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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.



Con Majakovskij 
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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 avvoca-
to. Nostra madre, Elena Jul’evna Berman, si dedicava con 
impegno alla musica. Si era diplomata in pianoforte, alla Fi-
larmonica di Mosca, e in seguito aveva studiato composizio-
ne con Gre aninov. Nel nostro salotto c’erano due pianoforti 
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 suono 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
Lili a quattordici anni.



15

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 
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: 
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“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 
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.
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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 
Osip Brik, promotore della rivista Lef (foto di A. Rod enko, 1923).

riflessione risposi di sì. Forse solo perché mi sembrava di ri-
uscire più interessante con quella replica. Ma in seguito 



18

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-
daglia d’oro e all’Istituto di architettura ottenne il massimo 
dei voti. Poi cominciò a scrivere e in seguito vinse il premio 
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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!».

Dove andaste a vivere?
I genitori ci presero in affitto un appartamento in un luogo 
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molto tranquillo. In un vicolo che dava sulla Tverskaja, cioè 
sulla via che porta oggi il nome di Gor’kij. I genitori di Osja 
volevano regalarmi un vezzo di brillanti. Chiedemmo loro 
che ci comprassero uno Steinway. Spesso, infatti, suonavo 
con Osja a quattro mani. Ci procurammo inoltre una bella 
biblioteca di classici russi, tedeschi e francesi. Ad alta voce 
leggevamo a turno Gogol’, Dostoevskij, Tolstoj, Turgenev, 
Hoffmann. Fu un periodo felice.

Che lavoro faceva suo marito?
Il padre di Osja commerciava in coralli. Li acquistava in Ita-
lia e li rivendeva in Siberia e nell’Asia centrale. Osja lavorava 
nella ditta del padre. Per affari si recava in vari posti. Fu 
anche in Italia. Anzi imparò bene l’italiano e scrisse persino 
qualche verso, come: «Ma la bella Eva / rideva». Anch’io 
andai con Osja alla fiera di Niznij Novgorod, poi in Siberia 
e in Uzbekistan, ma lui, che già seguiva con scarso interesse 
gli affari del padre, smise del tutto di occuparsene nel 1914, 
allo scoppio della guerra. Ci trasferimmo a Pietrogrado, e 
Osja fu chiamato alle armi. Sobinov, il noto cantante lirico, 
lo aiutò a non andare al fronte, facendolo arruolare come 
volontario presso l’Autocentro di Pietrogrado. Era un truc-
co a cui ricorrevano molti intellettuali che si rifiutavano di 
partecipare alla guerra imperialistica.
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Una nuvola in calzoni

Siamo ormai vicini all’incontro con Majakovskij.
Nell’estate del 1915 andai a Mosca per far visita a mio padre, 
che non stava bene. A Malachovka, nella casa di campagna, 
mia sorella mi fece conoscere Majakovskij. Era sera, ricordo, 
noi sedevamo con un nostro amico, Lev Grinkrug, su una 
panchina a ridosso dello steccato. D’un tratto, la luce di una 
sigaretta, e una carezzevole voce di basso. Majakovskij salu-
tò e andò via con Elsa. 

Dopo più di un’ora, prese a piovere, ma dei due neanche 
l’ombra. Non potevo rientrare a casa senza mia sorella. I no-
stri genitori avevano una gran paura dei futuristi. Figurarsi, 
poi, se uno di quelli se ne andava a spasso, di notte, in un 
bosco, con una loro figlia!

Ma a lei non era già capitato di vedere Majakovskij?
Certo. Osja e io l’avevamo già incontrato al Circolo artistico-
letterario di Mosca, durante una serata tenuta in onore di 
Bal’mont. Non ricordo più chi abbia parlato in quell’occa-
sione e che cosa si sia detto. Tutti i discorsi, però, furono un 
osanna per il festeggiato. Tutti, tranne uno. Majakovskij in-
tervenne infatti «in nome dei nemici». In modo brillante e 
persuasivo disse che, forse, in passato, non era male che «i 
gradini trepidassero sotto i piedi», ma che ormai era preferi-
bile l’uso dell’ascensore. In uno dei salotti del circolo, più 
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Majakovskij nel 1914.
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tardi, Brjusov lo rimproverò: «Proprio per l’anniversario! 
Com’è possibile?!». Ma era anche chiaro che si rallegrava di 
quell’attacco a Bal’mont.

Il festeggiato partecipava alla cerimonia senza un’ombra 
d’ironia. Si muoveva sorretto da due file di ammiratrici e, 
quando una ragazza gli si lanciò incontro e singhiozzando 
fece per dargli un bacio, lui protese le labbra con aria seria 
e solenne.

Quella sera Majakovskij sorprese sia Osja che me, ma 
continuavamo – soprattutto io – a indignarci per quei met-
tiscandali le cui riunioni si concludevano immancabilmente 
con le sedie a pezzi e l’arrivo della polizia. Quel modo di fare 
non riusciva a persuaderci.

Torniamo ora a Malachovka.
Un terribile futurista era a spasso nel bosco con mia sorella. Si 
rivide infine la luce della sigaretta. Balenò il bianco d’una ca-
micia. Elsa aveva sulle spalle la giacca di Majakovskij. «Dove 
ti sei cacciata? Non capisci che non posso rientrare senza di 
te?!». «Vede, Vladimir Vladimirovi , gliel’avevo detto!». Con 
la cicca Majakovskij accese un’altra sigaretta. Si tirò su il bave-
ro della giacca e si dissolse nella notte. Rimproverai mia sorel-
la e tutta bagnata e incattivita la ricondussi a casa.

Mia madre si lamentava con me: questo Majakovskij è 
troppo assiduo con Elsa e rimane in casa nostra fino a tar-
da notte. Più d’una volta la mamma era stata costretta ad 
alzarsi dal letto per mandarlo via. L’indomani, però, Ma-
jakovskij se la rideva: uscito dalla porta, era rientrato dalla 
finestra.

Fu lui a sloggiare da casa nostra L’isola dei morti di Böcklin. 
E, quando un giorno si presentò, e mia sorella era fuori, le la-
sciò un biglietto da visita giallognolo e d’un formato tale che 
mia madre glielo restituì dicendo: «Vladimir Vladimirovi , 
ha dimenticato da noi le sue insegne!».
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A quel tempo Majakovskij era un elegantone. Con tanto di 
finanziera e cilindro. Quelle cose, però, le aveva comprate in 
un negozio di confezioni a buon mercato, in viale Sretenskij.

Non mancavano poi i piccoli drammi: a volte prometteva 
a Elsa di condurla l’indomani in carrozza a Sokol’niki, ma, 
nel corso della notte, perdeva tutto il denaro giocando a car-
te, e la mattina dopo, con la finanziera e il cilindro, conduce-
va Elsa in tram. Volodja aveva ventun anni, Elsa diciassette.

Quando rivide Majakovskij?
Un mese circa dopo l’incontro di Malachovka. Vivevamo a 
Pietrogrado, come ho detto, e abitavamo in un appartamen-
to molto piccolo. Una sera sentii squillare il campanello e, 
subito dopo, una voce familiare. In modo del tutto inatteso 
irrompeva in casa nostra Majakovskij, di ritorno da Kuokka-
la. Era abbronzato, bellissimo, e subito occupò tutto lo spa-
zio. Prese a vantarsi: le sue poesie erano le migliori di tutte, 
ma noi non le avremmo capite e, anzi, non saremmo nean-
che riusciti a leggerle. A parte le sue, le sole composizioni 
poetiche geniali erano quelle dell’Achmatova.

Avevo un convincimento ben saldo, detestavo le vante-
rie, e quindi con la massima cortesia dissi a Majakovskij che, 
purtroppo, non conoscevo i suoi versi, ma che, se li aveva 
con sé, avrei cercato di capirli. Mi consegnò La mamma e il 
crepuscolo ucciso dai tedeschi1.

Lessi il testo ad alta voce. Majakovskij si meravigliò per-
ché non avevo commesso errori e, incredulo, mi domandò: 
«Non le piace?». «Non in modo particolare», ribattei.

Mio padre morì. Andai a Mosca per i funerali. Elsa si trasfe-
rì da noi a Pietrogrado. E dalla Finlandia tornò Majakovskij.

1 Cfr. Vladimir Majakovskij, Opere, a cura di Ignazio Ambrogio, 8 vv., 
Roma 1972, v. 1, pp. 34-35. Da ora in avanti gli scritti di Majakovskij sa-
ranno citati, da questa edizione, direttamente nel testo (tra parentesi ton-
de: il primo numero indicherà il volume, il secondo le pagine). 
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Lili e Majakovskij poco dopo il primo incontro (settembre 1915).

 

Dopo i saluti, prese a fissarmi e, mentre si accigliava e rabbu-
iava, mormorò: «È dimagrita catastroficamente». Poi tac-
que. Era molto diverso da prima, da quando aveva fatto ir-
ruzione in casa nostra, senza alcun preavviso. In lui era sva-
nita ogni disinvoltura. Se ne stava in silenzio e, ogni tanto, 
mi lanciava occhiate ansiose. Osip e io sussurrammo a mia 
sorella di non indurlo a recitare, ma Elsa non accettò il no-
stro invito. Ascoltammo così per la prima volta i versi della 
Nuvola in calzoni.

Ricorda ancora quel giorno?
Nitidamente. Rammento che per guadagnare un po’ di spa-
zio avevamo tolto la porta che separava le nostre camere. 
Majakovskij stava in piedi, appoggiato allo stipite. Estratto 
dalla tasca interna della giacca un sottile quaderno, gli diede 
una rapida occhiata e quindi lo ripose. Per qualche attimo 
sembrò riflettere. Poi con gli occhi abbracciò la stanza, come 
se avesse davanti a sé un grande uditorio, disse il prologo 
e di colpo, con voce sommessa e indimenticabile, come se 
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parlasse in prosa, domandò: «Pensate sia delirio di malaria? 
È successo, è successo a Odessa» (5, 8). 

Non riuscimmo più a distogliere gli occhi da quel miracolo 
inaudito. Sino alla fine della recita Majakovskij non cambiò 
posa e guardò nel vuoto. Si lamentava, si indignava, implorava, 
pretendeva, assumeva toni isterici e faceva le pause richieste.

Ed eccolo, seduto a tavola, chiedere con finta disinvol-
tura una tazza di tè. Mi affrettai a versare il tè dal samovar, 
senza dir nulla. Elsa, invece, esclamò con aria di trionfo che 
lei sapeva tutto!

Il primo a riaversi fu Osip Maksimovi . Come aspettarsi 
tanto! Quei versi erano la cosa più bella che si conoscesse. 
E Majakovskij era un grande poeta, anche se non avesse più 
scritto una sola riga. Si fece consegnare il quaderno e non lo 
restituì per tutta la sera. Quei versi erano un nostro sogno 
antico. Negli ultimi tempi avevamo smesso di leggere poesie, 
perché ci sembravano del tutto insignificanti. Gli autori, le 
forme, i temi erano inadeguati. Ed ecco, all’improvviso, l’au-
tore, le forme, i temi tanto sospirati!

Majakovskij sedeva accanto a Elsa e sorbiva il tè. Sorri-
dendo, ci guardava con i suoi grandi occhi infantili. Io non 
riuscivo a fiatare. 

Majakovskij sfilò il quaderno dalle mani di Osip Mak si-
movi , lo depose sulla tavola e, apertolo alla prima pagina, mi 
domandò: «Posso dedicarglielo?». Poi, con molta diligenza, 
scrisse sotto il titolo: “A Lili Jur’evna Brik”.

Chi altro conosceva allora quel poema?
Gor’kij e ukovskij avevano già ascoltato la lettura di quei 
versi in Finlandia, e, a detta di Majakovskij, il primo aveva 
anche pianto. In realtà, si sapeva che Gor’kij non lesinava le 
lacrime. In seguito ukovskij ci rivelò “in gran segreto” che la 
presenza di Majakovskij lo sconvolgeva a tal punto che non 
riusciva più a lavorare.
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Quella sera Majakovskij non tornò a Kuokkala, sebbe-
ne vi avesse lasciato la donna del cuore e tutta la sua roba, 
compresa la biancheria. Alloggiò invece al Palais-Royal, non 
lontano da noi.

Quando apprese che nessuno voleva pubblicare il po-
ema, Osip Maksimovi  s’indignò molto. «Quanto ci vorrà 
per stamparlo a proprie spese?». Majakovskij fece un salto 
alla tipografia più vicina e seppe che il costo di mille copie 
era, se non ricordo male, di centocinquanta rubli. Comun-
que, si poteva pagare a rate. Osip Maksimovi  consegnò a 
Majakovskij la prima rata, dicendogli che avrebbe provve-
duto anche al resto. Vladimir Vladimirovi  portò il mano-
scritto in tipografia.

È il manoscritto di cui Majakovskij dice nell’autobiografia che 
«la nuvola è cirrosa. La censura vi ha soffiato dentro. Sei pagi-
ne di puntini di sospensione».
Ricordo bene che nella composizione del testo ci si attenne 
al criterio di eliminare «tutto il superfluo». Si abolì anche 
la punteggiatura. Un cugino di Osip Maksimovi , il filologo 
I.B. Rumer, osservò scherzosamente: «All’inizio mi ha stu-
pito l’assenza dei segni di interpunzione, ma poi ho capito 
che erano stati messi tutti insieme nelle ultime pagine». Più 
semplicemente, in luogo della quarta parte del poema, dedi-
cata alla religione e tagliata dalla censura, si era pubblicata 
una sfilza di puntini.

Il poema è dedicato a lei.
Majakovskij meditò a lungo sulla dedica. Era incerto se scri-
vere: «A Lili Jur’evna Brik», o semplicemente: «A Lili». Gli 
piaceva molto: «A te, Li ika». Li ika derivava dal diminutivo 
Lile ka e da li iko (visino). Poi scrisse: «A te, Lilja». Quando 
gli feci osservare che il poema parlava di una donna (Marija) 
ed era dedicato a un’altra (Lilja), mi rispose che, mentre scri-
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veva La nuvola in calzoni, si sentiva attratto da alcune donne, 
non dalla sola Marija. Precisò poi che la Marija del poema 
aveva un tenue legame con la Marija (Denisova) di Odessa 
e che nella quarta parte si parlava dapprima di Son’ka, non 
di Marija. Aveva in seguito mutato Son’ka in Marija perché 
voleva creare un personaggio collettivo e perché il nome di 
Marija gli sembrava più femminile. In quanto il poema non 
era stato promesso a nessuno, lui poteva dedicarlo a me con 
la coscienza pulita. Capii più tardi che il suo carattere non gli 
permetteva di dare a uno ciò che aveva promesso a un altro.

