forma-sonetto, ii giambo regolare, io sfondo evocatore 
dei giardmi di Carskoe Selo e un direrto richiamo a 
Puskin, la successive lirica a L. /, Mikulic si puo leggere
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dawero come un dap res Puskin, con la precisione dei 
detragli topografici, il Campo di rose, la ninja con «Гас- 
qua che non fluisce», I’imperatrice Cater in a citata come 
Felic#n} nelia sua mirica crasformazione in cigno e di 
nuovo —  «bronzo un giovane Puskin». Note queste cbe 
parlano alia posterity di un sospendersi delPazione del 
tempo, consegnandosi alia fissica del mated ale e del 
mi to, con la prima chi usa di eco ramamica sul van ire del 
mondo e sul fluire del tempo, fermato nel prezioso istan- 
te deWacqua che non si esaurisce dalia brocca spezzata11. 
Mentre la seconds elausola, un «distico caudaro»*, pro
pone il tema della mahncoma, legata al parco: «А1 nome 
dl Carskoe Selo/sorrideremo tra le lacrime»C

Per due volte dunque Annenskij rende omaggio a 
Puskin, dopo П saggio su Puskin e Carskoe Selo, costruen- 
do tuttavia, con il Trifoglio del parco, un proprio mito 
rovesciato, svolgendo in forma originale il tema ambiva- 
lente della stama, Alcuni attributi costanti ne accompa- 
gnano la presenza nelia sua lirica, cosi il bianco del 
marmo'-, che suggerisce ia valenza funebre di questo colo
re, il dislocamento incoiigruo che la degrada, come neile 
due liriche di Canti sommmi, oppure la sua mutiiazione, 
che ne contraddice la funzione di segno imperituro415.

Come pm tardi nd Trifoglio del parco, dove la «km- 
cjuila bianca» ё disgiunta da Pan, ii gruppo statuario di 
Amore e Psiche compare come endiadi scissa neile due 
poesie contigue al Г intern о della raccolta Canti sommessi 
del 1904, La hernia della vita {Trnktir zizni) e Laggiu 
(7am), cos) da suggerire una sua impossibile ricomposi- 
zione, quasi ripetendo in cifra il топко del Simposio pla-
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tonico. Vi appaiono tma Psiche «che biancheggta» ritta 
tra pianre dl ficus, allegoria di un ideale perduto neilo 
squallido interno d’una bettola, a sua volta metafora del- 
I’esistenza (Tmkttr zizm), seguita da un bianco Eros 
«privo da!i»s (Tam), a cui non pub ricongiungersi, 
ancliesso isolato in una notturna sala da pranzo, fra tri- 
viali «azalee artificial», che ripetono il disincanto d|l 
posdccio, la perdita dt una natura idealizzata e Integra, 
quale ancora poteva appartre all’anima mmancica.

Nell’Eros «senz’ali» possiamo an che cogliere un nnvio 
Indirecto a) celebre gruppo di Antonio Canova Amore e 
Psiche stand, conservato at Museo delFErmitage, acquisi- 
to da Alessandro I nel 1815, dove Amore e raffigurato 
come un languido giovinetto privo deirattributo deile 
ati, menrre osserva la farfalla (Гашта-ЛгусМ che Psiche 
gll posa sui palmo a per to A

11 Bello, Fideale greco-latino esaltato dal neo class id - 
smo, non sfuggirb alle fauci di Chronos, come sembra 
ammonire Hncisione del frontespizio ali’opera sulia sta- 
tuaria classica di Francois Perrier, dove un minaccioso 
Tempo sta divorando il Torso Belvedere?'.

La bdlezza, ripete Annenskij, e un irraggiungibile ide
ale, «che splende lontano, chissa dove», del quale fan go e 
hassezza terrene sono solo deturpata traccia mnestica:

E sc fango e bassura fosse ro solo tormento
per una beliezza che splende iontano, chissa dove,.

Ideale platonico che lascia ai mortal! un calco, non di- 
verso dalla stama in cera che vanamente accende il desi-
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derio di Laodamia. E nelia tragedia Laodamia, questa 
«Lenora di Tessagiia», conclusa nci giugno 1902й', sem- 
brano eoncentrarsi alcuni tram della riflessione di 
Annenskij sulla distanza daii’amico. II suo pathos della 
distanza: «pafos rasstojanija»''\

Nelia premessa al testo, aperta dalla citazione ovidia- 
na dalle Heraide$\ «Dum careo veris, gaudia falsa ju vant», 
Annenskij illustra il compito affidato al dio Hermes, lo 
psicopompo per eccellenza, suo esplicito alter-ego: «il 
pensoso e scettico Hermes-con tempi ativo non pretende 
di essere altro che un pallido riflesso del suo confratello 
classico»*'. О ancora, nelia lettera alia Borodina, esprime 
compiutamente Tmtcnzione di affidare al dio del transi
ts la propria percezione del mondo classico:.

