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Prefazione

«Il defunto odiava i pettegolezzi»: oltre che il titolo di un 
bel libro di Serena Vitale, sono parole della lettera di addio 
che Majakovskij scrisse prima di suicidarsi. Di pettegolezzi 
dopo la sua morte ce ne furono tanti, troppi, distruttivi, ma 
mai da parte della donna che egli amò per tutta la vita e a cui 
nell’ultima lettera si rivolse con la supplica «Lilja, amami». 
E Lilja lo amerà sempre, difendendone per quanto poteva 
la memoria dai numerosi tentativi, spesso riusciti, di fare di 
Majakovskij un personaggio meno ribelle, più conforme al 
diktat letterario del periodo staliniano e post-staliniano.

In questa bella intervista condotta da Carlo Benedetti, 
corrispondente da Mosca dell’Unità negli anni Settanta, Lili 
Brik racconta il suo Majakovskij, quello privato, perché di 
quello pubblico, dice, si è raccontato anche troppo. 

Alla vigilia del centenario della Rivoluzione d’Ottobre, 
questo libro è una preziosa occasione per conoscere da vici-
no la vita del sodalizio intellettuale costituito da Osip, Lilja 
Brik e Majakovskij. 

Osip e Lilja Brik sono due giovani rappresentanti della 
borghesia medio-alta russo-ebraica, piuttosto benestante, 
colta, che ama viaggiare all’estero sia prima della Rivoluzio-
ne che dopo, legata ad ambienti intellettuali internazionali. 
La sorella di Lilja, Elsa, sposerà l’ufficiale francese André 
Triolet e diventerà in Francia una celebre scrittrice, moglie 
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poi del poeta Louis Aragon. Nel 1915, quando si presenta ai 
Brik, Majakovskij è già un celebre esponente del movimento 
futurista, mentre i Brik si interessano attivamente di arte, di 
letteratura, di teatro e di balletto. 

L’amore tra Lilja e Volodja scoppia subito, ma Lili tiene 
a precisare che il loro rapporto non è mai stato un ménage à 
trois, poiché Lilja e Brik hanno da tempo solo rapporti pla-
tonici. La loro è una meravigliosa unione a tre basata sull’a-
more e l’amicizia, che non impedisce a nessuno di avere altre 
storie, anche molto intense. Majakovskij infatti si suiciderà 
per un’altra donna, l’attrice Veronika Polonskaja, che gli era 
stata presentata proprio da Lili con l’intento di distrarlo da 
un altro amore “pericoloso”, quello della russa parigina Ta-
tiana Jakovleva.

Quello descritto nell’intervista è il periodo d’oro dell’ar-
te d’avanguardia russo-sovietica. È l’epoca in cui operano 
Blok e Chlebnikov, Pasternak, Andrej Belyj, la Achmatova, 
Gumilëv, fino a Esenin, grande poeta rivale di Majakovskij, 
che cinque anni prima di lui muore suicida impiccandosi 
all’Hotel Astoria di Leningrado. In una poesia a lui dedicata, 
Majakovskij lo rimproverò: «in questo mondo non è nuovo 
morire, costruire la vita è molto più difficile», ma dopo poco 
ne seguì l’esempio. 

È il periodo in cui la letteratura e il cinema, la pittura, 
l’architettura russa sono seguiti in tutto il mondo con la mas-
sima attenzione e ammirazione. La rivoluzione appare il fer-
tile terreno per costruire una vita nuova in tutti i campi del 
fare e del sapere.