Oltre alla dedica, nella Nuvola in calzoni c’è la dicitura 
“tetrattico”. Ricordo che Majakovskij domandò a Brik che 
nome si potesse dare a un’icona suddivisa non in tre, ma 
in quattro parti. Osip Maksimovi  rispose che ignorava se 
esistesse un’icona di quel genere, ma che poteva esser detta 
tetrattico.

Durante il lavoro di composizione del testo ci rendemmo 
conto di aver imparato La nuvola a memoria. Aspettavamo 
le bozze come un convegno d’amore. Quando l’edizione fu 
pronta, ricopiammo a mano i passi censurati. Di quel libro 
mi piaceva tutto: la copertina arancione, i caratteri, la dedi-
ca. Portai la mia copia personale dal miglior rilegatore. Scel-
si la pelle più costosa, con lettere in oro e un bianchissimo 
mohair. Per Majakovskij quell’esperienza era del tutto nuo-
va, e lui se ne rallegrava molto. 

Sul nostro incontro così annotò, in seguito, nella sua au-
tobiografia: «Una data felicissima. Luglio 1915. Conosco L. 
Ju. e O.M. Brik». E poco più avanti: «Solo Brik mi consola. 
Compra tutte le mie poesie a 50 copeche il verso. Stampa Il 
flauto di vertebre e La nuvola».

Non rammento più quante volte Chlebnikov abbia as sistito 
alla lettura della Nuvola, trattenendo il fiato. Comunque, non 
appena ricevette il testo ancor fresco di stampa, cominciò a 
trascrivere i passi tagliati dalla censura zarista. Però fu sorpreso 
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da Majakovskij, che senza indugi gli tolse di mano la copia. 
Volodja temeva che Chlebnikov, distratto com’era, potesse 
dimenticare il libro sulla panchina d’un viale. Sarebbe stato 
un bel guaio. «Ma è forse impazzito, Vitecka?!», disse a 
Chlebnikov.

Dopo La nuvola in calzoni quali altri lavori le furono dedicati 
da Majakovskij?
In un modo o nell’altro tutti i suoi versi. Le cose di mag-
gior respiro: Il flauto di vertebre (5, 31 sgg.), Uomo (5, 77 
sgg.) Mistero buffo (6, 29 sgg.) Anche Guerra e universo (5, 
41 sgg.) è dedicato «a Lilja». Del resto, se non aveva sen-
so dedicarmi alcune poesie, come per esempio gli Inni del 
Novyi satirikon (1, 44 sgg.), mi dedicava in seguito tutta la 
raccolta di cui entravano a far parte. Così, in Semplice come 
un muggito, mi dedicò anche i testi che aveva scritto prima 
di conoscermi.

Quando pubblicò, anonimo, 150.000.000 (5, 109 sgg.), 
fece stampare tre copie – per sé, per Brik e per me – col suo 
nome e con la dedica. Si rammaricò molto quando venne 
a sapere che le tre copie non erano state tirate per prime. 
Costrinse allora il direttore della tipografia a rilasciargli una 
dichiarazione, con tanto di bollo, che poi incollò sulla pri-
ma copia. «Alla compagna L.Ju Brik», si legge nella dichia-
razione. «La copia d’autore di 150.000.000, con la dicitura 
L.Ju.B., doveva essere stampata per prima ma, a causa di 
alcuni intralci tipografici, come la necessità di una compo-
sizione speciale, verrà stampata dopo l’intera tiratura. Il re-
sponsabile della tipografia, N. Koretskij. 18 aprile 1921».

Sul copyright Majakovskij scrisse «n. 1» e aggiunse: «Alla 
cara Lilenka questo libro e tutto me stesso sono dedicati». In 
luogo della firma c’era il disegno di un cagnolino.

La sigla «L.Ju.B.» è stampata in tutte e tre le raccolte di 
opere uscite quando Majakovskij era ancora in vita.
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Coloro che saranno 

Nell’ottobre del 1915 Majakovskij fu chiamato alle armi.
Un ingegnere di sua conoscenza passò tutta una notte a 
esporgli i principi del disegno tecnico. Così, poté entrare 
all’Autocentro di Pietrogrado come disegnatore.

Tutto però diventò più difficile. A quel tempo i militari 
dei gradi inferiori e i soldati semplici non potevano frequen-
tare i teatri, i ristoranti e gli altri luoghi pubblici. Nelle stra-
de non potevano trattenersi oltre una certa ora. Mi torna alla 
mente un episodio.

Viveva allora a Pietrogrado un certo Aleksandr Belenson, 
che si diceva poeta e che pubblicava un almanacco intitola-
to Strelets. Fu lui a strappare a Majakovskij qualche verso 
per il secondo numero del suo periodico. Qualche tempo 
dopo, ricevuto il fascicolo vi scoprimmo un articolo tenden-
zialmente antisemitico di Rozanov. Senza indugi Volodja 
scrisse alle Bir!evye vedomosti, dichiarando che non voleva 
essere annoverato tra i collaboratori dell’almanacco. Alcuni 
giorni più tardi incontrò Belenson al ristorante Medved’ nel-
la sala del biliardo. Belenson si avvicinò a Majakovskij, che 
indossava illegalmente abiti civili, e gli disse: «Ho letto la 
sua lettera. Lei è un imbecille!». Volodja s’infuriò, ma, non 
potendo provocare uno scandalo, si limitò a ribattere che 
avrebbe saldato il conto appena possibile.
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Il conto fu saldato?
Fu saldato nel 1917. Subito dopo la Rivoluzione di Febbraio. 
Passavamo per corso Nevskij, quando c’imbattemmo in Be-
lenson, che si avanzava insieme con una signora. Volodja, 
scusandosi con me, fece un cenno a Belenson, che, non ap-
pena si fu separato dalla donna, ricevette un sonoro schiaffo-
ne. Ripresami sottobraccio, Volodja continuò a camminare 
senza voltarsi. In seguito Belenson sfidò Majakovskij a duel-
lo, ma ebbe un rifiuto, perché il codice cavalleresco vietava a 
un nobile di battersi con un ebreo!

Si pensa, a volte, che nel comportamento di Majakovskij aves-
se gran peso la “teatralità”.
E si fa un grave errore. Majakovskij era eccezionale anche 
senza trovate d’effetto. La sua polemica non era artefatta, 
come non lo era lo schiaffo vibrato per l’impossibilità di agi-
re con quel tale in altro modo. Alcuni, è vero, non se ne 
sono resi mai conto, e hanno considerato un ceffone come 
un semplice buffetto, come un gioco. Eppure, lo schiaffo a 
Belenson fu dato con tutta serietà. Come, del resto, non fu 
un buffetto il ceffone che Aragon vibrò, a Parigi, ad Andrej 
Levinson per aver pubblicato un articolo pieno di calunnie 
su Majakovskij, dopo la sua morte.

Mi viene ora in mente un altro episodio. Qualche tempo 
fa ho ricevuto una telefonata: «Qui parla l’ex capo di Maja-
kovskij». «Interessante!», esclamai. Non mi aspettavo che 
Volodja avesse un capo. Chi parlava era un ingegnere (aveva 
studiato a Pietroburgo e a Parigi e conosceva alla perfezione 
varie lingue), che era stato l’autista di Nicola II e in seguito il 
sostituto del generale Pëtr Ivanovi  Sekretev, capo dell’Au-
tocentro di Pietrogrado.

L’autista-ingegnere, Ivan Nikolaevi  Ba anov, che ha ora 
novantacinque anni, è venuto a farmi visita – in autobus! – 
per raccontarmi un episodio della biografia di Majakovskij. 
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Sapevo bene che il generale Sekretev era un mascalzone, 
un corrotto e un antisemita, e che all’inizio della rivoluzio-
ne Majakovskij aveva avuto a che fare col suo arresto. Ecco 
come andarono le cose. 

Ba anov si stava recando nell’ufficio di Sekretev, quando 
s’imbatté in un soldato col fucile spianato. «Che fai qui?», 
gli domandò. «Aspetto che il generale esca per fucilarlo». 
«Bene, bene, aspetta», fece Ba anov e andò ad avvertire 
Sekretev, dicendogli di non uscire e di non avvicinarsi alle 
finestre. Poi saltò in auto e corse da Majakovskij, di cui 
sapeva soltanto che presiedeva il soviet di deputati dei sol-
dati dell’Autocentro. Non appena fu informato della situa-
zione, Majakovskij pregò Ba anov di condurlo nell’ufficio 
di Sekretev. Entrati dall’ingresso di servizio, per la stessa 
strada fece uscire il generale e lo consegnarono alla Duma. 
«Lo fucilarono?», domandai a Ba!anov. «No», rispose lui 
in tono tranquillo. «Morì in seguito, negli Stati Uniti». La 
notizia non mi spiacque. Come ho già detto, Sekretev era 
un mascalzone e un antisemita. Eppure, Majakovskij non 
aveva consentito, nei suoi confronti, un atto di giustizia 
sommaria.

Torniamo ora al 1915, a Pietrogrado, al vostro ambiente.
In quel periodo Volodja cominciò a farci conoscere i suoi 
amici. Si progettò di pubblicare una rivista. Un giorno Ma-
jakovskij andò da Sklovskij e, non avendolo trovato in casa, 
gli lasciò un biglietto, in cui lo pregava di raggiungerlo, ver-
so sera, da Brik, in via "ukovskij 7, interno 42. Sklovskij, 
che nel suo reparto militare aveva conosciuto un volontario 
di nome Brik, venne da noi, convinto di andare a casa del 
“suo” Brik. Per lo stupore e la confusione, durante l’intera 
serata, continuò a premere i cuscini del divano tra la spallie-
ra e il sedile, e lo fece con tanto zelo che poi faticammo non 
poco a cavarli fuori!



33

Di rado veniva da noi ukovskij. Viveva a Kuokkala ed era 
contento che l’inquietante Majakovskij avesse lasciato quella 
località. Ma era entusiasta di lui e della sua Nuvola in calzoni. 
Una sera, mentre tutti insieme discutevamo della rivista che 
intendevamo pubblicare, ukovskij disse: «Proprio così: da-
vanti al tè, in casa, nascono le nuove correnti letterarie».

Presero a frequentarci Chlebnikov, David Burljuk, Ka-
menskij. Pasternak venne da Mosca con Marija Sinjakova. 
Era pieno d’entusiasmo, ma non del tutto accessibile. Leg-
geva stupendamente stupende poesie ed eseguiva al piano 
mirabili improvvisazioni. Marija mi colpì per la sua bellezza. 
I suoi occhi chiari sembravano quasi bianchi sulla sua pel-
le abbronzata. Il suo cappellino era vistoso, fatto alla me-
glio. Marija aveva quattro sorelle. Vivevano nei dintorni di 
Char’kov e vagavano per i boschi con lunghe tuniche e i ca-
pelli al vento. Sconcertavano i vicini con la loro eccentricità 
e indipendenza. Ognuna a suo modo era bella. Ne erano 
innamorati Chlebnikov, Burljuk, Pasternak. Erano figlie di 
un gioielliere ucraino, un conservatore in politica. Una delle 
cinque sorelle è morta a Leningrado, nei giorni dell’assedio 
nazista. Marija continua a dipingere. Oksana ha sposato 
Aseev.

Ricordo bene quella serata. La stanzetta era invasa dal 
pianoforte a coda, la cui ala ombreggiava Pasternak, mutan-
dolo in un demone:

Nel borgo, che nessun piede
sfiorava, se non di streghe
e tormente, nell’ossessa contrada, 
dove come macigni dormono le nevi...

La notte bianchiccia penetrava nella stanza.

Non è più quella la città, non la mezzanotte.
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Nel cavo del nero pianoforte laccato si rifletteva il volto gra-
zioso di Aseev:

Dalle strade quelle recite 
erano leggenda...

Poi, gli azzurri laghi di Chlebnikov, straripando, spensero il 
bianco della notte oltre la finestra. Egli non si alzò dalla pol-
trona. Le sue lunghe braccia penzolavano. Sorrise, si accigliò 
e attaccò lentamente, con voce sorda e sommessa. Gli occhi 
azzurri si vennero scolorendo per poi spegnersi del tutto. 
Mormorava sempre più in fretta e concluse con un rapido: 
«È tutto». Quindi respirò con sollievo.

Infine toccò a Majakovskij. Chlebnikov si aprì in un sor-
riso. Tutti si accinsero ad ascoltare. Si dilatarono le pareti 
della stanza. Il flauto di vertebre (5, 31):

Miglia di strade i miei passi calpestano.
Dove andrò a nascondere il mio inferno?

L’azzurro di Chlebnikov, l’oro di Pasternak, gli occhi incan-
tati di Marija, lo sguardo entusiasta di Aseev.

Majakovskij era in piedi, addossato allo stipite della por-
ta, come il giorno in cui aveva recitato La nuvola in calzoni. 
Presero a parlare tutti insieme. Ricordo bene che i versi di 
Majakovskij piacquero molto a Pasternak, che più tardi ci 
suonò qualcosa di suo al piano.

I vostri incontri erano tutti dedicati alla poesia, ai dibattiti 
letterari...
Non mancavano i “giochi”. Il 1916, per esempio, l’acco-
gliemmo con allegria. Il nostro appartamento era molto pic-
colo, e quindi pensammo di appendere l’abete al soffitto, 
con la cima in basso. Fu ornato con carte da gioco e con una 
“blusa gialla” e una “nuvola in calzoni” di carta. Eravamo 
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tutti in costume. Majakovskij si fasciò il collo con una stoffa 
rossa e aveva in mano un frangitesta di legno, rivestito di 
tela rossa. Brik portava il turbante e una vestaglia uzbeka. 
Sklovskij era vestito alla marinara. Elsa da Pierrot, e nella 
crocchia dei suoi capelli era infilata una penna che lambiva il 
soffitto. Kamenskij indossava una giacca con una striscia po-
licroma, su una guancia si era fatto dipingere un uccellino, 
e i suoi baffi erano in parte biondi e in parte neri. Quanto a 
me, portavo calze rosse, una gonna scozzese corta e, invece 
del busto, uno scialle russo a fiori. Le spalle e la schiena era-
no nude. In breve, quanta più bizzarria tanto meglio!

Brindammo con una mistura fatta per metà di alcol e per 
metà di sciroppo di ciliegie. L’alcol ce l’eravamo procurato 
sottobanco, perché con la guerra vigeva il proibizionismo.

Quella sera Elsa ricevette da Kamenskij la sua prima ri-
chiesta di matrimonio. Si meravigliò molto e rispose con un 
rifiuto. Kamenskij le dedicò una poesia e per il dolore andò 
a sposarsi non so se a Mosca o a Kamenka.