In lui ho riposto mtro I’universo dclJe rappresentazioni reli
giose dell'antica Ella tie, cosi come io mi rafftguro il suo Lira 
ideale. Temo che in pochi ca pi ran no il signiftcato dcilc paro
le di Hermes, bene he esse siano prive di qualsiasi ciarpamc 
mitolog!co“ .

Gia compaiono motivi poi ripresi nelie Itriche tra il 
1904 e il 1908, gia st anima la statua, fonte di ispirazione 
nel tempo a venire. Nd risulta difficile riconoscere ne! 
monologo del dio con ii Cortfeo il diretto antecedente 
del personale mito statuario di Annenskij e nelia figura 
del «dio di rrtarmo» il prototipo del poeta di bronzo, о 
anche una ipostasi del poeta stesso, novetlo Ovidio in esi- 
lio, nel lontano settentrione, terra di «harbarb'A Il dio 
«battuto dalle piogge* preannuncia le «nere ferite d’umi-
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de iabbra» sulk «dea scolpita* nel Trifbglia del parco с la 
successive metamorfosi dell'iinmagine nelia poesia di 
Anna Achmatova: «Е la, il mio sosia di r n a r m o , o v e  
«chiare piogge dilavano/k sua ferita abbrunata.,.

Complesso niitologema dove confluiscono la medi- 
tazione sulla vanitas, la relazione della culrura russa con il 
mito classico, !a permanenza della poesia sub specie аелег- 
nimis, quando ispirata dalla «betkzza pensosadeiloblio»,

E aliorche,
lAssam il buio del secoli, diverra 
Soiramo uri dio di marmo, hatturo 
Dalle piogge e in oblio, chissa dove,
A sertentnone, fra i harbari, in uo viale 
In culm e oscuro, rat volta scosso 
Il sonno dagli occhs offuscati.
In una none bianca о al colmo di luglio,
Sonidero a un йоге о a ima fancies ill amante,
Oppure ispirem a un росса la bdle/za 
Pensosa deH’obiio,,,^

Si pub a Horn leggere il Trittico del parco, fissato alia 
cerniera. centraie del so net to in omaggio a Puskin, come 
un estremo congedo dallkrmonia pusktniana, dal ben 
composto niondo di Cars кос Selo, dove la natura. ‘scol pi
ta’ e architettata duplicava la costruzione di Pietro, fre- 
gata di pietra approntata come una grandiosa scukura 
sullo specchio deile acque della Nevk E nelia consapev- 
olezza di una irreparabile di stanza, quando la Storia e 
entrata nel tempo individuate, Annenskij commisura
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rimpossibiiidi del classico ali’esordio del Novecento.
Tedlo, accidia, Splem> sarcasmo, ecco il rormento del- 

Пdeale, «muka ideala», come recita 1’exergo di Cami 
sommessi, firmato con lo pseudonimo —  un possible 
ipogramma —  «Nik-to», Nes.suno, Outis, in forma di 
preannuncio che nel mode mo «la severa dea della bclkz- 
za non teme ormai di mcHnare la sua rosea fiaccola su 
deformita e disfacimemo»70. Quasi una cupa eco alia 
convinzione che i poeti contemporanei siano solo «effi- 
meri ospki di Polifemo»?:, e la poesia stessa «figlia della 
morte.e della disperazione»7'.

Penso die le parole scritte da Osip MandePsuim restitui- 
sca.no ancora oggi I’immagine piu commovente e veritiera di 
quesco poeta di grandezza europea, troppo distillate per 
esse re gusmro appieno in Russia e nel resco d'Europa:

Scmo convinto che quando gii europei lo a v ran no eonosciu- 
to, dopo aver umiimerue educaro ie propric generationi alio 
studio della lingua russa, tome quelle precedent) venivano 
aikvate sullc lingue antiche e sulk poesia dassica, proveran- 
no un sen so di paura per faudacia di quesro regale preda to
re, che ha rapito la loro coiomba Euridice per portark tra le 
nevi rtisse, strappando lo scialle class;со dalle spalle di hedra 
per ficoprire con tenerezza, come si addict* ad un poeta russo, 
un Ovidio ancora iruimzim dal freddo con una peliiccia di 
animaie sdvadco (...] Annenskij sentiva.j’intera poesia raon- 
diale come un faseto di raggi proiertati dail’Hlade. Egli cono- 
sccva ia distanza, ne sentiva il pathos e il freddo, e non acco- 
stava mat csreriormente il rnondo russo t  quelio dleniav'.
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APPENDICE