Ma l’illusione dura poco. Proprio con la morte di Maja-
kovskij nel 1930, quando già vi erano stati grandi screzi tra 
gli artisti e il potere, finisce questo periodo d’oro e comincia 
un’epoca completamente diversa, segnata dalle grandi pur-
ghe di cui sono vittime anche alcuni dei massimi scrittori e 
poeti russi, come Babel’, Mandel’stam, Pil’njak. Se in pre-
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cedenza gli intellettuali e gli artisti erano convinti che l’arte 
delle avanguardie potesse incarnare lo slancio rivoluzionario 
del popolo russo, il potere staliniano li richiama a compiti 
assai diversi, legati all’esigenza di acculturare e indottrinare 
una popolazione che presentava un livello di istruzione estre-
mamente basso, con un tasso di analfabetismo superiore al 
settanta percento. Qualsiasi espressione creativa che voglia 
instaurare un rapporto con le masse – e ottenere l’approva-
zione del regime – deve essere semplice, didascalica, priva 
di ogni traccia di ambiguità. All’avanguardia figlia dell’élite 
intellettuale succede così il ben più prosaico realismo socia-
lista, che con il suo schematismo e la sua inclinazione alla 
propaganda diventa uno dei più importanti strumenti di 
controllo e di governo per la classe dirigente dell’epoca. 

È probabile che per molti versi questa involuzione fosse 
inevitabile in un paese con tradizioni assai poco democrati-
che come la Russia, ma adesso, a cent’anni dall’Ottobre, è 
interessante cogliere in questo libro il clima intellettuale e 
umano di un mondo affascinante destinato a dissolversi nel 
giro di pochi anni. Alcuni grandissimi se ne andranno all’e-
stero (Chagall e Kandinskij già nei primi anni Venti, altri più 
tardi), molti saranno perseguitati, imprigionati e uccisi, altri 
si convertiranno a una visione più conformista della realtà, 
ma quel periodo resterà un grande punto di riferimento per 
tutte le culture del Novecento, e verrà riscoperto e rivaloriz-
zato, all’epoca di Chru! ëv, di Gorba ëv e nel periodo post-
sovietico. 

La delicatezza con cui Benedetti conduce questo dialogo 
ci restituisce anche il fascino della figura di Lili Brik, della 
sua seducente femminilità e perfino del suo snobismo intel-
lettuale a volte irritante. Le sue pagine ci aiutano a riscoprire 
un periodo ricco di promesse in larga parte non mantenute, 
ma capace di esercitare un’influenza profonda sulla cultura 
e la creatività artistica delle epoche successive.
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Agli inizi del secolo

Non si stupirà, Lili Jur’evna, se nel sollecitarla a rievocare la 
sua vita con Majakovskij le chiedo subito qualche notizia sulla 
sua famiglia, sull’ambiente in cui lei ha ricevuto la sua prima 
educazione. 
Mi consenta, però, due osservazioni preliminari. Anzitutto 
fu Osip Brik a dirmi una volta che per le ricerche storico-
letterarie assumono grande portata le memorie dei contem-
poranei. Mi persuase così ad annotare tutto quello che ricor-
davo, o che mi sembrava interessante, per caratterizzare il 
nostro tempo e le persone con cui stavamo vivendo. Comin-
ciai a scrivere i miei ricordi quando Majakovskij era ancora 
vivo. Dopo la sua morte, buttai via quelle carte.

Nel riprendere ora il discorso, preciso che non dirò né del 
Majakovskij rivoluzionario né della sua attività letteraria. Il 
Majakovskij che si batte per i suoi principi nell’arte e che per 
essi non fa in tempo a «bisticciare a fondo» lo conoscono tut-
ti i suoi lettori: sia che lo amino sia che lo avversino. E quindi 
mi asterrò dal parlare di questo non perché lo ritenga poco 
importante. Tutti gli aspetti di Majakovskij fanno parte del 
nostro amore, della nostra vita in comune. Saranno gli storici 
della letteratura e gli storici della nostra rivoluzione a parlare 
del Majakovskij militante. Quanto a me, voglio raccontare le 
cose che conosco soltanto io. Non per rivelare un altro Ma-
jakovskij – perché Majakovskij era un tutto unico – ma per 
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mostrare quell’aspetto del poeta e dell’uomo che sono in po-
chi a conoscere.

La seconda osservazione è molto più breve. Per evitare 
malintesi, perché si possano capire meglio le cose che dirò 
in seguito, devo precisare che già da un anno non ero più 
moglie di Brik quando cominciai a vivere con Majakovskij. 
Non c’è stato quindi nessun ménage à trois. 