Da noi intanto cominciavano a venire in molti, e la casa 
diventò troppo piccola. Per fortuna, al piano di sotto, si libe-
rò un appartamento di sei stanze. Traslocammo senza porta-
re alcun mobile. Una camera fu detta “biblioteca”: come al 
solito, Osja aveva messo insieme un gran numero di libri. A 
un’altra camera fu imposto il nome di “sala di danza”. Già 
nell’altro appartamento avevo deciso di dedicarmi al bal-
letto classico. Nella nuova camera venne quindi infissa una 
lunga sbarra e sulla parete di fronte fu appeso uno specchio 
bellissimo: così, ogni mattina si danzava con tanto di tutù 
e scarpette. Nell’altro appartamento avevamo attaccato alla 
parete un grande foglio, su cui ognuno poteva scrivere tutto 
quello che gli passava per la mente. Majakovskij ironizzava 
su Ku!ner, e Burljuk disegnava grattacieli e donne con tre 
seni. Kamenskij con pezzi di carta di vario colore preparava 
uccelli del paradiso. Sklovskij scriveva aforismi: «L’irritazio-
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ne per l’umanità si aggruma a grumi». Per parte mia, dipin-
gevo animali fantastici con le mammelle e la dicitura: «Nella 
mia mammella c’è qualcosa per te!».

Nell’autunno del 1915 decideste di pubblicare un almanacco 
futuristico, che intitolaste con un verbo: “vzjal”, «ha afferrato».
Quando cominciammo a raccogliere il materiale per il primo 
numero, Majakovskij senza pensarci troppo, suggerì il titolo: 
Vzial. Già da tempo voleva imporre quel nome a qualcosa 
o a qualcuno. L’almanacco presentò testi di Majakovskij, 
Chlebnikov, Brik, Burljuk, Pasternak, Aseev, Sklovskij e 
Ku!ner.

Chi ne definì il programma?
Majakovskij. Prima di conoscerlo, Brik non aveva alcun rap-
porto col movimento di cui Volodja faceva parte e, inoltre, 
non pubblicava libri. Come ho già detto, nell’unico numero 
del periodico apparvero testi degli amici futuristi di Maja-
kovskij. Per questo motivo l’almanacco recava come sottoti-
tolo Tamburo dei futuristi.

Anche Brik collaborò a Vzjal con una breve recensione 
sulla Nuvola in calzoni che s’intitolava Pane! e diceva tra l’al-
tro: «Tagliate le pagine con cura, perché neanche una lettera 
di questo libro-pane vada perduta! L’affamato non rinuncia 
neanche alle briciole!». La recensione era il primo articolo 
che Brik pubblicava. Dopo averlo letto, Filosofov venne da 
noi e sentenziò: «Avete un solo giornalista competente: Osip 
Brik».

Come si presentava, sotto il profilo grafico, l’almanacco?
Per la copertina decidemmo di usare la carta da imballo. 
Il titolo fu composto in un corpo da manifesto. Durante la 
stampa, però, a causa della carta da imballo, i caratteri si 
rovinarono, e, dopo la centesima copia, le lettere si fecero 
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sempre più sbiadite. Si dovette ritoccare l’intera tiratura, a 
mano, con un pennellino.

Quale fu il contributo di Majakovskij?
Egli riservò all’almanacco la prima parte del Flauto di verte-
bre. Quel poemetto l’aveva scritto lentamente, recitandone 
ad alta voce singoli brani, prima a me, poi a Osip Maksimovi  
e a me e, infine, a tutti gli altri. Così è accaduto sempre, per 
tutte le opere di Majakovskij.

Per la lettura del Flauto Volodja mi invitava nel suo stu-
dio. Il tè era accompagnato da grandi leccornie, il tavolo 
traboccava di fiori, e Volodja esibiva le cravatte più belle. 
La prima volta, ricordo, in via Nade!dinskaja, che si chiama 
oggi via Majakovskij, mi si avventò contro il cagnetto dei 
padroni di casa. Ne rimasi spaventata, e Volodja esclamò 
divertito: «Una donna così grande che si fa atterrire da un 
cagnetto tanto minuscolo!».

Dopo Il flauto di vertebre Majakovskij compose un Don 
Giovanni. Ignoravo che l’avesse scritto. Me lo recitò all’im-
provviso, per la strada. Non mi piacque che parlasse ancora 
una volta di un amore infelice. Come non averne abbastanza! 
E poi era ingiusto. Di fronte alla mia reazione Volodja estrasse 
dalla tasca il manoscritto, lo fece a pezzi e lo disperse al vento 
in via ukovskij. Sono ancora convinta che quei versi erano 
un residuo del Flauto. Erano molto simili, ma di gran lunga 
peggiori.

Stavate spesso insieme, per giornate intere...
Non ci separavamo mai. Andavamo a spasso per Pietrogrado. 
Volodja col cilindro e io con un gran cappello nero, ornato di 
piume, passeggiavamo in corso Nevskij prima di sera. Era an-
cora chiaro e sarebbe rimasto così per tutta la notte. I lampio-
ni erano accesi, ma non davano luce, come se fossero spenti. 
Entrammo in un negozio, e Majakovskij con fare misterioso 
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sussurrò alla commessa: «Vorrei, signorina, una matita rara, 
che sia rossa da un lato e, si figuri, blu dall’altro!».

La notte passeggiavamo sul lungofiume. Le navi non esa-
lavano fumo, ma sprizzavano manciate di scintille. «Non 
osano fumare in sua presenza», mi disse Majakovskij. Fu 
quello l’inizio del nostro romanzo.

Che cosa accadde poi?
Ci scambiammo due anelli d’oro col sigillo. Su quello di Vo-
lodja il segno “M” era sovrapposto al segno “W” e all’interno 
era inciso il nome “Lilja”. Sul mio erano scritte tutt’intorno 
le iniziali “L – Ju – B”, che, lette di seguito, davano ljublju, 
cioè “amo”. All’interno era inciso il nome “Volodja”.

Più volte Majakovskij smarrì il suo anello. Gli capitò di 
perderlo nella neve, a ponte Trockij. Un’altra volta gli sci-
volò via dal dito, mentre prendeva un bagno nel fiume, a 
Pu!kino. Tuttavia, un nostro vicino si tuffò in acqua e lo 
ripescò. Quando poi in Russia si smise di usare monili d’o-
ro, Volodja cominciò a ricevere dal pubblico, durante le sue 
conferenze, bigliettini con su scritto: «L’anello non si confà 
al suo viso». All’inizio replicava: «E infatti lo porto al dito, 
non alle narici». Ma le riprovazioni continuarono, ed egli alla 
fine agganciò l’anello alla catena delle chiavi. Quando partì 
per l’America, lasciò a casa le chiavi, e tuttavia, a rischio di 
perdere il treno, tornò a Sokol’niki per riprendere l’anello.

Dal giorno della morte di Volodja i due anelli sono infila-
ti nella catenina che ho al collo.

Già in quegli anni Majakovskij era impegnato in dibattiti, 
conferenze, serate poetiche.
A Pietrogrado, nel 1915, pensò di tenere una relazione sul fu-
turismo. Si cercò un locale abbastanza ampio e lo si trovò nel-
lo studio di una pittrice, Nede da Ljubavina. Tra gli invitati 
c’erano anche gli “adulti”, cioè Gor’kij, Kul’bin, Matju!in. 
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Volodja lavorò per qualche giorno sulla relazione, «vagando 
a lungo e incallendosi» (5, 14), come se fosse un testo po-
etico. Ed eccoci, infine, riuniti. Majakovskij aspettava nella 
stanza accanto, quasi fosse tra le quinte. Quando il silenzio fu 
completo, entrò, assunse una posa e con voce troppo sonora 
disse: «Gentili signore e gentili signori!». I presenti sorrise-
ro. E lui, dopo aver urlato alcune frasi roboanti, si tacque e 
uscì dalla sala. Nella foga aveva dimenticato che lì non c’e-
ra nessuno e niente contro cui sbraitare. Per consolarlo gli 
offrimmo un tè. Già allora Volodja era un cucciolo, anche 
nell’aspetto, con le grandi zampe e la grande testa, e correva 
nelle strade a coda eretta, abbaiando invano contro tutti. Gli 
fu dato il nomignolo di ! en, Cucciolo, e lui stesso firmava 
così lettere e telegrammi. Anzi dall’estero scriveva in caratteri 
latini: Schen. Alla posta rimanevano interdetti, e in molti te-
legrammi una nota di servizio precisava: «Proprio così: Cuc-
ciolo», «Esatto: Cucciolo», «Strano: Cucciolo».

Dove vi incontravate di solito per le serate letterarie?
Più spesso da noi. Ma a volte ci vedevamo negli studi di 
Kul’bin o della Ljubavina. Da Kul’bin veniva molta gente. 
Da una parete dello studio un manifesto confessava: «Bramo 
la solitudine». Non riuscivo a sottrarmi ai rimorsi. Una delle 
prime relazioni fu tenuta, in quello studio, da Viktor Sklov-
skij. Egli disse, tra l’altro, che nella letteratura moderna 
grande rilievo assumevano i provincialismi. Ma Chlebnikov 
gli fece notare che i romani chiamavano province le regioni 
conquistate e che pertanto era Pietroburgo la provincia di 
Kiev, e non viceversa. Le conoscenze di Chlebnikov erano 
sempre molto precise.

Che cosa può dire di Chlebnikov come uomo e come poeta?
Non aveva mai soldi. Possedeva una sola camicia e un paio di 
pantaloni molto logori, bucati. Non so dove vivesse. Si pre-
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sentò da noi d’inverno con un soprabito estivo. Era livido dal 
freddo. Così, corsi con lui da Mandel’, un negozio di abiti 
confezionati, per comprargli una pelliccia. Chlebnikov si mi-
surò vari modelli e, alla fine, ne scelse uno fuori moda con la 
fodera di ovatta e il bavero sciallato di skunk. Avendo fretta, 
gli lasciai tre rubli per un cappello. Ma lui li spese per compra-
re, in un negozio giapponese, dei tovaglioli di carta variopinta, 
che gli erano tanto piaciuti in vetrina. Così li ebbi in regalo.

Chlebnikov non smetteva mai di scrivere, ma tutto quel-
lo che scriveva, così dicono, lo pigiava in una federa vuota. 
Quando partiva per un viaggio, lasciava la federa dove ca-
pitava. Burljuk gli stava alle calcagna per recuperare quei 
manoscritti. Molti però sono andati perduti.

Quanto alle bozze dei suoi libri, era sempre qualcun al-
tro che le correggeva per lui, perché, se gliele avessero date, 
avrebbe riscritto ogni parola. Si annoiava a leggere i suoi 
versi ad alta voce. Cominciava e poi d’un tratto s’interrom-
peva con un “eccetera”. Era molto contento quando pub-
blicavano i suoi testi, ma non mosse mai un dito perché ciò 
avvenisse. Parlava poco, ma era sempre molto interessante. 
Quando Majakovskij recitava i propri versi, lui lo ascoltava 
con gioia e con la massima attenzione. Si concentrava spes-
so nelle sue meditazioni, con le labbra dischiuse e gli occhi 
azzurri fissi nel vuoto. Rideva di gusto, poi si tratteneva, 
e i suoi occhi si accendevano, come in attesa di altre cose 
buffe. Non ho mai udito da lui una sola parola volgare. Era 
incapace di mentire, fingere, e io ero e sono tuttora convin-
ta della sua genialità.

Di che genere erano i rapporti tra Chlebnikov e Majakovskij?
Riguardo al periodo “liceale” di Majakovskij, la storia dei 
rapporti tra i due presenta grande interesse, anche se è ve-
ro che Volodja accentuò con nobile generosità la funzione 
di Chlebnikov. A me sembra che Majakovskij sia riuscito a 
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saltare la fase dell’apprendistato. Forse perché aveva riflet-
tuto a lungo sull’arte, prima di mettersi al lavoro. Egli fu su-
bito un maestro. E in ciò venne in parte aiutato da David 
Burljuk, che prese a parlargli delle varie correnti pittoriche e 
letterarie e del loro significato. Inoltre, Burljuk gli lesse, tra-
ducendoli all’impronta, Rimbaud e Verlaine. 

Si può parlare di un influsso di questi poeti sull’opera di Ma-
jakovskij?
Secondo me, no. Neanche le sue prime poesie risentono del-
la presenza di questi poeti o di Burljuk o di Chlebnikov. Se 
di un influsso si va in cerca, bisogna fare il nome di Blok, 
che, nonostante la contropropaganda di Burljuk, continua-
va a essere un idolo per Vladimir Vladimirovi . In realtà, fin 
dai primi passi è stato Majakovskij a influire sulla poesia del 
suo tempo. Egli diventò di colpo il più vigoroso dei futuristi.

La poesia dominava la vostra vita in quegli anni.
Una volta Burljuk aveva detto a Majakovskij che l’avrebbe 
considerato “illustre” solo se fosse riuscito a pubblicare un 
libro di poesie tanto grosso da contenere orizzontalmente, 
sul dorso, il suo lungo cognome. Pertanto, quando nel 1916 
uscì la raccolta Semplice come un muggito, la feci rilegare con 
una lussuosa pelle marrone e sul dorso feci imprimere oriz-
zontalmente: “Majakovskij”, in lettere dorate e ben nitide, 
pur se in corpo molto piccolo.

A quel tempo amavamo ormai soltanto i versi. Ce ne 
ubriacavamo e pensavamo a come, quando, da chi fosse-
ro composti. Conoscevamo a memoria tutti i testi di Maja-
kovskij. «Ma come sono fatti i versi di Pu!kin?», ci doman-
davamo. Perché sono geniali? Come decifrarne l’enigma? 
Osip Maksimovi  “smontava” senza fine Pu!kin, Lermon-
tov, Jazykov, riempiva di segni mucchi di carta, appronta-
va cioè i materiali da cui sarebbero in seguito venute fuori 
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le cosiddette “iterazioni foniche”. Lavorò inoltre sulle figu-
re “ritmico-sintattiche”.

Sono ricerche divenute poi famose nell’ambito del “formalismo”...
Cominciarono allora le conversazioni con Jakobson, Sk-
lovskij, Jakubinskij, Polivanov. Jakubinskij insegnava let-
teratura russa presso il Corpo dei cadetti, Polivanov era 
professore all’università di Pietrogrado. Questi filologi si ri-
univano da noi. Sceglievano alcuni temi, scrivevano artico-
li. I loro studi venivano quindi letti ad alta voce e discussi. 
Fu Brik a pubblicare il primo Sbornik, la prima raccolta sul-
la teoria del linguaggio poetico. Desidero sottolineare che 
nei due “sborniki” dell’Opojaz non ci sono citazioni da Ma-
jakovskij. Una sola volta, di sfuggita, è ricordato il suo no-
me. I filologi, pur amando i suoi versi, tuttavia non ne tratta-
vano nelle loro ricerche.