TRITOGLIO DLL LARGO

i *
cSeo ш! fo»do>

Sro sul forido, ir>, miscro frannsme,
.тарга me I’acqua verdeggia.,.
Dalle pcsanti ten dire di veiro 
non c’c via dhs.sdra. pet nessimo...

Ricordo il cieio, gli 'dgzag de! volo, 
it bianco del inarmo, con sotto il bacino, 
ricordo il v.ipore delb foruana, 
turn? imriso di un ftsoeo avjturrino...

A credere ai bisbigli die in ddirio 
югтешапо la mia odtosa quiete, 
ё per me die Andromeda ia geme 
con la bianca mano mutilata.

Vologda* 20 <J*J06>

H poem ds htvnzo

Ndla cupola azv.tirra biancheggiano ic mibi, 
e nm e si stagliano in alto ie cime riedute, 
т а  gia brilia la polvere, s’allungano 1c ombre: 
e di lontano giungotio а! a ie re  i famasmi.

Non so se cost breve era il racconto, 
о forse non ho lem> Г ultima sis a pane?.., 
Ndla cupola pallida sono spente !e nubi.
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с Ь none ora passa fra 1c cime aonerire,,.
IL la panchina, с Г шило che £■ scditm, 
ncl buio tmmoto si fanno piii grcvi, paurosi. 
Aspetca; ecco gia risplendono i garofani,

gli acrd ecspugli si disfano, svapo ratio, 
c i! poets di hram.o, scosso il gtogo dd sonno. 
dal pkdi stalk balzcra ncllerha still a me.

3
«iPACE»"

L ,t stittua delitt pace

Tra i hagni donut e gli obelisehi in gloria 
sta una fanci tills bianca, erbc foltc intorno,.

Non la conforta il ti r«i e il timpano (все, 
e non c'e ил bianco Pan di nurmo die i’ami,

solo gclidc nebbie l’hanno accarezzata, 
e restano nere ferite di tmiidc 1 ah bra.

Ma ancora e in lei Torgoglio delb beha di on tempo, 
c, Bttin into mo, mat non si fakia i’erba.

Non so dirt* perdu* la dea scolpita 
muova ncl coo re una dolce maid ...

In lei amo 1'offesa, Гоггогс del о too. 
к  gam be serrate e il rozzo nodo dd capelli.

Di pitt quando la pioggia (redds semintt, 
e la sua midita biancheggia inenne ...

Oh, avessi Гек mirk io la bararteid 
per i’imliRercnza alle ofTese del tempo.

e l.№5>

’  Irt itjii.ttitj iieirt.tris'm.ii
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L  l. M ikulil

[it soiK) ritraru i grandi udniini, 
c c’i  sot tilt.' una ncbbia i'anutii, 
tin passato ieggenciario 
aitca ia in tenera reseda.
La una n in fit ree.i act) и a di Та icy,* 
aetjua the  non flu! see,
!л s e farra cigno Felica 
c brom.0 tw giovane Luskin.

La s’incrcspano aetjue chiare, 
e regnano tngoglio.se ie bctullc.
Ln e’e ratio le rose, s), le rose 
the  la eorrente via rrascina.
La e'era пш о que! ehe non rorna 
per ispirare sogni ai iiila.

Л1 no me di «Carskoc Scio* 
sorridcremci tra le berime.

* S\ nfcrivcc dfc vidtvri d v&aggi*; Mrift TTr/rj; appsritrmito uk u*mpo аЗГап-
di Puskm Abram fVtrovit Hawiibd, chs jlbncniav^no nan sofa fa cdcbrAu 

Гапилз c w 'b  ЬадиЗЬ d d b  braces гюм* ska audit: \ jiumcrmi Ц&Ьстн e stAgni tic! 
pareo di Cafskoe Sdo.