Parliamo ora della sua famiglia, della sua infanzia.
Sono nata a Mosca nel 1891. Mia sorella Elsa cinque anni 
dopo. Nostro padre, Jurij Aleksandrovi  Kagan, era avvo-
cato. Nostra madre, Elena Jul’evna Berman, si dedicava con 
impegno alla musica. Si era diplomata in pianoforte, alla 
Filarmonica di Mosca, e in seguito aveva studiato compo-
sizione con Gre aninov. Nel nostro salotto c’erano due pia-
noforti e un grande ritratto di ajkovskij. Una volta uno dei 
clienti di papà disse alla mamma: «È una foto di suo padre? 
Che viso affabile!». La sera, ricordo, prendevo sonno al suo-
no delle musiche di Schumann, ajkovskij, Debussy e tanti 
altri.

Avevo buon orecchio a quel tempo, ma poi non ne è ve-
nuto fuori niente. A un anno già sapevo a memoria alcune 
canzoncine. E, quando nel cortile il venditore di ortaggi in-
tonava «Cetri-o-oli verdi», mi intristivo di colpo e scoppiavo 
in lacrime. Se poi mio padre era di buonumore e canticchia-
va un allegro «Ta-ra-ra-bum», io cominciavo a volteggiare 
e a danzare. Mia madre mi raccontò più tardi che una volta 
andammo alla stazione ad accompagnare papà. Lei intonò 
«Cetri-o-oli verdi», mio padre «Ta-ra-ra-bum», e io presi a 
volteggiare e a piangere...

Elsa e io dormivamo nella stessa stanza. I nostri letti erano 
disposti lungo la parete e, quando spegnevano la luce, noi, 
sfiorandoci con le teste, facevamo un gioco. Una sera dopo 
l’altra componevamo un lungo romanzo, di cui eravamo
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Lili a quattordici anni.
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Quando Lili si dedicava alla danza classica.

le protagoniste. Nella storia c’erano più donne che uomini 
e si dedicavano tutte all’arte: una cantava stupendamente, 
un’altra danzava, una terza «ricamava dal vero». I nomi di 
questi personaggi erano secondo noi molto poetici: Orlava 
(da orel, aquila), Sokolova (da sokol, falco). C’erano poi con-
tesse, principesse ecc. Si ammalavano, avevano dei figli, an-
davano ai concerti. La vicenda ormai l’ho dimenticata, ma la 
“stesura” del romanzo si prolungò per due anni almeno. Fu 
allora, penso, che Elsa Triolet esordì come scrittrice.

Ma una sera, dopo che mia madre spense la luce, men-
tre Elsa si accingeva a continuare la storia, le dissi: «Non 
giocherò più». «Perché?». «Non giocherò mai più», risposi. 
Elsa si disperò.

Avevo poco più di tredici anni. Mi ero innamorata. Co-
minciava la mia vita adulta.

Era vissuta sempre in Russia fino a quell’età?
No, ogni anno mia madre, Elsa e io facevamo un viaggio. I 
soldi però erano pochi, e mia madre s’ingegnava. In Russia 
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viaggiavamo in prima e all’estero in terza classe. Inoltre, nei 
biglietti del percorso Mosca-Parigi o Mosca-Berlino erano 
previste alcune fermate intermedie. Di giorno viaggiavamo e 
verso le cinque o le sei del pomeriggio sostavamo in una cit-
tadina. I bagagli proseguivano direttamente fino a Berlino o 
a Parigi, e noi scendevamo col necessaire e una valigetta con 
dentro la camicia da notte e lo spazzolino per i denti. Così, 
ci aggiravamo liberamente per quelle cittadine stupende, le 
cui case erano ornate di rose, di lillà e di cartelli bianchi: 
“si affittano camere”. Prendevamo una stanza per la notte e 
ce ne andavamo a spasso. Se la cittadina era interessante, e 
aveva un museo o una cattedrale, restavamo un altro giorno. 
In caso contrario, la mattina dopo si ripartiva.