Majakovskij passava ore ad ascoltare i loro discorsi e non 
si stancava di interrogare Osip Maksimovi : «Hai dunque 
scoperto qualcosa? Che altro hai scoperto?». E lo costrin-
geva a raccontargli tutto. Più tardi, a Mosca, quando abi-
tavamo tutti e tre nell’appartamento di vicolo Gendrikov, 
e ognuno di noi aveva la sua stanza, Vladimir Vladimirovi , 
che la mattina si alzava sempre per primo, passeggiava im-
paziente davanti alla porta di Osip Maksimovi . Se Brik era 
già sveglio e se ne rimaneva a letto a sfogliare un libro o a ri-
solvere un problema scacchistico, Majakovskij pretendeva 
che venisse subito a far colazione con noi. Il samovar bolliva. 
Vladimir Vladimirovi  preparava le tartine, poi leggevamo i 
giornali e discutevamo. Nel periodo in cui Osip Maksimovi  
prese a lavorare sulla letteratura russa degli anni Quaranta, 
del secolo scorso, Vladimir Vladimirovi  voleva essere ag-
giornato sulle “ultime novità degli anni Quaranta” e su tutte 
le altre cose di cui Osja si stava occupando.
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Lili, Osip Brik, Roman Jakobson e Majakovskij a Flinzberg (Germania) 
nel 1923.
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Osip Brik, Lili e Majakovskij nella casa di vicolo Gendrikov.

La colazione era il momento preferito di Volodja: nessuno ci 
disturbava, e il cervello era fresco, dopo il riposo notturno. 
Al mattino Volodja era sempre di ottimo umore. Per molti 
anni ebbe inizio così ogni nostro giorno.

Su tutte le sue letture Brik informava Majakovskij, al qua-
le quasi non restava tempo per leggere, ma che si interessa-
va di tutto e, del resto, Osip Maksimovi  diceva sempre cose 
molto interessanti. Nel corso di quelle conversazioni spesso 
Vladimir Vladimirovi  gli si avvicinava e lo baciava sulla te-
sta, dicendo: «Lascia che ti baci la pelata!».

C’era tanta tenerezza in Volodja, che detestava come po-
chi la volgarità e il cinismo. Durante tutta la nostra vita in co-
mune neanche una volta alzò la voce con me, con Osja o con 
la domestica. Ben altra cosa era la sua ruvidezza polemica. 
Non bisogna confondere i due piani.
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Martin Eden a Mosca 

Le esperienze dirette di Majakovskij nella produzione filmica 
sono dei mesi seguiti alla Rivoluzione di Ottobre...
Nella primavera del 1918 Volodja interpretò a Mosca tre 
film, di cui aveva scritto le sceneggiature e che avevano tutti 
in qualche misura un carattere autobiografico.

Quando fu girato il primo film io ero a Pietrogrado, a let-
to, con la febbre alta. Così, fu portato a termine in mia assen-
za. La pellicola, che s’intitola Nato non per il denaro, è tratta 
dal Martin Eden di Jack London. L’azione, però, è traspo-
sta in Russia e Martin Eden diventa il poeta futurista Ivan 
Nov, impersonato da Majakovskij. In una nota pubblicata 
da una cinerivista e scritta, sembra, dallo stesso Majakovskij, 
si legge: «Nel romanzo intitolato Martin Eden Jack London 
ci mostra per primo la figura di uno scrittore geniale in tut-
ta la sua vita straordinaria. Purtroppo, il grande e forte Eden 
è guastato da un finale piagnucoloso. Nel suo cineromanzo 
Nato non per il denaro Majakovskij presenta Ivan Nov, cioè 
lo stesso Eden, che riesce però a non soccombere sotto il pe-
so dell’oro straripante».

Anche il secondo film si svolge in ambiente russo.
Deriva da una novella di Edmondo De Amicis, La maestri-
na degli operai, e si intitola La signorina e il teppista. Il film 
è interessante soprattutto per la straordinaria recitazione di 
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Majakovskij, che interpreta se stesso con grande senso di 
modernità, con rara veridicità e poesia. Il film, conservato-
si quasi per intero (senza didascalie), è stato restaurato con 
molta cura, qualche anno fa, da Sergej Jutkevi . Oltre che 
dalle inquadrature fisse, è arricchito dalla bella musica di Ju-
rij Butsko.

Al terzo film partecipò anche lei.
Il terzo film si annunciava come il più serio, fantasioso, inte-
ressante. Già a Pietrogrado, alla fine di marzo del 1918, Vo-
lodja mi aveva scritto: «D’estate vorrei lavorare in un film in-
sieme con te. Scriverei uno scenario per te». Volodja lavorò 
sulla sceneggiatura di Incatenata dal film con grande passio-
ne, come per i suoi versi migliori. «Resomi conto della tec-
nica cinematografica», disse in seguito di questo suo lavoro, 
«scrissi una sceneggiatura che segue di pari passo la nostra 
opera di innovazione letteraria» (8, 205).

Incatenata dal film è la storia di un artista che va in cerca 
del vero amore. I cuori delle donne che incontra si fanno per 
lui trasparenti. In uno scorge un gruzzolo di monete, in un 
altro monili e spilloni, in un terzo casseruole. Da ultimo, in 
una sala cinematografica, s’innamora della ballerina del film 
Il cuore del cinema. Il pittore la applaude con tanta frenesia 
che la ballerina scende dallo schermo e gli va incontro. Ma-
jakovskij interpretava il pittore, io la ballerina.

Senonché, il “Cuore del cinema” ha nostalgia dello scher-
mo e, dopo varie vicende, i cine-eroi, ossia Chaplin, Max 
Linder, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, sottraggono la 
ballerina al mondo reale e la dissolvono nella pellicola. Il 
pittore non si dà pace. Osserva un manifesto pubblicitario 
del Cuore del cinema e a fatica vi scorge in calce, in caratteri 
molto piccoli, il nome della fantastica Cinelandia dove vive 
la ballerina. Il nome doveva essere Ljublandija, ossia Amor-
landia. Un paese meraviglioso. Quanto ci piaceva allora quel
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Immagini di Incatenata dal film. Majakovskij e Lili sono i protagonisti.
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termine, ma ora non riesco più a ricordarlo bene, come capi-
ta qualche volta con un sogno stupendo.

Il pittore si slancia verso il misterioso paese in cerca del-
la sua amata. Doveva cominciare a questo punto la seconda 
parte della storia, che Majakovskij pensava di scrivere. Ma 
non se ne fece niente. Del resto, anche la prima parte andò 
ben presto in fumo. In fumo, sì perché la pellicola prese fuo-
co in un cinema e rimasero solo pochi spezzoni, che conser-
vo gelosamente da allora.

Che cosa faceste dopo quel film?
Ci trasferimmo a Leva!ovo, nei dintorni di Pietrogrado. E ci 
mettemmo a pensione in tre stanze. Fu qui che Majakovskij 
scrisse Mistero buffo. Andava in giro tutto il giorno, dipin-
geva paesaggi e voleva sapere se faceva progressi in quel 
campo. I paesaggi avevano tutti la dimensione media di un 
album per schizzi. Si vedevano radure color smeraldo, attor-
niate da abeti blu. In forma di tubo, quei paesaggi rimasero 
in via !ukovskij, per poi scomparire insieme coi libri e i mo-
bili, quando ci trasferimmo a Mosca.

La sera giocavamo a carte. Chi perdeva doveva pagare 
una “penitenza”. Doveva, per esempio, scendere al piano 
inferiore per chiamare la cameriera, o peggio lavare il raso-
io, o peggio ancora uscire in cerca di uno scarabeo, o, infi-
ne, andare a comprare i giornali alla stazione, con qualsia-
si tempo, specie se pioveva. Delle perdite si prendeva nota, 
e così per alcuni giorni di seguito a uno di noi toccava la-
vare il rasoio, catturare scarabei e correre per i giornali sot-
to la pioggia.

In quel periodo non mangiavamo altro che pesce salato 
e piselli secchi. Lo zucchero e il pane li portava dalla città la 
domestica, Polja. Il pane, cotto da Polja in scatole di metal-
lo, che avevano contenuto i buoni biscotti Bormanera, ne-
ro e gustoso.
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Nella sala da pranzo Majakovskij sedeva a capotavola. Di 
fronte a lui era seduta una bionda formosa. Quando la bion-
da partì, il suo posto fu preso da una zitella di aspetto poco 
gradevole. Volodja, col cucchiaio già in mano, alzò gli occhi 
e, atterrito, disse a mezza voce: «Là dov’era un banchetto, 
c’è ora una bara».

Andavamo spesso per funghi. Ce ne erano molti e belli, 
di vario colore, ma solo pochi erano commestibili.

Nelle pause tra i paesaggi, le carte, il vitto e i funghi Maja-
kovskij ci recitava i versi di Mistero buffo. Lo faceva con alle-
gria e scioltezza. E noi intanto, gustandone ogni frammento, 
prendevamo confidenza con quel testo. Alla fine dell’estate 
risultò di colpo che il Mistero era concluso e che noi lo co-
noscevamo a memoria.

Qual era il metodo di lavoro di Majakovskij?
È risaputo che Majakovskij lavorava senza interruzioni. Per-
sino in presenza di estranei, per la strada, al ristorante, quan-
do giocava a carte o al biliardo, continuava a lavorare. Eppu-
re, amava molto il silenzio. Solo che poté goderne di rado. A 
Leva!ovo, per esempio, e in seguito a Pu!kino, dove per ore e 
ore vagava nel bosco. In quei luoghi lavorava meglio, si stanca-
va meno che in mezzo ai «rumori e rumoroni» (1, 23) della città.

Quando lasciaste Leva!ovo?
In autunno saremmo dovuti rientrare in città, però ci face-
vano difetto i soldi per la pensione. Così vendemmo a Isaak 
Brodskij un mio ritratto, dipinto da Boris Grigor’ev nel 
1916. Era un quadro di dimensioni enormi: io me ne stavo 
sdraiata sull’erba, e sullo sfondo era dipinto un tramonto. 
Volodja l’aveva intitolato: Lilja in piena. Ma oggi del quadro 
si è perduta ogni traccia.

Quando tornammo a Pietrogrado, Majakovskij prese in 
affitto, sulla stessa scala della nostra casa di via ukovskij, 
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un piccolo appartamento. Per mancanza di spazio, la vasca 
da bagno venne sistemata nel corridoio. La stanza da letto – 
cioè un divano e un grande specchio con una cornice di vel-
luto rosa – Volodja l’ebbe in prestito da qualche conoscente.

Tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre del 1918 
Majakovskij lesse più volte la sua «rappresentazione eroica, 
epica e satirica della nostra epoca».
E poco dopo si accinse a metterla in scena con la regia di 
Mejerchol’d. Lo stesso Volodja interpretava l’“Uomo comu-
ne” e, quando il giorno della prima alcuni attori si ammala-
rono, li sostituì. Quanto a me, fui assunta come aiuto-regista, 
col compito di preparare gli attori a recitare i versi in coro. 
Della rappresentazione di Mistero buffo si è scritto tanto e 
così minutamente che non è il caso di parlarne.

Dirò soltanto che durante le prove Majakovskij era pale-
semente contento di ascoltare gli attori che recitavano le sue 
parole. Li considerava tutti in gamba. Era loro infinitamen-
te grato per il solo fatto che si interessavano del suo lavoro.

Si è soliti pensare che Majakovskij fosse molto sicuro di 
sé. Ma in realtà i suoi interventi in pubblico erano sempre 
recisi e perentori soltanto perché lui era ben consapevole 
del fine che si prefiggeva, non perché si ritenesse infallibile.

Che rapporti intercorrevano tra Majakovskij e Mejerchol’d?
Nel periodo in cui allestivano Mistero buffo erano innamo-
rati l’uno dell’altro. Majakovskij accoglieva con entusiasmo 
ogni indicazione di Mejerchol’d, e Mejerchol’d faceva altret-
tanto. Forse, proprio per questo motivo, si intralciavano a 
vicenda. Anticipando un po’, citerò qualche riga dell’ulti-
ma lettera inviatami da Volodja (il 19 marzo del 1930): «Tre 
giorni fa c’è stata la prima del Bagno. Tranne qualche parti-
colare, mi è piaciuta; è il mio primo lavoro messo in scena a 
modo mio».
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Quello spettacolo potei vederlo solo dopo la morte di Ma-
jakovskij. Non mi piacque. Il testo non giungeva agli spetta-
tori. La cosa migliore erano proprio i dettagli. Secondo me, 
Il bagno fu rappresentato peggio del Mistero e della Cimice. 
Ma la genialità di Mejerchol’d accecava Majakovskij. E la ge-
nialità di Majakovskij impediva a Mejerchol’d di esprimersi 
a pieno. Si fidavano ciecamente l’uno dell’altro. Li univa una 
causa comune: l’arte. Mejerchol’d creò il nuovo teatro, Ma-
jakovskij la nuova poesia.
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L’incendio della rivoluzione. Giorni e notti della Rosta 

Nella primavera del 1919 da Pietrogrado vi trasferiste a Mosca. 
A Mosca arrivammo ai primi di marzo. Ci furono assegna te 
due camere in un grande alloggio comunale in via Osto!enka, 
dove abitavano i collaboratori del Commissariato del popo-
lo alla istruzione. Osja lavorava allora per quel commissaria-
to, presso la sezione di arti figurative. Quanto a Volodja, fu 
Jakobson a procurargli nella casa in cui abitava (in passag-
gio Lubjanskij, che si chiama ora passaggio Serov) un picco-
lo studio.

Le due camere di vicolo Poluektovyj, che dava su via 
Osto!enka come più tardi quelle di vicolo Vodopjanyj, diven-
tarono il luogo di incontro di poeti, pittori, registi, che per 
lo più passavano di lì senza alcun preavviso. Più spesso veni-
vano Chlebnikov, Aseev, Pasternak, Kamenskij, Mejerchol’d, 
Ejzen!tejn, Malevi , Tatlin, Rod enko e tanti, tanti altri.

In vicolo Vodopjanyj, dove andammo in seguito, la tavola 
era talmente ingombra di carte che Kamenskij era costretto 
a scrivere i suoi lavori teatrali stando in piedi accanto al pia-
noforte e ripetendo: «Sapesse, Lilicka, com’è difficile esse-
re un drammista!». Tatlin cantava spesso e a lungo, accom-
pagnandosi con uno strumento a corde che aveva fabbricato 
da sé. Cantava come un cieco, a occhi chiusi. Per le letture 
di testi poetici veniva invitato Luna orskij. Si tennero in vi-
colo Vodopjanyj le prime riunioni della redazione del Lef.
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Ritorniamo al 1919.
In quei giorni di fame trascrissi con molta diligenza Il flauto 
di vertebre, e Volodja approntò la copertina, su cui si legge-
va (all’incirca): «V. Majakovskij. Il flauto di vertebre. Poema 
A L. Ju. Brik. Trascrizione di L. Brik. Copertina e disegni di 
V. Majakovskij». Volodja portò il libretto in un negozio che 
vendeva su commissione, il testo fu pagato all’istante, e così 
pranzammo per un paio di giorni.