[Tradtmtmc di Catering Gra'daddj
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Giuseppe Zcmignani, Alkgoria della Pate. Sau Pietraburgo, Cars кос 
Sdo. Potografia di Andrej Novikov.
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г. Antonio Tarsia. Andromeda. San Pietroburgo, Carskoe Sdo.
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3- Robcrf Bad), AkksmHr Sergeevit Pidkitt (1893). San Pietroburgo, Car- 
skot Seio. PttTografia di Andre) Novikov.
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4, Pave! Petrovif Sokolov. La Sarnia i'o Penrtte). -San Pietrobutgo, Car- 
sltoe Sclo.
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5. Antonio Canova, Аш ге г Psicbe sttinti. S;m Pietmburgo, Muscn dd-
rErmitagt.
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NOTE

V

’  Un ringraziamento partkohtre va alia tenant d i Larisa Valenti
novna Bardowkaja, Iraida Kurtavm Bon, Amlrej Novikov e ai colkghi 
dellArckitno di Carskoe Selo.

O. Mandd’stam, О parade slam, in Sobrank so'limnij v 3-th 
toniach, Imer-iartguage Literary Associates, New York, 1971, t, П, p, 
252, 253 (trad. it. di M, Olscufieva, Delia namva dellaparola, in La 
quarto prosa, De Donato, Bari 1967, list, Editori Riutmi, Roma 
1986, p. 70}.

Cfr. L. Ginzburg, Vtflnyj mir, in О Uribe, Sovetskij pisatd’, 
Moskva-Lenin grad, 1964, pp. 350-332; V. Brjusov, Dalekie i blizkie, 
in Sobranic socinenij v 7-mi lomach, Chudozestvennaja literamra, 
Moskva, 1987, t. VI, p. 32k.

5 Cfr, D. Lichacev, Poetika sadov. Ksematmke mdow-parkavyth sti
le], Sad как teksr, Nauka, Moskva 1987, pp. 23-37 (trad. tt. B. Ron- 
chetti, C. Zonghem, La poesia del giardmi, Einaudi, Torino 1998). 
Cap. Ш, iv, v. *Nd gtardini di Carskoe Selo il momento 'ideologi- 
co’ era scmpre picnamente presente, sia quando, con Pietro I, vi ven~ 
nero collocate ddle scukure a soggctto csopico, sia quando, con 
Caterina, in quel padfico rikigto ddla Filosofia’ die era la galleria 
aperta di Cameron (rivolta ai giardmo) furono collocate statue e 
bust! di uomini cciebri’», p, 307. Indagando I’ispirazione ddla poesia 
diceaki' di Puskin, Annenskij annota: «Forse solo к  poesia dei 
monument! e stara rcstitnita in tnodo piii vivo [...]», i. Annenskij, 
Puskin i Cars кое Selo, in Knigi otrazenij, Nauka, Moskva 1979, p. 309.
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* Cfr. I. Annenskij, Pinna, ii’i, Nauka, Moskva 1379, pp, 462- 
463, dove, nella kcrera del 2.vtn.l905, indirizxata ad Anna Vladimi
rovna Borodina, la stessa lirica, che Annenskij con auioironia defi- 
nisce *una del к  mie pocsie lim ber, sard trascritta dal poeta in quar- 
tro quarrine regular!. Della iibem prosodies con cui Annenskij 
organizza in modo innovative la stmttura metrico-ritmica delie pro- 
prie poesie e gia stato scrirto, in particolare da M. ju. Lot man, 
Inm km tij Annenskij - razrmiteV soncta, in «Slowianska metryka 
porownawcza», V, Sonet, 'О в t.», Warszawa, pp. 123-131.

5 Cfr, G. T. Savel’eva, Dim miftt 0 Carskom Sele, in Inm km tij 
Annenskij г russkaja kul'tum XX veka, ao Arsis, Sankt-Peterburg 1996.

'г E. E Golierbach, Garni Muz, lev, Paris 1980, p. 113. «Е raro 
incontrarc in Annenskij una noniendatura di monument!, denomi- 
nazioni e in generak segni concreti dd paesaggio di Carskoe Selo, 
eppure qualmsa di intrinseco a Carskoe Selo intride la maggior 
parte dei suoi verst. Ancbe se il Trifoglio del parco e due pocsie da 
Cants wmmessi rappresenrano una eccezione parti col are», ivs, p. 109.

" Cfr. I. Annenskij, Primccanija, a cunt di A, V. Fedorov, in Sti- 
chotvorenija i iragcdii, Sovetskij pisatd’, Leningrad 1990, pp, 372- 
373. Oggi la status, pesantemente rcstaurata, si trova n d parterre dd 
palazzo di Carskoe Selo (fig. 1).