Di giorno guardavamo tutto dal finestrino e la sera, se-
condo i consigli del Baedeker, facevamo una nuova sosta. 
Così, pian piano, giungevamo alla meta. Se andavamo in una 
stazione termale, arrivavamo prima dell’inizio della stagio-
ne, perché tutto costava di meno, e inoltre non alloggiavamo 
a Ostenda, per esempio, ma in una località dei dintorni, a 
Blankenberg o Heist.

Mia madre era molto curiosa. Non si perdeva mai un mu-
seo o una chiesa. Di me non posso dire altrettanto. Ricordo 
che, mentre percorrevamo in battello un lago, io ero impe-
gnata nella lettura di Delitto e castigo e non riuscivo a stac-
carmi dalle pagine di Dostoevskij. Me ne stavo in coperta e, 
invece di ammirare quei sublimi paesaggi, non distoglievo 
gli occhi dal libro. Mia madre s’indignava: «Lo leggerai do-
mani, o a casa, a Mosca! Guarda che incanto c’è qui intor-
no!». «Vedrò tutto al ritorno», ribattevo. In realtà, non mi è 
mai piaciuto troppo viaggiare.

Quando lei s’innamorò la prima volta, in Russia stavano ma-
turando grandi cose: la rivoluzione del 1905.
Il 1905. A scuola, in classe, ci divise in due gruppi. C’era chi 
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simpatizzava per la rivoluzione e chi, invece, era indifferente. 
La mia compagna di banco, !enja Gurevi , era una ragazza 
molto intelligente e attiva. Andai con lei ai funerali di Bau-
man. In seguito i miei genitori mi proibirono con la massima 
energia di recarmi al ginnasio maschile Fidler, dove tra i ra-
gazzi e i poliziotti si sparava senza quartiere. !enja andò al 
Fidler e tornò insanguinata. Ero fiera di lei, anzi la invidiavo.

Come conobbe Osip Brik?
Attraverso sua sorella, Vero ka Brik, che era un anno avanti 
a me, nella mia scuola. Osip Brik era stato espulso dall’ultima 
classe per attività rivoluzionaria. Da noi dirigeva un circolo 
di economia politica. Una volta Vero ka mi domandò: «Ti 
piace mio fratello?». «Come dirigente del circolo mi piace 
molto», le risposi. In seguito i Brik m’invitarono per la festa 
di capodanno. Qui per la prima volta vidi Osja col pince-
nez. Mi rattristai, ricordo, perché il pince-nez nascondeva 
i suoi occhi bellissimi, grandi, castano-scuri. Osja, in piedi 
su una sedia, stava accendendo le candeline dell’albero. Mi 
raccontò poi Vero ka che suo fratello possedeva da bambi-
no cataste di fiammiferi e carte da gioco, che tramutava in 
ragazzi, adulti, contadini, soldati. Anche le case, i mobili, gli 
utensili altro non erano che fiammiferi e carte, ma Osja li 
conosceva tutti, uno per uno. Un fiammifero-bambina dor-
miva su un fiammifero-letto ed era avvolto in un fiammifero-
coperta. Accanto a lei, su un fiammifero-sedia, c’era un fiam-
mifero-bambinaia e oltre il fiammifero-finestra marciavano 
i fiammiferi-soldati, al comando di un fiammifero generale. 
Dopo aver assegnato a ogni fiammifero il suo “ruolo”, Osja 
diceva alla sorella: «Ecco, ora puoi giocare».

Dopo la festa Osja mi accompagnò a casa in slitta, tenen-
do un braccio dietro le mie spalle. Cosa del tutto lecita a 
quel tempo. «Non le sembra, Lili – mi disse, – che tra noi ci 
sia qualcosa di più di un’amicizia?». Senza un attimo di 
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Osip Brik, promotore della rivista Lef (foto di A. Rod enko, 1923).
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riflessione risposi di sì. Forse solo perché mi sembrava di ri-
uscire più interessante con quella replica. Ma in seguito 
m’innamorai sul serio di Osja. Io avevo poco più di tredici 
anni. Lui ne aveva diciassette e preferiva parlare di politica 
con mio padre invece che con me. Ero gelosa.