Per l’estate affittammo una villetta a Pu!kino, nei dintor-
ni di Mosca. L’indirizzo era: “Monte Akula. Villa Rumjant-
sev, 27 verste sulla linea ferroviaria di Jaroslavl”. La villetta 
era una casupola, quasi sprovvista di giardino. La veranda 
dava, però, su un prato; più oltre c’era un campo e sulla de-
stra un bosco, che abbondava di funghi. Tutt’intorno non 
c’erano né case né persone. Si pativa la fame. Ci nutrivamo 
di soli funghi. Si cominciava coi funghi sottaceto e una zup-
pa di funghi. Qualche volta c’era un pasticcio di segala con 
ripieno di funghi. Venivano poi i funghi lessi. Non poteva-
mo friggerli, perché l’olio era una rarità.

La sera sedevamo su una panca, fuori della nostra casu-
pola, per contemplare il tramonto. L’estate successiva, pro-
prio a Pu!kino, Majakovskij avrebbe scritto la sua Straordi-
naria avventura (1, 147-150) col “sole”.

Siamo ormai ai «giorni e notti della Rosta», come dice Maja-
kovskij nell’autobiografia.
Ogni mattina Volodja andava a Mosca a lavorare alla Rosta. 
In treno se ne stava in piedi, accanto al finestrino, con un 
taccuino in mano. Mormorava e annotava versi per i cartel-
loni della Rosta.

L’idea di quel lavoro gli era venuta quando, nel 1919, sul 
Kuznetskij Most, aveva visto una “finestra satirica Rosta”. 
Senza indugi era andato da V. Ker entsev, che dirigeva l’A-
genzia telegrafica. A quel tempo per il giornale murale della 
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Lili e Majakovskij nella casa di vicolo Vodopjanyj. In seconda fila: Boris 
Pasternak e Sergej Ejzen!tejn.
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Rosta lavorava il pittore Michail Ceremnych. Le “finestre”, 
le “vetrine” le aveva inventate lui.

Ker entsev dirottò Majakovskij da Ceremnych. I due si 
accordarono e, invece di un pezzo polemico o di una poesia 
con le relative illustrazioni, come si faceva tradizionalmen-
te, decisero di pubblicare una serie di vignette con le relati-
ve didascalie.

La produzione crebbe in poco tempo. Ceremnych fu no-
minato responsabile della sezione artistica della Rosta. In 
due anni e mezzo vennero aperte filiali in molte città. Con 
la Rosta cominciarono a collaborare quasi tutti gli artisti fa-
vorevoli al potere sovietico. Alcuni vennero dall’estero a far-
ci visita. I giapponesi vollero sapere chi di noi fosse Maja-
kovskij e lo contemplarono con rispetto, dal basso in alto.

Ci furono incontri interessanti alla Rosta?
Una volta Ker!entsev entrò con un tale e disse: «Ecco un 
americano che s’interessa a voi». In quel momento Maja-
kovskij era fuori, io dipingevo qualcosa secondo le sue indi-
cazioni, e Ceremnych e Maljutin, intenti nel loro lavoro, co-
sì commentarono ad alta voce: «Vengono qui, cominciano a 
gironzolare e c’intralciano nel lavoro. Sono proprio insop-
portabili, questi americani! Di arte non capiscono un acci-
denti! Però, vengono qui. Ehi, tu, americano, questo è Lloyd 
George!». L’americano annuì. «E questo è Clemenceau, ca-
pito?». I due continuarono con simili tenerezze, e l’america-
no continuò ad annuire.

Alla fine Ceremnych andò da Ker entsev: «Ma, insom-
ma, ci vuoi liberare di questo muto? Non riusciamo a inten-
derci!». «Possibile? Eppure, parla russo alla perfezione. È 
John Reed».

Ceremnych tornò da Maljutin e gli sussurrò qualcosa 
all’orecchio. Con voce smielata Maljutin disse: «Sembra che 
gli americani s’interessino poco dei problemi dell’arte. È ve-
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ro?». John Reed, in un russo perfetto, replicò che, personal-
mente, lui era molto interessato all’arte e, in particolare, a 
quella sovietica.

Lavoravate molto?
Si lavorava a ciclo continuo. Ceremnych abitava a pochi pas-
si dallo studio e spesso lavorava a casa. Majakovskij e io ri-
manevamo fino a tardi nei locali della Rosta, e, quando tril-
lava il telefono, era lui a rispondere. Ricordo ancora, parola 
per parola; tante furono le volte che Volodja ce lo raccontò, 
un colloquio telefonico.

«Pronto, chi c’è da voi?». «Nessuno». «Il responsabile?». 
«No». «E chi lo sostituisce?». «Nessuno». «Allora non c’è 
nessuno?». «Nessunissimo». «Stupendo!». «Ma chi parla?». 
«Lenin». Ci volle qualche tempo perché Majakovskij si ria-
vesse.

Alla Rosta si lavorava allegramente. Ker entsev ci era af-
fezionato e gioiva di ogni nostro successo, di ogni “finestra” 
ben fatta.

Quale era il vostro metodo di lavoro?
Per i disegni usavamo carta di giornale o, meglio, gli scarti 
di fabbrica. I margini laceri li rincollavamo. Oltre tutto, era 
molto comodo: per coprire un errore bastava incollarvi so-
pra un pezzo di carta. La nostra tecnica era semplice: Maja-
kovskij faceva i disegni col carboncino, io li coloravo, e lui li 
completava lustrandoli.

Lo stanzone dove lavoravamo era sempre freddo. Con 
i giornali vecchi alimentavamo una stufetta di ferro, per ri-
scaldare i colori e la colla, che gelavano. Non ci fermavamo 
un attimo. E una notte Volodja si coricò usando come cusci-
no un ceppo per timore di dormire troppo a lungo.

Ceremnych era capace di disegnare anche cinquanta car-
telloni al giorno. E, se per caso la stanchezza lo faceva as-
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sopire sui disegni, lui affermava che al suo risveglio il ma-
nifesto risultava completato dalla forza d’inerzia. A volte 
Majakovskij e Ceremnych organizzavano una “corsa”. 
Ognuno di loro approntava dodici fogli e, al mio segnale, i 
due si buttavano a capofitto sui fogli, lavorando col carbon-
cino. I tempi venivano calcolati con l’orologio della Sucha-
reva che era ben visibile dal nostro stanzone. Un cartellone 
della Rosta poteva contenere, a seconda delle sue dimensio-
ni, da due a sedici disegni.

Come ve la cavavate, sul piano finanziario, in quei duri anni?
La sezione artistica della Rosta aveva un bilancio specia-
le. Comunque, l’assalto degli artisti era tanto vigoroso che 
l’amministratore fu costretto a mettere di guardia un ra-
gazzo davanti alla porta del suo ufficio. Il ragazzo, non ap-
pena Majakovskij, Ceremnych e Maljutin si avvicinavano 
in fila indiana, gridava a squarciagola: «Arrivano i pitto-
ri!». L’amministratore poteva così eclissarsi da una porta 
secondaria.

I compensi venivano fissati dal comitato per le tariffe. 
Majakovskij e Ceremnych si presentarono con alcuni mo-
delli di cartelloni. Scelsero quelli che sembravano più com-
plicati. Per esempio, una fabbrica con un gran numero di 
finestroni. In realtà, proprio quei manifesti erano i più sem-
plici, li si poteva dipingere in un attimo, con riga e squadra. 
Il risultato era però di grande effetto. «Quanto pensate che 
ci voglia per fare questo cartellone?». «Al massimo tre gior-
ni». «Ma come! Ci son tante finestre, e bisogna dipingerle 
tutte, una per una!».

Tra i tanti problemi ce ne furono anche di carattere “politico-
culturale”? 
Durante un’ispezione, per esempio, venne accertato che Ce-
remnych era un futurista e che bisognava licenziarlo in tron-
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co. Nessuno sospettò Majakovskij di futurismo! Comunque 
sia, Volodja difese Ceremnych con tanto calore che il licen-
ziamento fu bloccato. E Ceremnych rimase alla Rosta.

Col passare del tempo si fecero più numerosi gli artisti 
desiderosi di collaborare, benché la selezione fosse molto se-
vera e non riguardasse il solo talento artistico. Un pittore, 
per esempio, portò un disegno di fattura tutt’altro che spre-
gevole, in cui era raffigurato un soldato rosso con una stel-
la a quattro punte (invece che a cinque) sul berretto. Ma-
jakovskij s’indignò e prese a schernire il pittore, che venne 
scacciato con infamia.

A un certo punto si pensò di moltiplicare a mano i mani-
festi con mascherine di cartone, che spedivamo negli ango-
li più remoti del paese. L’originale veniva esposto a Mosca 
con la tempestività di un giornale. Nel giro di due settimane 
le “finestre” venivano presentate in tutta l’Unione. Quei rit-
mi erano allora eccezionali anche per la litografia!

Lavoravate anche su ordinazione?
Sulla scia della Rosta ci giunsero commissioni da varie par-
ti: dalla Direzione politica del Consiglio rivoluzionario mili-
tare, per esempio, dai lavoratori dei trasporti urbani («Abbi 
cura del tram!»), dal Commissariato per la sanità («Innèsta-
ti il vaiolo!», «Vaccinati!», «Non bere acqua non bollita!»), 
dai minatori. Questi ultimi, però, nel ricevere i primi cartel-
loni protestarono, perché gli operai dipinti erano talmente 
rossi da sembrare “sporchi di sangue”. «E voi di che colo-
re li tingereste?» domandò Majakovskij. «Beh, forse, di ne-
ro». «E allora direste che sono “sporchi di fuliggine”». Ven-
nero accettati i rossi.

I maestri elementari ci commissionarono un sillabario. 
Ceremnych fece una prova. Ma ai maestri non andò a ge-
nio che il sillabario fosse “politico”. L’ordinazione venne co-
sì annullata.
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La nostra fine ebbe inizio quando la sezione artistica del-
la Rosta passò al Comitato per l’educazione politica ed en-
trarono in funzione le lito, le zinco, le tipografie. Ci dettero 
quindici giorni per liquidare tutto, poi una proroga di due 
settimane, e così chiudemmo i battenti.

Neanche durante l’intenso lavoro svolto per la Rosta Maja-
kovskij smise di scrivere versi.
I testi lirici, composti d’estate a Pu!kino, li approntava la se-
ra, passeggiando ai margini del bosco o tra le villette.

Non lontano da noi, a “villa Rumjantsev”, una vera vil-
la, abitavano due sorelle molto graziose. Sulla stessa strada, 
sembra, viveva una bella ragazza dai capelli rossi. Per lei e 
per la minore delle sorelle furono scritti due testi brevi: Per 
una signorina (1, 151) e Alla maniera di Heine (1, 152). Ma-
jakovskij si accingeva a comporre tutto un ciclo di tali poe-
sie, quando fummo costretti a tornare in città.

A Pu!kino trascorremmo più di un’estate. Spesso anda-
vamo per funghi. E in quelle gite Vladimir Vladimirovi  dava 
prova di un’ambizione smodata, diabolica. Non aveva alcun 
interesse per la quantità, apprezzava soltanto il lato qualitati-
vo e gongolava tutto se scopriva un boleto di seicento gram-
mi! Nel fosso, lungo la strada, crescevano i prataioli, e noi 
potevamo contare di averne in buon numero, perché i locali 
e molti villeggianti li consideravano velenosi.

Più tardi, verso l’autunno, comparivano orde sterminate 
di chiodini, che la nostra Polja lessava, sminuzzava e insapo-
riva con farina di segala. Mi torna ancora alla mente il gusto 
di quella zuppa, quando sotto i miei piedi crepita una foglia 
d’autunno e l’aria sa di funghi.

Nella prima estate che trascorremmo a Pu!kino, nel 1919, 
trovammo vicino a uno steccato un cagnolino sudicio e scar-
no. Era talmente sporco che Volodja lo tirò su col braccio 
teso, per evitare le pulci. A casa, dopo averlo ripulito, gli fa-
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cemmo bere latte a volontà. Il suo ventre diventò così teso e 
duro che il cagnetto cominciò a perdere l’equilibrio e a pie-
garsi su un fianco. Volodja gli mise nome Cucciolo.

Diventò un bel bastardo, col pelo rosso-oro, le stupende 
orecchie lunghe e ricciute e la coda di un setter. Rassomiglia-
va molto a un setter, solo che aveva il naso scuro ed era mol-
to più alto di un setter normale.

«Noi due siamo esemplari umani di grande taglia», dice-
va Majakovskij. Si rassomigliavano molto.

Nell’inverno di fame del 1919 Volodja andava ogni mat-
tina a piedi dalla nostra casa di vicolo Poluektovyj fino a via-
le Sretenskij, dove si trovava la Rosta. Cucciolo l’accompa-
gnava alla macelleria di via Osto enka. Entravano insieme, 
Majakovskij comprava quattrocento grammi di carne equi-
na, e Cucciolo la divorava in strada. Era la sua razione quo-
tidiana. Non riceveva altro, o quasi, perché non c’era nien-
te da dargli. Cucciolo era buono, intelligente, affettuoso, un 
vero compagno. Se si era tristi, lui lo percepiva e faceva del 
suo meglio per consolarci. Majakovskij così lo ricordò nel 
poema Bene! (5, 409):

Dodici metri quadrati d’alloggio 
e dentro l’alloggio in quattro:
Lilja, Osja, io 
e il cane Cucciolo.

La casa era grande, ma faceva un freddo terribile, e per ri-
scaldarci avevamo scelto la stanza più piccola. Con vecchi 
tappeti foderammo le pareti e il pavimento. In un angolo 
c’erano una stufa e un caminetto. La prima la accendeva-
mo di rado, ma il caminetto era sempre acceso, perché lo ali-
mentavamo con pezzi di cassetti, con vecchi giornali e con 
tutto quello che capitava.

Di notte Cucciolo dormiva ai piedi del letto di Volodja. 
Si alzavano insieme la mattina. D’un tratto, quando aveva 
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Lili nel 1919 (col cane ! en).

già un anno, Cucciolo scomparve. Corse voce che l’avessero 
accoppato. Nella zona erano in molti a odiarlo e temerlo, 
perché si lanciava contro le persone abbaiando forte e ri-
schiando di farle cadere con la sua esuberanza. Lo cercam-
mo dappertutto e a lungo. Majakovskij giurava che avrebbe 
sparato sull’assassino, se gli fosse capitato tra le mani. Cam-
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biammo casa senza riuscire a sapere come fosse morto il no-
stro Cucciolo.