Й Cfr. E. Panofsky. «Ex in Arcadia egoK Poussin e la tradizkme cle- 
giaca, in IIsignificant delle arti vision-, Einaudi, Torino 1986.

51 I. Annenskj, Puskin i Carskoe Selo, in Knigs otmzmij, cit., p. 
308: «Rimanendo ndl’ambito del Itrtsmo, scoptiamo che proprio a 
Carskoe Sdo, in questo parco tie 11 a rimembranza1 par exeHence, deve 
essersi sviluppata per la prima volta ndfanimo di Pupkin i’inclina- 
zione a una forma poetics ddla nmembrsnza, tonal ira che Pus kin ha 
particolarmente amato ancbe in seguifo».

K’’ Cfr. V. Gitin, Tolka zrenija kak esmiceskaja real'nost, in 
Imwkentij Annenskij i  russkaja kuPtura XX veka, cit., p. 13: «Cosi la 
rimembranza come categoria estetica diviene per Annenskij fonte di 
ispirazione, di interpretazione esterka del reak».
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!> Or. I. Annenskij, Puiftm i  Carskoe. Seb, eir., p. 31a.

” h i, p. 40S, E aggiunge: «Proprio qui, in questo ammnico aJier- 
narsi di ombre e brill 10, .127 шт о c oro, d’acqua, vemira e marmo; di 
anriebilii e di vita: in quests raffmata fusion e di nauira e arte Puskin, 
ancora alia soglia delleta giovanile, pouf mo-are turri gli dementi di 
quells severs bellezza ati rima.se sempre feclele

D. Lichaetiv, La poesia dei giardini, at., p. 210. Tana imerpig- 
tato come centrale neila poerica di Annenskij da I... Ginzburg, 
Vdhiyj mir, cit., p. 340: dndubbianicme Annenskij pensava che 
ГЫеИсня fosse inseritta nella natura sccssa ddfiiomo, condannato 
alia morre e alia disgregaziones.

“■ L’espressionf usata da L.tcbaCev « un rinvio evidmte alia poo 
sia II flume del tempo del 6 ingiio 1816, scritia alia vigilia della тоне 
da Gavrila Der avin. Reka vremcn, in SoCinenijn, Akadeiniifeskij 
Proekr, Sankr Peter burg 2002, pp. 541-342.

'* L Annenskij, Pushtu i Car shot’ Self), cit,, p, 305. II nfenmenm e 
al роста puskmiano di gusto ariostcsco Rushm e Lyudmila (1820}, 
dove il vec drier mago lascivo Cernomor non avra rag tone, nono- 
stantegli meant a me mi di magi а пега, della verginc Ljudmib.

1!‘ I  in, p. 310.

‘"'1 . Vend ova. Ten i statitja, in Innokentiy Annenskij г rttsskaja hd'~ 
ttmt xx veket, cit., p. 64: «Sotroposta a Ik- 'offese del tempo’, transom- 
te come 1'esserc umano, 1’a.rte untavia supera I'oblio c lo trasfigura in 
memoria, poiche ogni suo segno e audio di una catena infinita».

E, F. Gollerbach, Gomel Muz, cit., p. 112.

"■* Ancbe se, dal 1914. Pictroburgo era stara ridenominata Pierm- 
grado, i suoi abitanti e innliigendja russa mntinuavano a chiamar- 
la Pictroburgo, о piuttosro, famigliarmente, Piter. Cfr. A. Bdyj, 
Odna iz olntekj carshui tenej, The Scolar Press Limited, Yorks, 
England, 3976; L Brodskij, Guide а ты citta chc ha cambiatu поте, 
in Fuga da Bhanzw, Adelphi, Milano 1986 (trad. ir. G, Ford).
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■'* V. Chodascvic, Dam ukuatv. in Lit era turnye stari i umptmmia- 
nija, kd. imeni Cedi ova, Nov York, 1954, p. 400 (trad. k. di N. 
Pucci, 1.М cass del к  ani, in Heomdoio bianco, actis. Piombino 1991).

il M, lu. Lotman, InmkauijAnnenskij - mznduci'ятем, cit., p. 328,

"  j, Kelts, Ode an a Grechin Urn, in The Camplet Poems, London, 1970.

151, Annenskij; Pcterimrg, in Stkhatvomiija i tragedii, cit,, p, 186.