Anche nell’estate del 1906 andammo all’estero. In Tu-
ringia. Scrissi a Osja una lettera, comunicandogli il mio in-
dirizzo. Poi ne spedii una seconda. Alla fine giunse la sua 
risposta. Era chiaro che non mi amava. Per la disperazione 
che mi prese, i capelli cominciarono a diradarsi e mi venne 
un tic nervoso, da cui non riuscii a liberarmi per molto 
tempo.

In quel periodo, tra quattordici e quindici anni, avevo 
molto successo, alcuni s’innamoravano, altri mi chiedevano 
in moglie, promettendo di aspettare che diventassi maggio-
renne. Mia madre mi dettava i rifiuti. Talvolta io accettavo, 
però mi bastava incontrare Osja da qualche parte perché 
tutto svanisse. Amavo solo lui.

Tanto per dare il sapore di quel tempo dirò che uno stu-
dente di legge di Bruxelles, di fronte al mio rifiuto di spo-
sarlo, mi spedì una cartolina su cui era disegnata un’edera 
e sotto si leggeva: Je meurs où je m’attache. Ricordo ancora 
oggi il nome di quello studente: monsieur Bansar. 

Torniamo per un attimo ai suoi rapporti con sua sorella.
I nostri caratteri erano diversi. Elsa era una ragazza molto 
dotata e tenace. Non lasciava mai niente a metà. Al ginnasio 
si preparava sempre con molta diligenza, cosa che io non 
avevo mai fatto. Senza particolare entusiasmo, ma con osti-
nazione, lei studiava musica dai Gnesiny. Quanto a me, in-
vece, avevo cominciato a suonare il piano, poi ero passata 
al violino. In seguito mi comprarono un mandolino. Mio 
padre diceva: «Che altro vorrai? Un tamburo?!». Elsa por-
tava a termine ogni cosa. Si diplomò al ginnasio con la me-
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daglia d’oro e all’Istituto di architettura ottenne il massimo 
dei voti. Poi cominciò a scrivere e in seguito vinse il premio 
Goncourt.

Io, finito il ginnasio, superai a stento gli esami di maturità 
(prescritti per gli ebrei) per potermi iscrivere ai corsi supe-
riori femminili di Ger’e, nella facoltà di matematica. Per un 
anno andai a lezione, acquistai tutti i libri e, quindi, mi iscris-
si all’Istituto di architettura. Qui fui attratta dalla pittura e 
dalla scultura e, lasciato l’istituto, mi trasferii a Monaco, per 
dedicarmi alla scultura. 

Quando rivide Osip Brik?
Nel 1911. Da Monaco tornai infatti a Mosca per le vacanze 
e decisi di recarmi con un ammiratore al Teatro d’arte. Osja 
ne fu informato e accorse per vedermi. «Sei la mia primave-
ra», mi disse con una battuta del cechoviano Giardino dei 
ciliegi.

Non ci sposammo subito perché Osja dovette andare in 
Siberia per lavoro.

E quando avvenne il matrimonio?
Il 26 marzo del 1912. Fu una cerimonia molto intima. Poi-
ché avevo rifiutato il matrimonio religioso, nella sinagoga, 
il rabbino di Mosca, che era un ex compagno di scuola di 
mio padre, venne a casa nostra. Indossavo un abito bian-
co molto scollato e, sopra, avevo un grande scialle bian-
co. Mia madre soleva ripetere in seguito che in tutto quel 
bianco spiccavano soprattutto i miei denti, mentre ride-
vo a squarciagola. Pranzammo con molto appetito. Solo 
Polja, la domestica, piangeva. Era affranta perché, nel ser-
vire la carne, aveva dimenticato il rafano. Negli anni che 
seguirono Polja continuò a ripetere ogni giorno: «Stavolta 
il rafano c’è!».