Dei cani e dei gatti si parla molto nelle lettere di Majakovskij.
M’insegnò Volodja ad amare gli animali, che furono un te-
ma continuo dei nostri discorsi. Quando tornavo da fuori, 
lui mi domandava sempre se avessi incontrato «cani o gatti 
interessanti». Oltre a parlare di animali nelle lettere, anche 
nei tanti disegni che mi donava era solito raffigurare se stes-
so come un cucciolo e me come una gattina.

Nel 1918 così mi scriveva a Pietrogrado da Mosca: «Se 
devi considerarmi come il tuo cucciolo, ti dirò francamen-
te che non t’invidio; il tuo cucciolo non è gran che: ha le co-
stole sporgenti, il pelo naturalmente a ciuffi e, accanto a un 
occhio rosso, proprio per asciugare le lacrime, ha un lungo 
orecchio spelacchiato. I naturalisti sostengono che i cuccio-
li diventano sempre così, quando siano affidati a mani estra-
nee e poco affettuose».

Ottobre 1921, a Riga: «Sabato è venuta una gatta grigia e 
mi ha graffiato».

Gennaio 1924, da Char’kov, dove va a trovare dei cono-
scenti: «Una vita d’un grigiore sovrannaturale, hanno però 
una gatta grigia che porge la zampina. Accarezzo tutti i cani 
e gatti che incontro. A Kiev c’è in albergo una grossa gatta, 
rossiccia, con macchie bianche».

Maggio 1924, da Leningrado: «Bacia Skoc» (ossia il nostro  
Skotik, che era uno scotch-terrier) «e Os’ka, se non hanno i 
vermi».

Giugno 1925, da Parigi: «Non vedo nessuno dei vecchi 
conoscenti, e tra i nuovi il migliore è Busu, un cane di amici 
di Elsa. Gli dicono “muori!”, e lui subito si sdraia a zampe 
all’aria; gli dicono “mangia!”, e lui divora tutto a volontà; pe-
rò, quando lo conducono al guinzaglio, tira con tanta ener-
gia che i padroni sono costretti a correre, mentre lui cammi-
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na con le sole zampe posteriori. È bianco con un orecchio 
nero, un fox, ma di pelo lungo e con un naso lunghissimo. 
È stupido come sughero; però, non corre mai in mezzo alla 
strada, solo sui marciapiedi».

Febbraio 1926, da Baku: «Attualmente mi trovo a Baku, 
dove ho visto (però anche in viaggio) molte cose interessanti, 
di cui mi affretto a scriverti. Anzitutto, da Krasnodar a Ba-
ku, ha viaggiato con noi in treno una scimmia grossa e stra-
vecchia. Sedeva accanto al finestrino e non faceva che masti-
care. Ogni tanto, però, si interrompeva e, seria, guardava a 
lungo le montagne, con stupore, disperazione e malinconia, 
come fa Levin quando perde al gioco. Ma, prima ancora, a 
Krasnodar, c’erano molti cani su cui sto ora scrivendo ver-
si. Neanche a Baku mancano gli animali. Intanto, tre giorni 
fa, sotto la mia finestra sono passati correndo insieme undi-
ci (così!) cammelli. Correvano diritti verso il tram. Davanti a 
loro, con le braccia alzate, indietreggiava saltellando un uo-
mo in costume circasso, che urlava e dimostrava loro qual-
cosa, nel tentativo di farli tornare indietro. Li ha persuasi a 
fatica. Inoltre, ogni mattina alle nove, si ferma qui, di traver-
so, un grazioso asinello con la frutta».

Febbraio 1930, da Mosca a Berlino: «Bul’ka ha una ve-
ra e intensa nostalgia di voi: quando rientro a casa, di notte, 
non fa solo dei salti, ma credo che abbia imparato a restare 
sospesa in aria finché non riesce a leccarmi il viso».

In quei giorni spedii a Volodja la foto di Schneid, il ca-
gnetto della proprietaria del mio albergo (cagnetto che lui 
conosceva), e alcune mie foto in cui tenevo in braccio un 
leon cino dello zoo berlinese. Majakovskij così mi rispose il 
19 marzo 1930: «Bul’ka ha guardato Schneid con curiosi-
tà, ma se l’è avuta a male per le altre fotografie. “Ah, è co-
sì? La Gatta ora prende in braccio vari leoncini mondani e 
si scorda di noi!”. Ho cercato di persuaderla che non ci hai 
dimenticati, che presto sarai di ritorno e prenderai in brac-
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cio anche lei. Si è calmata un po’ e ha promesso di aspet-
tare».

Volodja soleva dire che amava gli animali, perché, pur se 
non sono uomini, sono esseri viventi.

Majakovskij (foto di A. Rod enko, 1926).
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Di questo amore 

Non sarà forse inopportuno parlare ora dei primi anni Venti, 
del periodo che segui all’introduzione della Nep.
Non riesco a rammentare come ebbero inizio i nostri discor-
si sulla vita d’ogni giorno, sulla “routine” quotidiana. Dopo 
gli anni di fame e di freddo della rivoluzione e della guerra 
civile, il ritorno delle trite abitudini quotidiane ci metteva in 
ansia. Sembrava che insieme col pane bianco stesse per tor-
nare la vecchia vita. Ne parlammo spesso, senza trarre però 
alcuna conclusione.

Non saprei dire perché andai a Berlino prima di Volodja. 
Rammento solo che l’aspettavo con impazienza, al Kurfür-
sten-Hotel, dove ero scesa e dove anche lui avrebbe allog-
giato sempre in seguito, durante i suoi soggiorni berlinesi.

Sognavo di poter ammirare con Volodja le meraviglie 
dell’arte e della tecnica. Ma, in realtà, riuscimmo a vedere 
ben poco. Majakovskij tenne alcune conferenze e il resto del 
tempo lo passò in albergo, a giocare a poker con un tale. 
Usciva solo per comprarmi i fiori: ceste così grandi che a 
stento passavano dalla porta, o immensi bouquet acquistati 
insieme con i vasi in cui erano esposti in vetrina. Il marco 
tedesco valeva allora molto poco, e noi, con i nostri pochi 
soldi, eravamo diventati di colpo dei ricchi.

Facevamo colazione in albergo, ma per il pranzo e la cena 
frequentavamo il ristorante più costoso, dove i cibi erano 
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squisiti e dove si potevano ospitare con generosità i compa-
gni capitati per caso a Berlino. Majakovskij pagava per tutti, 
e io mi sentivo a disagio per lui, perché sembrava proprio 
un mercante o un mecenate. Il proprietario del ristorante e 
il cameriere lo chiamavano “Herr Majakovskij” e con ogni 
mezzo cercavano di assecondare quel facoltoso cliente.

La prima volta che ci andammo, giunti al dessert, Maja-
kovskij prese a dire: «Ich funf Portion Melone und funf Por-
tion Kompott. Ich bin ein rµssischer Dich ter, bekannt im rus-
sischer Land», e aggiunse: «Non meno di cinque per me». 
Senza stupore il cameriere portò, allora e in seguito, al «po-
eta russo, noto in terra russa» cinque porzioni di melone e 
di compote. In tempi di grassa Volodja era solito mangiare 
frutta in quantità illimitate.

Da Berlino andò a Parigi, su invito di Djagilev. Una setti-
mana dopo fu di ritorno, e la storia ricominciò.

Quando rientrammo a Mosca, Majakovskij annunciò due 
conferenze: la prima su “Che cos’è Berlino?”, la seconda su 
“Che cos’è Parigi?”.

Per la conferenza su Berlino, organizzata al Museo poli-
tecnico, ci vollero i miliziani a cavallo per contenere la folla. 
Majakovskij mi precedette, dicendo che mi avrebbe aspetta-
to all’ingresso. Non c’era. Aveva dovuto sottrarsi alla calca 
di coloro che non avevano trovato i biglietti. Naturalmente, 
aveva avvertito del mio arrivo gli addetti al controllo, ma 
come giungere fino all’ingresso? Alla fine, qualcuno mi por-
tò dentro di peso.

In sala c’era un pigia-pigia generale. Sedevano in due su 
una sedia. C’era gente lungo i corridoi, sui gradini, sul palco-
scenico. Gli amici di Majakovskij sedevano ai lati della scena 
e sul fondale.

L’oratore fu accolto da una tempesta di applausi e subi-
to prese a raccontare del viaggio, ma con parole non sue. 
Al l’inizio ascoltai, perplessa e rattristata. Poi cominciai a 
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Majakovskij e Brik a Berlino (1923).

interromperlo con battute offensive ma, secondo me, giuste. 
Ero seduta sul palcoscenico, stretta tra gli altri. Majakovskij, 
sgomento, mi guardava di sbieco. I ragazzi e le ragazze del 
Komsomol, che sedevano anch’essi sul palcoscenico, con le 
gambe penzoloni, e che ascoltavano intenti, per timore di 
perdere anche una sola parola, con sdegno ma senza succes-
so cercarono di bloccarmi. «È una borghese», dovettero 
pensare. «Perché è venuta qui, se non capisce un’acca?!». E 
così dissero, all’incirca.

Durante l’intervallo Majakovskij non mi rivolse la parola. 
Ma l’organizzatore di quelle conferenze, Fedor Dolidze, mi 
scongiurava intanto di non provocare scandali e, per caute-
larsi, m’impedì di lasciare il camerino. Del resto, non avevo 
alcuna voglia di tornare nella sala.

Quando fui a casa, invano tentai di prender sonno. Poi, 
mi saturai di Veronal e feci tutta una tirata fino al giorno 
dopo. Mi alzai in tempo per il pranzo. Majakovskij era turba-
to, tetro. «Andrò alla sua serata di domani?» mi domandai. 
«No di certo!». «Vuoi che annulli la conferenza? Bene!».
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Lo fece?
La conferenza non l’annullò. La mattina dopo gli amici te-
le  fonarono per sapere se stessi poco bene, ma Vladimir 
Vladimirovi  non dette spiegazioni. Era cupo.

«Peccato che tu non sia venuta!», mormorò. «Una serata 
interessante. È stato un successo». Era più nero di un nembo.

La conversazione fu lunga, vivace, penosa. Scoppiammo 
in lacrime. La fine è imminente. Tutto crolla. Ormai siamo 
assuefatti a ogni cosa: all’amore, all’arte, alla rivoluzione. 
Anche nei nostri rapporti domina l’abitudine: non ci manca 
niente, ce ne stiamo al calduccio, sorbiamo il tè e affoghiamo 
nella vita di ogni giorno. Siamo sul fondo. Majakovskij non 
scriverà più niente di autentico. Quelle cose le avevamo det-
te più d’una volta, negli ultimi tempi, ma senza alcun frutto. 
Fu così che quella notte stessa decisi di separarmi da Volodja 
per almeno due mesi. Dovevamo riflettere sulla nostra vita.

Majakovskij sembrò rallegrarsi della mia proposta, che 
apriva uno spiraglio in una situazione senza sbocco.

«Oggi è il 28 dicembre», disse. «Ci rivedremo il 28 feb-
braio». E uscì.

Fu in quei due mesi che Majakovskij scrisse il poema Di questo.
Su quel periodo sarò laconica, per timore che la memoria 
mi tradisca, ma anche perché non desidero entrare nei par-
ticolari. Il poema Di questo riguarda “la vita quotidiana in 
genere” e i miei ricordi sono invece personali...

Per due mesi Volodja se ne rimase nella sua prigione vo-
lontaria. Con piena lealtà. Senza perdonarsi niente, senza fin-
gere con se stesso. Passava sotto le mie finestre, consegnava 
alla domestica (Annu!ka) lettere, bigliettini, disegni. Erano la 
sola “trasgressione” quelle poche parole tristi o scherzose per 
chi “stava fuori” ma anche per esse sembrava chiedere scusa.

Con le lettere e i disegnini mandò anche fiori e uccellini 
in gabbia reclusi come lui. Con scrupolo superstizioso cura-
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vo quegli uccellini, quasi che la morte di uno di loro potesse 
implicare il peggio per Volodja.

Dopo la nostra riconciliazione, li regalai ad alcuni co-
noscenti.

Su tutto “questo” l’amore, la vita d’ogni giorno, le cose 
su cui si era imposto di meditare per due mesi, Volodja scris-
se il suo poema che decise di concludere prima del nostro 
incontro, prima che stabilissimo di vivere di nuovo insieme 
in modo nuovo. Lavorò giorno e notte, parlando del dolore, 
della separazione, del disgusto profondo per il filisteismo, 
per L’isola dei morti incastonata dentro una cornice deca-
dente, per la cerimonia del tè col suo facile buonumore, per 
se stesso, per gli “amici” e gli “sbornioni”.

Che altro può dire delle lettere ricevute in quei giorni?
Quando ci conoscemmo, a Majakovskij piaceva che io fossi 
attorniata da ammiratori aspiranti per me al suicidio. Una 
volta mi disse: «Dio, com’è bello quando si è gelosi, si pati-
sce, ci si tormenta!». E per tutta la vita non solo non tentò di 
vincere quei sentimenti, ma anzi ne volle rimanere in balia e 
adirittura li ricercò.

Esplosero pertanto con forza irresistibile, quando ci se-
parammo.

Una volta, non riuscendo a controllarsi, Volodja mi tele-
fonò. Gli dissi di scrivermi, se ne avesse avuto assoluto biso-
gno. Ero stizzita con lui e con me stessa, per quella violazio-
ne dell’accordo, ma non ebbi la forza di non rispondergli.

Volodja scriveva: 
«Con infantile furia lirica mi sono aggrappato alla tua 

lettera.
«Ma devi sapere che il 28 conoscerai un uomo del tutto 

nuovo per te. Quanto accadrà tra te e lui non scaturirà dalle 
precedenti teorie, ma dalle azioni che seguiranno al 28 feb-
braio, dagli “atti” tuoi e suoi.
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Illustrazioni per il poema di Majakovskij Di questo (1923). Fotomontaggi 
di A. Rod enko.
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«Sono costretto a scriverti questa lettera perché proprio 
ora sono scosso di nervi, come non lo sono mai stato dal mo-
mento della nostra separazione.

«Tu capisci da quale amore per te e da quale sentimento 
per me stesso sia dettata questa lettera.

«Se non ti spaventa una passeggiata alquanto rischiosa 
con un tale di cui prima sapevi solo per sentito dire che è un 
ragazzo abbastanza allegro e piacevole, scrivi, scrivi subito.

«Ti prego e aspetto. Aspetto che Annu!ka scenda. Non 
posso non aver una tua risposta. Rispondimi come a un amico 
petulante, che cerca di “prevenirti” su un’amicizia pericolosa: 
“Vattene al diavolo! Non è affar tuo. A me piace così”.