4 II tcsto defmidvo reca i! verso: «Ipri  ataja stain m l idol», *E 
do  ch’cra calcaro divenne il nostro idolo» (il n fen memo ё al ser
pen te, in russo di genere fcmminile, «еЫассшо*’ dailo zoccofo 
poster iore del cavallo net monument.» a Pietro l), menrre tin a prim a 
variame dava piii espiidtameme «I! passato divenne il nostro Ido So» 
{/p mediae stab nas idol). Note qus iiwlrre la posizione rile vat a del 
ter mine idol die tin via al si minium ku mir, utliizzato da Puskin nel 
suo Cavaliert di bnmzo (Mednyj vsadnik).

Non c difficile lexers nd versi dcdicati a Pietroburgo una pre
cise genealogia che muove dalle ipostasi del Cavalier? di bronze di 
Jkiskm al Profcbt di Lermontov —  addiraro ailo sprezzo del bambi
ni — e al stto Glad taw re more me, A ove nella seconds parte pone in 
riina il *mondo d’Europa»- {evrapejsktj mir) can il termini: kumir 
(idolo) destinato andfesso a divenire «trastullo d’infann» (igralisce 
dele}), «deriso dalla in 11a cbe ssuira» {osmejanmj likujuscej tolpoju) .

,A La status, cosi intrimeca per la culmra del Г Euro pa occidental» a 
una mitologia ddi’anneo, suscita mfaui in terra slava sospetio, Inquie- 
tudine, foriera di revina per 1'uomo, second о fanalm die del ml to sea
man о in Puskin h:t condotto R. jakobson, cfr. Soeba v simbolke Pisiki- 
nove, «Slovo a slovesnosr», Ш, Praha 1937, pp, 339-340 ( La simbo'ogia 
della, statua in Puskin, trad. k. di C. Graziada in Poctiat c poena, Bin a l i 

cit, Torino 1985}. Ё ancora jakobson che connette il significant blasle- 
mo, pagan0 della stattiaria antica —  quale appariva a Gogol —  alia 
origin» iconoclasts della culmra bizamina, ini, pp. пени,

E. E Go Her bach, Gored Muz, cit., pp. n 2-113,
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lS I. Annenskij, Seatuja mim da Trilistnik vparke, in Stichotvormija 
i tmgedii, cii„ p, i l l .  V. Setchkarev vi legge mvcce I’mearnazione del!a 
-indifferent come idealc*, in Studies in the Life and Work oflnnoken- 
tij Annenskij, Mouton &  Co., Publishers, The Hague 1963, p. 97.

Una posizione analogs dell’io lirico rroveremo ancora, circa 
vent’anni dope, nel tetrardco Al mare (i9zi) di V, ChodascviEr, in 
una. consonanza so ф  re ride me con Ja coeva poesia di T. S. Eliot. Cfr. 
V. ChodaseviC U morja, da Evropejskaja m e ’ in Stichotvorenijaf- 
Sovctskij pisatel’j Leningrad 1989,pp. 158-161.

VJ Cfr. I. Annenskij, junior Lermontova. Ob esmiieskom omosemi 
Lermontova к prirode, in Knigi otrazenij, cit, Su quests pamcotarc 
predilezione. vatga ia memoria di V. A. Pjast chc ricorda I’emoziotie 
con cui Annenskij reckava ndle sc rare letterarie versi di Lermontov, 
in Vstreli, nlo , Moskva, 1997, p. 105.

51 ju. Mann, Zanersenie tvmanti'Leskoj tradidi {Росту f-MryrP i 
•-■Demon»), in Lermontov i literamm namdov Sovetskogo Sojuza, Izda- 
telstvo Erevanskogo Uni versi feta, Erevan, 1974, p. 32.-62.

r' La stama di Andromeda, pesantemente rescaurara, ё stars di 
recente attribuita ad Antonio Tarsia da S. O. Androsov, collaborato- 
rc del Museo Ermitage. Alfimzio del secolo cssa era collocata vicino 
agli ‘Stagni a speediro (fig. 2).

!S D. E. Maksimov, Poezija i proza Al. Bbka, Sovetskij pisarel’, 
Leningrad, 1975, pp. 233-234,

,1 Ne 11 poem di bronze solo la seconda quartina propone un to 
che comments; «,..0 Forse non ho letro Г ultima т а  parte?», che 
pero quitsi si dissolve nel mno dcgiaco delle due quanine.

” D. E. Maksimov, Poezija i proza AL Bleka, cit., p, 97, Un‘in- 
clinazione che circa un secolo piti tardi intnmiera stretramente la 
poetica di Iosif Brodski), in poesie come Natum-morta, Torso, Dedi
cate alia sedia, Strofi, per condudersi nei versi degii anni Novatita —- 
II busto di liberie, A Comelio Doletbelia.
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)f' Virgiiio, Ecbghe, I, S3; «Maioresque cadum aids de montibus 
umbraen.

A. Barzach, Souimtie v bezmolvii, in Jmwkcmij Annenskij i rtts- 
skaja kul’mra xx vcka, cit., p. 76.

й I detragli dcscrittivi ci ш  min ratio che 1’uamo seduto sulla pan
china sia ia statua bronzea di Puskin, егша su di un alto piedestalio, 
opera della scukore R, R. Bach, coilocara ii 26 maggio 1899 nei giar- 
dino di Carskoc Seio, per H centenario della nascka del poeta (fig, 3). 
Cfr. 1?ур-1$4/. Puskin i ego vremja, «Terras, Moskva 1997. p. 70.

w 1. Annenskij, Cto takoepoezijaД in Knigi otrahentj, cit., p. 206, 
e ancora elenca «la niistica musics del non dcuo c il fissare 1'effime- 
m» come mnenale della nuova poesia», ibidem. Pin volte ё stata 
notau la particoiare predilezione di Annenskij per distance brevis- 
simo, meglio.,, per un tempo condensato, che si arrests innanzi a 
noi», A,A. Barzach, Soiicastie v bezmolvii, cit., p. 68.

■!l Cfr. A. S, Puskin, Pss'ma k zone, Nauka, Leningrad 1986, nclla 
Icttera alia moglie del 14 maggro 1836 scrive; *Qui vogliono scolplre 
il mio busm. Ma io non voglio. La mi a bruttezza di negro sarebbe 
consegnata all'immortalita in meta la sua morta immobilka*, p. 80.

41 L Annenskij, Bronznvyjpoet, da Trilistnik vparke, cit., p, i l l ,

41 Cfr. A. Blok, Pi'tr, Poedinok, Meeting, dal ciclo Gored, in So bra - 
nie soiinenij v 6-ti tomaeh, Pravda, Moskva, 1976, t. II, pp, 133-135 e 
note, ivt, pp. 325-327.

44 Cfr. 1. Annenskij, L  L Mikulic, in Stkhotvorenija i  tmgedii, 
dr„ p. 572.

44 I. Annenskij, Puskin i  Cankoe Selo, cit., p. 321.

4i Cfr. nota 26. Per la coloritura parodica che nel Cetvaliere di bron
ze quasi segrta un doppio umiliato neil'antieroe Evgenij, —  «su una 
fiera di marmo a cavalcionh —  e per i motivi storico-tconologici a cui 
rinvia il monumento equestre a Pietro 1, cfr. D, M. Bethea, The Role
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of the Eques in Psiskirt's Bronze Horseman, in Puskm today, Indiana 
University Press, Bloomington and Indianapolis, 1993, pp. 99-118.

*“ СГг, G. De Chirico, 11 meccanismo delpemiero, a cur a di M. 
Fagiolo, Einaudi, Torino, Г985-. I! Baldacci, De Chirico. iSSS-mo. La 
metajisiat. Leonardo arte, Milano 1997.

CTj . nota 40,

■' I. Annenskij, fatskin i Carskoe Se/o, cir., p. 3 г i: ^

^ Cfr. H, Honour, Neocbmkistm, Einaudi, Torino i.962, pp. 38-40.

I. Annenskij, Leconte de Lisle, in Knigi otrazenij, cir, p, 408.

*' Cfr. nora 73.

M. VoLfrcemir, // Tempo, grande eat it ore, Einaudi, Torino 1985, 
PP- 5M 3-.

Con 1'appdiarivo di Felice (un cal со dal latino) Caterina П si 
aurostilizza nd person aggio della saggia Ch.msa (la moglie dd 
Chan) ndia baba aHcgortea Fuiba ddh  zarevk Chine fspb. 1781), 
All’miper.itricf dedica Gavriht Der avin I’ode Fdka  nd 1783, deter- 
minando I'uso ufficioso ddi’appdlativo per indicate la sovrana nd- 
X entourage della corte.

H Cfr. A. S. Puskm, Carskosel'thuja status.a, in Solmmie soirirtenij v 
10ai tomach, OuidoSesrveimaja literauira, Moskva 1974-1978, 1. 2, 
p. 235, dedicata alia celeb re srania in broil го, со Поста nd pare о di 
Caterina, opera ddlo scultore P. P Sokolov, raffigtiranre una f.m- 
cudla seduta snlia roccia con una bmcca rotta, detra La latum  о Ter
rene, ispirara alia favoln di La Fontaine «La lahiere et к  pot an lair». 
qui trasfigurata in 1 tin fa classica (Fig. 4).