«Mi hai consentito di scriverti, se ne avessi avuto assoluto 
bisogno. L’assoluto è arrivato.

«Forse penserai: perché scrive queste cose, è già tutto 
chiaro. Se lo penserai, tanto meglio. Scusami se scrivo pro-
prio oggi che c’è gente da te, ma voglio che nella lettera non 
s’insinui qualcosa che viene dai nervi, qualcosa di artificioso. 
Domani invece sarebbe così. Questa è la lettera più seria del-
la mia vita. Non è neanche una lettera, ma l’esistenza stessa.

«Io tutt’intero abbraccio il tuo solo mignolo.
«Cucciolo.
«Il prossimo biglietto ti giungerà il 27 da un altro giova-

notto».
La lettera era sigillata in rosso, con l’anello di Volodja.

Quando v’incontraste di nuovo?
La nostra separazione scadeva il 28 febbraio 1923, alle ore 
15. La sera stessa, l’avevamo già deciso, saremmo partiti in-
sieme per Pietrogrado.

Negli ultimi giorni Volodja così scriveva: «Bimba, micina, 
il biglietto potrò averlo solo il 28 (si ritirano il giorno della 
partenza). Non so ancora quando parte il treno. Penso di 
sera. Ti manderò il biglietto prima delle tre e ti comunicherò 
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Sulla spiaggia di Nordernej (1923).

anche l’ora esatta della partenza. Ti bacio, cara. Tuo Cuc-
ciolo».

E ancora (con le parole di un canto rivoluzionario):

«Sono finiti i giorni tristi, l’ora del riscatto è suonata. 
 Coraggio, compagni, al passo... Ti bacio, tuo Cucciolo. Ore 
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15,01 del 28 febbraio 1923». Nella busta col biglietto ferrovia-
rio c’era un piccolo foglio: «Bimba cara, ti mando il biglietto. 

Lili in un disegno di Majakosvkij.

Il treno parte alle 8 precise. Ci vediamo in vettura. Ti bacio, 
tuo Cucciolo». Volodja non mi aspettava sul marciapiede, 
ma sullo scalino della vettura. Non appena il treno si mosse, 
si accostò allo stipite della porta e prese a recitarmi Di que-
sto. Quando finì di dire i versi, ruppe in un pianto di sollie-
vo. Più di una volta, nei due mesi del nostro distacco, mi ero 
rimproverata perché, mentre Volodja pativa in solitudine, 
io continuavo la mia vita normale. Vedevo gente, andavo in 
giro. D’un tratto, sul treno, mi sentii felice. Il poema, che 
avevo appena ascoltato, non sarebbe stato scritto, se io non 
avessi voluto vedere in Majakovskij il mio ideale e l’idea le 
dell’umanità. Queste parole possono suonare retoriche, lo 
so, eppure in quel momento erano vere. 

Il poema, che è per Majakovskii la sua «opera di maggiore 
e migliore elaborazione» (8, 63), ha un carattere autobiografi-
co... Tuttavia, Majakovskij pensò di cifrare i riferimenti. Così 
nella prima stesura è scritto: «Lilja nel letto. Giace», e in quel-
la definitiva: «Lei nel letto. Giace». Alla dedica originaria, «A 
Lilja e a me», è sostituita nel testo a stampa la formula: «A lei 
e a me». Majakovskij non voleva che si desse del poema un’in-
terpretazione letterale e che a qualcuno passasse per la testa 
di chiamare per nome gli “amici” degli “sbornioni”. Di questo 
si rifà esplicitamente al poema Uomo, che Majakovskij scrisse 
nel 1916. Uno dei brani si intitola infatti L’uomo di sette anni 
fa. Già in quel poema Volodja si batte contro la trivialità e il 
filisteismo. Ma, in realtà, la sua lotta inizia ancora prima, nella 
“tragedia” del 1913 (6, 12-13): «Ho cercato lei, l’anima mai 
vista prima... Del resto, l’ho trovata una volta, l’anima. È ve-
nuta fuori, con la vestaglia azzurra, e mi ha detto: S’accomodi! 
È molto che l’aspettavo. Gradirebbe una tazza di tè?». 
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Già allora Majakovskij polemizzava con la cerimonia 
del tè. E fino alla morte continuò a combattere il filisteismo 
(5, 441): 

Spero credo che non verrà mai per me l’infame buonsenso. 

Il motivo del filisteismo è strettamente legato in Majakovskij 
alla concezione dell’amore. Osip Maksimovi  ha lasciato un 
appunto su Volodja, in cui si legge: «Per Majakovskij l’a-
more è questo: se mi ami, vuoi dire che sei mio, che sei con 
me e per me, sempre, dappertutto, in ogni circostanza. Non 
può darsi una situazione in cui tu sia contro di me, anche 
se ho torto, e sono ingiusto o crudele. Tu voti sempre per 
me. La minima deviazione, la più piccola oscillazione è già 
tradimento. L’amore dev’essere immutabile, come una leg-
ge di natura, che non conosce eccezioni. Non può accadere 
che io aspetti il sole e che il sole non si levi in cielo. Non 
può accadere che io mi pieghi verso un fiore e che il fiore 
si ritragga. Non può accadere che io abbracci una betulla 
e che la betulla si rifiuti. Per Majakovskij l’amore non è un 
atto di volontà, ma uno stato dell’organismo, come la forza 
di gravità, come la forza di attrazione. Ci furono donne che 
l’amarono così? Senza dubbio. E lui le amò? No di certo. 
Lui si limitò a prenderle in considerazione. E amò lui stesso 
così come voleva essere amato? Senza dubbio. Lui però era 
geniale. La sua genialità era più forte di qualsiasi forza d’at-
trazione. Quando Majakovskij recitava i suoi versi, la terra si 
alzava per ascoltarlo meglio. Certo, se ci fosse stato un pia-
neta invulnerabile, un pianeta per la sola poesia... Ma quel 
pianeta non c’era!». 

Sì, quel pianeta non c’era. E tuttavia Majakovskij riuscì a 
persuadersi che esisteva, per parlare “di questo” e per rin-
chiudersi in prigione e non piegarsi all’“infame buonsenso”. 
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Intorno al globo

Nel 1923 uscì il primo numero del Lef. Majakovskij scrisse 
poesie d’agitazione e altri testi. L’anno dopo compose, tra 
l’altro, il poema su Lenin. Poi, come scrive nell’autobiogra-
fia, «viaggiò molto all’estero». Nel 1924 Majakovskij pro-
gettò un giro del mondo: Urss-Francia-America-Giappone-
Urss. In ottobre partì per Parigi. Ma era tutt’altro che facile 
ottenere il visto per gli Stati Uniti, con i quali il nostro paese 
non aveva relazioni diplomatiche. Il tempo passava, ma dei 
visti inglese (per attraversare il Canada) e statunitense nean-
che l’ombra. D’un tratto i francesi pretesero che Volodja la-
sciasse il loro paese entro ventiquattr’ore. Nei suoi Souvenirs 
sur Maïakovski Elsa ha raccontato questa vicenda. 

Come mai sua sorella era a Parigi? 
Nel 1918, mentre frequentava l’ultimo corso dell’Istituto di 
architettura di Mosca, Elsa aveva conosciuto, in casa di un’a-
mica, un ufficiale francese: André Triolet. Si erano innamo-
rati e avevano deciso di sposarsi. Ma, quando André dovette 
lasciare la Russia insieme con la sua ambasciata, Elsa, fedele 
al suo carattere, pensò di ultimare il corso prima di raggiun-
gere André. Le cose, tuttavia, si rivelarono più complicate 
del previsto. I treni e le navi partivano come capitava, la po-
sta non funzionava, ed Elsa rimase senza notizie di André. 
Lei e la mamma, che non si fidava di farla partire da sola, 
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Con la sorella Elsa prima della sua partenza per l’estero (1918).

decisero quindi di recarsi prima in Norvegia e poi a Londra, 
dove André le raggiunse. Elsa e André si trasferirono a Pa-
rigi, e mia madre rimase a Londra, come collaboratrice del 
nostro Torgpredstvo. Alcuni anni più tardi, Elsa divorziò da 
André e per qualche tempo, fino al suo incontro con Ara-
gon, abitò a Parigi, all’hôtel Istria. 

Che cosa accadde a Parigi?
Elsa racconta che andò con Volodja in prefettura e cercò 
di convincere il funzionario, dicendo che Majakovskij era 
un uomo assolutamente innocuo, anche perché non sapeva 
una parola di francese. Intanto Volodja non faceva che inter-
romperla: «Che stai dicendo?... E lui che dice?». E quando 
seppe la motivazione addotta da Elsa, sorridendo disse al 
funzionario: «Jambon». 
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Il suo visto fu prorogato di un mese. E tuttavia Volodja 
fu costretto a desistere e a rientrare a Mosca, perché gli Stati 
Uniti e l’Inghilterra non gli concedevano i visti. 

Nell’estate del 1925 decise di ritentare. Pensò che da 
Parigi avrebbe raggiunto il Messico, dove avrebbe richiesto 
il visto d’ingresso negli Stati Uniti. Ma nel 1916 nell’hôtel 
parigino gli rubarono tutto il denaro messo da parte per il 
viaggio: venticinquemila franchi. «All’Istria – mi scriveva in 
una lettera – il ladro ha preso una stanza di fronte alla mia 
e, quando una necessità del mio corpo mi ha costretto ad 
assentarmi per una ventina di secondi, con straordinario ta-
lento mi ha portato via tutto il denaro e il portafogli (con la 
tua foto e tutti i documenti!), eclissandosi per ignota desti-
nazione. Tutte le mie denunce sono rimaste senza effetto. 
Dai connotati hanno arguito che si tratta di un ladro molto 
noto per tali imprese. I soldi, quando si è giovani, non si 
rimpiangono troppo. Ma l’idea d’interrompere il viaggio e di 
dovermi di nuovo esporre al tuo ludibrio, come uno scemo, 
mi ha mandato in bestia. Ora si è tutto sistemato con l’aiuto 
tuo e del Giz». 

Il Gosizdat aveva infatti spedito a Majakovskij il denaro, 
e il viaggio poté pertanto continuare. Volodja rimase per tre 
settimane nel Messico e per circa due mesi visitò gli Stati 
Uniti. Arrivato a New York, telefonò al suo vecchio amico 
David Burljuk. «Salute, Volodja – rispose l’imperturbabile 
Burljuk – Come stai?». «Bene, grazie. Negli ultimi dieci anni 
mi sono buscato un raffreddore».

Su quel viaggio Majakovskij ha scritto varie poesie e un te-
sto in prosa: La mia scoperta dell’America. Che cosa accadde 
dopo quel soggiorno all’estero? 
Quando nel maggio del 1925 Volodja era partito da Mosca, 
io non stavo bene in salute e avevo deciso di recarmi in cura 
a Salsomaggiore. Si era così pensato che, dopo il soggiorno 
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Lili a Salsomaggiore, con un’amica italiana (1925).

americano, Volodja mi avrebbe raggiunto a Roma, e insieme 
avremmo visitato l’Italia. Senonché, il furto parigino mandò 
a monte il programma. Majakovskij mi telegrafò da New 
York: «Finora affari mediocri. Se guadagnerò, ti seguirò Ita-
lia. Sennò dovrò andare direttamente Mosca pubblicare 
quanto scritto». Da Parigi, dove arrivò il 6 novembre, così 
Volodja mi telegrafava a Roma: «Micina cara, incontriamoci 
subito. Vieni sabato quattordici Berlino. Telegrafa immedia-
tamente giorno ora precisi stazione arrivo. Soldi pochissi-
mi».

Il 14 novembre ci incontrammo a Berlino e insieme tor-
nammo a Mosca.

In una lettera del febbraio 1926 Majakovskij le scrive: «Caro 
piccolo sole, mi rincresce molto che tu debba sistemare da sola 
l’appartamento, ma anche t’invidio; perché occuparsi di questo 
è interessante». Di che si tratta? 
Nel dicembre del 1925 a Majakovskij era stato infine asse-
gnato un appartamento singolo. Mosca era sovraffollata, 
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case nuove quasi non se ne costruivano, e il soviet cittadi-
no poté dare a Volodja, per tutti noi, un piccolo alloggio 
di quattro vani. L’appartamento, inoltre, era ridotto in 
uno stato tale che era assurdo traslocare subito. Dal soffit-
to pendevano luridi pezzi di carta, le cimici si annidavano 
dappertutto, eppure, bisognava far presto, per evitare che 
qualcuno ne prendesse possesso col favore delle tenebre. 
La questione degli alloggi era allora drammatica. Così, 
Osip Maksimovi  e Aleksej Levin si armarono di due va-
ligie vuote e si installarono nella nuova casa, trascorsero 
cioè due o tre notti in bianco, seduti sulle valigie. A loro 
si alternarono Vladimir Mulinirovi  e Nikolaj Aseev, che 
giocavano a carte tutta la notte. Questo durò fino a che 
non riuscimmo a trovare i muratori. L’appartamento ven-
ne rifatto da cima a fondo, e saltò fuori anche uno stan-
zino per il bagno. Disponevamo ora di una camera per 
il pranzo e di tre stanzette-cabine. Nella mia lo scrittoio 
era più piccolo e l’armadio più grande. In quella di Osip 
Maksimovi  c’erano tutti i libri, anche quelli usati da Vla-
dimir Vladimirovi  e da me. Con passione amavamo la va-
sca da bagno, di cui avevamo dovuto fare a meno per tanto 
tempo. Era sorprendente che Volodja riuscisse a entrarci, 
tanto era minuscola. La “nostra cucina” era piccola, ma 
piena di vita. Sul gelido pianerottolo, su cui dava anche 
la porta dei vicini, c’erano due armadi rozzi, chiusi con 
i lucchetti, in cui avevamo riposto i libri che non erano 
entrati in casa. 

Era interessante fare acquisti per il nuovo appartamen-
to. Volodja commissionò anzitutto una targhetta di rame 
per la porta, su cui, l’uno sopra l’altro, erano incisi in lette-
re maiuscole due nomi “Brik” e “Majakovskij”. La tavola 
da pranzo la trovammo in un negozio, ma gli armadi fu 
necessario ordinarli, perché quelli in vendita erano trop-
po grandi. Il pianoforte a coda, lo stupendo Steinway, lo 
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vendemmo, perché non c’era spazio. Il musicista (ne ho 
scordato il nome) a cui lo cedemmo quasi in regalo ne fu 
così contento e stupito che se lo portò via in tutta fretta. Il 
criterio che ispirò l’arredamento fu lo stesso già usato per 
la prima edizione della Nuvola in calzoni: eliminare “tutto 
il superfluo”. Niente mogano rosso, o quadri, o altri orna-
menti. Pareti nude. Però, sui divani di Volodja e di Osja 
erano appesi due arazzi, portati dal Messico, e sul mio un 
tappeto antico, che era ricamato in lana e perline, con mo-
tivi di caccia, e che mi era stato donato dal futurista Ma-
jakovskij nel 1916. Nell’aprile del 1926 traslocammo. Si 
festeggiava in quei giorni il quinto anniversario del teatro 
di Mejerchol’d. Majakovskij prese la parola e, giocando 
sul doppio significato del termine adres, che vuoi dire in-
dirizzo augurale e anche indirizzo domiciliare, disse: «Al 
festeggiato si è soliti rivolgere un indirizzo. Anch’io voglio 
darne uno a Vsevolod Emil’evié: vicolo Gendrikov 15, in-
terno 5. Qui troverà sempre aiuto e sostegno nel suo la-
voro».