*’ M. ju. Forman, htnokmuj Annemkij - raznmtePsnnaa. cir., p, 131.

1, Annensltij, L. 1, Mikttlic, in Stichotmmiija / tmgedii, cir., p, 198.

' II «bianco dd marmo» e quasi unossessione per Annenskij, 
come ndia pocsia Angotcitt dellapietra bianat (Tosha belogo kamnjet).
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serif ta a Simferopol’ n d  1904, e indusa n d  Trifogtw dd!‘ango scat 
(Trilhtnik tinki).

Cfr. L Annenskij, Cto takoc pot-zip', cit.. p. ш , dove Annen

skij scegiic di trued are una parabola d ie  muove dal canone di Poii- 
d em  a Slwmme tut nez cane di August Rodin per indicate la trasfor- 

ma'Atone d d  gusto ietrerario.

w Annenskij ha scritro ddla propria M usa come vasessuata», 

«priva d ’amore*.

Cfr. Cmtiom alTErmhnge. Le sculture dd muses di San Pietro- 
butgo, Marsilio, Venezia 1991, pp- 86-91 (catalogo d d la  m ostra, renu- 

rasi a Roma, Palazzo Ruspoli, Fondazione M em m o. 1z .xn .19y1- 
zy.ii.iyyz) (fig. 5).

Cfr. R. Klibansky, E. Panofsky. H Sad, Sam то с к melanca- 
nitu Einandt, Torino 1983.

r,! (. Annenskij, «О, net, ne stun in Ssichotmirenija i frage-
dii, cit., p, 103. La poesia, d ie  data 19 maggio 1906, fa pane  d d  Trifo- 
glia ddla makdizkme {Triihtnikprokijatija).

I. Annenskij, Laodanup, in Stidmvorcnip i tmgedii, cit,, p. 

413; I. Annenskij, Pis' та, cir., pp. 450-456 {Lettera a A. V, Borodi

na, 14.v1.190z}. Per 1! m im  di Laodamia cfr. an d ie  M . Benini. / 
sim ulacn di Laodamia, in H ritram ddtamante, Einaudi, Torino 

1987, cap. II, pp. sz--t6.

14 Cfr. V. Ivanov, 0 L Аптшктп, in Borozdy i mezi, Rradda Books, 
«The Scalar Press I ли,? Letch worth. Iderts. England 1971, p. 301.

Sf !. Annenskij, Laodamija, Prefazione, in Sncbotvormija i tmge
dii, cit., p. 416. Altro sembiante qu d lo  di un «Hermes niffkmo, Her

mes che spoglia i morri» n d l’interpretazione che pio rardi Annenskij 
dura d d la  tragedia di A. Soares AcbtUe Vcngeur (1907) in Antibtyj mif 
p uwmnennoj francuzskoj pohzii, «Hermes», 15 maggio, n. 10 (16), 

1908, p. zSz.
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!. Annenskij, Pis’ та, cit., p, 454 (IzTtcra a A. V, Borodina,
I . j .V T ljJ O z ) .

f'? Convince di questa ipoiesi autobiografica anche ii ndiiamo 
alia «noire bianca», ii fenomeno atm osier! со ttpico tleiie notri pic- 
troburghesi aii’esordio dd Г estate.

й A, Achmatova, «А tarn, moj mmmarnyj dvojnik, ,. V Carskom 
sele (1910), H, in Stichotvormtja i расту, Sovetskij pisateT, Leningrad 
1976, p. 26.

** L Annenskij, Laodamija, in Sticitotvomuja i rngedn, cir., p. 452.

70 I. Annenskij, Cto taborpoezija?, cit., p. 207,

Ti Ibidem. Rip rend encio qucst’immagine. V. F. Chodasevic after- 
ma chc «Per Annenskij ia poesia era come uno scongiuro contra io 
spaventoso ddope-raorte», Ob Anmmkom, in Lhcmturnye stat’i i 
vosptsminanija, cit,, p. 164.

1. Annenskij. Cto takoepoezija?, cit., p. 207.

n O. Mandel’sram, О prirodt slew, in So bra 11 ie socinenij..., cit., 
c. it, pp. 2 ji, 253. Trad. it. Della natnra della parola, in La quartet 
pros#, cit,, pp. 7J-72.