Lili con Ejzen!tejn e la ballerina austriaca Walewska Gerd (1928).
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Lili alla finestra della sua stanza in vicolo Gendrikov (foto di A. Rod enko, 
1926).

Il nuovo alloggio diventò ben presto un centro di cultura.
Il nostro appartamento, sito in una casa a due piani, all’an-
golo tra vicolo Gendrikov e via Bol!ie Kamen! iki, nei pressi 
di piazza Taganskaja, cominciò in breve tempo ad animarsi. 
In esso si tenevano le riunioni settimanali della redazione 
del Novyi Lef e, inoltre, si recitavano versi, si esaminavano 
nuovi film e spettacoli, si discuteva molto. 

In esso Majakovskij lesse per la prima volta il poema 
Bene! (5, 379 sgg.), La cimice (6, 323 sgg.), Il bagno (7, 9 
sgg.) e, in genere, tutte le cose scritte in quel periodo. 

Più o meno spesso venivano da noi Aseev, Pasternak, 
Kirsanov, Tretlakov, Sklovskij, Rod enko, Mejenichad, 
Ejzen!tejn, Pudovkin, Kulegov, Bamet, Zem u!nyj e tanti 
altri. Vennero anche Theodore Dreiser, Diego Rivera, artisti 
tedeschi, cechi, francesi, di tutto il mondo... Qualche anno 
dopo la morte di Majakovskij, nel 1937, l’appartamento fu 
restaurato nella forma che aveva quando lui era ancora in 
vita. Negli altri tre appartamenti di vicolo Gendrikov fu or-
ganizzata la Biblioteca-museo che porta il suo nome.
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«Forse coi versi tracannerò i miei giorni»

Nella poesia di Majakovskij è spesso presente un elemento 
molto personale. Che cosa può dire in proposito? 
L’amore, la gelosia, l’amicizia erano in Majakovskij iperbo-
licamente vigorosi, ma a lui non piaceva conversare su que-
sti temi. Non faceva che comporre versi, nei quali pertan-
to si riflettevano le sue esperienze intime. Se passeggiando 
in riva al mare, con alcune ragazze, avesse detto a lungo e 
con emozione di aver visto la nave Teodor Nette entrare 
nel porto, di aver sussultato per quell’apparizione, di aver 
capito qualcosa d’importante, forse le ragazze avrebbero 
notato che Majakovskij era un conversatore molto interes-
sante, ma lui avrebbe sciupato il suo sentimento in quei di-
scorsi di ogni giorno, e con tutta probabilità la poesia Al 
compagno Nette (2, 460-462) non sarebbe stata mai scritta. 
Majakovskij era più arguto e brillante di tutti, ma non era 
mai un “conversatore” e, per la strada o nei boschi, poteva 
camminarti accanto, restando per ore nel più assoluto silen-
zio. I suoi motivi sono quasi sempre legati alle sue esperien-
ze intime. Questo vale anche per un testo pubblicitario per 
l’industria agricola:

In nessun luogo come 
al Mosselpròm.
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Majakovskij non si limitava infatti a far propaganda per gli 
altri, ma si rifiutava lui stesso di comprare dai privati, e molti 
suoi testi “occasionali” sono ancora vivi e sono da noi letti 
con tristezza o con gioia, a seconda dell’“occasione”.

Di più. Majakovskij non si contentava di conversare, di 
“reagire”, neanche in poesia, voleva soprattutto persuadere 
il lettore. E, quando pensava di non esserci riuscito, s’incu-
piva. Se dopo aver ascoltato le sue poesie recenti ci si limita-
va a un rapido commento, per poi andare a cena o a sorbire 
il tè, lui si faceva più nero di un nembo. 

Per alcuni Majakovskij scriveva da giovane in modo com-
plicato. Poi, col passare degli anni, avrebbe preso a scrivere 
con “semplicità”. Ma lui sapeva bene che la rozza semplici-
tà, nonché non essere una conquista, è pura trivialità, ossia 
la cosa che lui temeva di più. Per tutta la vita si batté contro 
le persone triviali, sia che fossero dei semplificatori sia che 
simulassero un’inesistente complessità. Un giovane poeta gli 
lesse una volta dei versi discreti. Ma quel tale non piaceva a 
Volodja, che disse con ira: «Questi trucchetti mi sono venuti 
a noia. Non si può più scrivere così. Mi proverò io stesso a 
scrivere in modo nuovo, assolutamente inedito»: così disse 
il 9 settembre 1929, come risulta da una mia annotazione di 
quel periodo.

L’accusa di essere incomprensibile venne mossa più volte a 
Majakovskij. 
Dapprima i filistei si indignarono perché era “incomprensi-
bile”, ma in seguito cominciarono a malignare perché aveva 
abbandonato ogni ricerca e usava ormai soltanto il “giambo 
regolare”. Non è vera né l’una né l’altra cosa.

L’“incomprensibilità” di Majakovskij è il caotico fermen-
tare proprio di ogni opera di rottura e di rinnovamento.  Quan-
do l’Ochotnyj rjad fu demolito, i pedoni lì per lì si smarriro-
no, non riuscendo a trovare la Tverskaja. Oggi invece non 
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hanno difficoltà alcuna con via Gor’kij, quasi che questa stra-
da si sia sempre chiamata così.

Majakovskij non si limitò a demolire l’Ochotnyj rjad, ma 
continuò a spostare case, a trasformare i vicoli in grandi stra-
de, a far diventare le vecchie arterie semplici vicoli. All’inizio 
i filistei dissero irritati: «Che brutture! Dov’è finita la nostra 
madre-poesia?». Poi si abituarono. Majakovskij intanto an-
dava avanti e introduceva nella poesia il suo ordine nuovo. E 
allora si spettegolò sul suo presunto ritorno ai metri classici: 
«Eh, sì, è stato costretto a tornare alla ragione!». E non ci si 
avvide che non dei “vecchi giambi” si trattava, ma di un tale 
affinamento del mestiere che nei testi svaniva ogni traccia 
dell’intenso lavoro richiesto.

Un giovane poeta che usi i giambi può credere di non 
aver più bisogno di ricercare. Dopo tutto, può dire, Maja-
kovskij cercò tanto e finì col tornare alle vecchie forme. Per-
ché dunque non cominciare dal suo punto di arrivo? Baste-
rà versare nella vecchia forma, in qualche modo amnistiata 
dallo stesso Majakovskij, un contenuto attuale, perché il 
risultato sia una stupenda poesia nuova. No, il risultato sarà 
qualcosa di fiacco, di esangue, che non persuade e che tutti 
conoscono.

Per Majakovskij le esperienze degli altri poeti erano, per vari 
aspetti, importanti. Potrebbe riesporre ora i risultati a cui è 
giunta molti anni or sono esaminando questo problema?
Majakovskij recitava i versi altrui senza requie, nelle occa-
sioni più disparate. A volte quelli che prediligeva, come Il 
convegno di Lermontov, La sconosciuta di Blok, Sull’isola di 
Esele, Bobeobi, Alipredando con auroscrittura di Chlebnikov, 
Grenada di Svetlov e molti testi di Pasternak. A volte quelli 
che riteneva molto brutti, come un distico di un corrispon-
dente operaio:
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Sono un cannone proletario, 
e sparo di qua e di là. 

Talora i testi erano un’occasione per polemizzare sul modo 
di fare o di non fare versi: così, alla Navicella del tormento di 
Bal’mont, col verso: 

Una nera navicella estranea alla malìa,

opponeva Esorcismo col riso di Chlebnikov.
Più spesso recitava i versi che l’umore gli dettava in un 

preciso istante, ora, giorno, mese. Alcune poesie, però, come 
La sconosciuta di Blok e tanti versi di Pasternak, gli affiorava-
no di continuo alla memoria.

Come ha fatto, Lili Jur’evna, a ristabilire che cosa e in quali 
occasioni Majakovskij ripetesse versi di altri poeti?
Molte cose le ricordo così, semplicemente, ma molte altre le 
ho ricostruite nella mia memoria, quando mi sono accinta a 
scrivere sui rapporti tra Majakovskij e i versi altrui. Rilessi al-
lora, da cima a fondo, tutti i poeti a lui vicini, e ritrovai intere 
poesie, frammenti, singoli versi da cui Majakovskij non si era 
separato per lunghi periodi e, in qualche caso, mai.

Spesso era facile capire che cosa pensasse dalle parole che 
ripeteva all’infinito. Sapevo, per esempio, che era dominato 
dalla gelosia, se dalla mattina alla sera, a pranzo, nella strada, 
al tavolo di gioco, continuava a dire (con Lermontov):

Io so perché giulivo
sul selciato sonoro
ieri un giovane tataro
furioso galoppava.

Oppure se canticchiava un suo stornello (8, 346):
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Caro e cara,
cari entrambi.
La cara il suo caro
portò alla tomba.

Non c’erano dubbi sul suo risentimento per qualcuno, se (con 
l’Achmatova) declamava:

Tante preghiere ha sempre l’amata.
La disamata preghiere non ha.

Era di sicuro innamorato quando (con Pasternak) cercava di 
persuadersi ad alta voce:

Oh, aspetta,
questo può accadere a chiunque!

Gli piaceva molto ascoltare Osip Maksimovi , che per notti 
intere ci leggeva Pu!kin, Blok, Nekrasov, Lermontov...

I versi ascoltati si affollavano nella testa di Majakovskij, 
che a lungo ripeteva (con Pu!kin):

La mia sorte è segnata, lo so,
ma perché si prolunghi la mia vita
io devo sapere ogni mattina
che prima di sera la rivedrò.

Per tutta la vita questi versi corrisposero al suo stato di spi-
rito.

Nell’aiutarmi a indossare il cappotto, Volodja declamava 
(ancora con Pu!kin):

Sui riccioli della cara testa
ho gettato uno scialle verde,
e dinanzi alla Venere della Nevà
ho spezzato la folla innamorata.
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Quando Osip Maksimovi  ci lesse Festeggiati e trionfatori di 
Nekrasov, Volodja restò molto sorpreso e non si stancò di 
stupirsi delle sue affinità con quel poeta:

Il principe Ivan è per il ventre un colosso.
Le mani sono una specie di piumino.
E la sua guancia paffuta
serve di piedistallo all’orecchio.

«Possibile che non l’abbia scritto io?!».

Lei ha accennato più volte all’interesse di Majakovskij per 
Blok, grande poeta simbolista...
Nel 1915, quando ci conoscemmo, Majakovskij subiva anco-
ra il fascino di Blok. Aveva scritto poco a quel tempo. Della 
Nuvola in calzoni, appena terminata, dava lettura a tutti gli 
amici, ma più spesso declamava a memoria versi di Blok.

Tutti noi, allora, leggevamo Blok, e mi è difficile ricor-
dare con precisione quali versi fosse solito ripetere Maja-
kovskij. Recitava spesso La sconosciuta, con una piccola va-
riante.

Blok dice:

Lentamente passando tra gli ubriachi,
sempre senza compagni, sempre sola.

Majakovskij sostituiva “senza compagni” (ossia bez sputni-
kov) con “dissoluti” (ossia besputnikov) e leggeva:

Lentamente passando tra gli ubriachi,
tra i dissoluti sempre sola,

dicendo che, se era sola, era appunto “senza compagni”, e 
che, se passava “tra gli ubriachi”, non poteva non passare 
“tra i dissoluti”.
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Quando gli ospiti uscivano, Majakovskij mormorava (con 
Blok):

svanirono nel buio della notte e nell’oceano.

E, ansioso, ripeteva cento volte:

Non scorderò mai (sia stata o non sia stata
quella sera)...

A Majakovskij non piacevano i discorsi su dio, gli angeli, 
Cristo, e con tutta serietà, citando I dodici di Blok, invece di:

Con un candido serto di rose
si avanza Gesù Cristo,

a che in russo suona Isus Christòs, diceva:

Con un candido serto di rose
si avanza Luna arskij narkompròs,

cioè commissario del popolo all’istruzione, oppure:

Con un candido serto di rose
si avanza Abram Efròs.

Quando era innamorato, Volodja recitava di continuo 
l’Achmatova. Era come se ironizzasse su se stesso, scarican-
do sull’Achmatova la propria colpa, e a volte ne canticchiava 
i versi più lirici con la melodia meno appropriata. In realtà, 
amava l’Achmatova e non rideva della sua poesia, ma dei 
propri sentimenti, che non riusciva a dominare. All’infinito 
ripeteva con dizione ricercata:

Sfiorò la piuma il mantice della carrozza.
Lo guardai negli occhi.
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Si struggeva il cuore e non sapeva
la causa del suo dolore.
...
L’odore di benzina e di lilla,
la quiete guardinga...
Lui di nuovo toccò le mie ginocchia
con mano che non tremava.

Non di rado ripeteva:

Io ho un solo sorriso. Così.
Un moto appena percettibile
delle labbra,

variando l’«appena visibile» dell’Achmatova. Quando si be-
veva vino, lui mormorava: 

Con te non berrò vino,
perché sei un monello.
E so la vostra usanza
di dar baci a chiunque
sotto la luna.

Al tempo in cui viveva ancora per suo conto, e io andavo da 
lui, diceva accogliendomi:

Sono venuta a trovare il poeta.
A mezzogiorno in punto. Di domenica.

In quel periodo recitava i versi dell’Achmatova tutti i giorni.

Citava anche Chlebnikov, da lui definito un «Colombo di nuo-
vi continenti poetici»?
Non c’era conferenza in cui Majakovskij non riportasse i te-
sti di Chlebnikov, come modelli di forma verbale.

Sull’isola di Esele
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sognammo insieme.
Mentre ero in Kam atka,
tu stiracchiavi i guanti.

E inoltre:

Alipredando con auriscrittura
un grilletto ha riposto nel paniere del ventre
di vene sottilissime,
molte erbe diverse e giunchi.
Pin, pin, pin ha zirlato uno zigolo.
Oh cignostupore!
Riduci!

E ancora:

Bobeobi si cantavano le labbra
veeomi si cantavano gli sguardi
picco si cantavano le ciglia
lieeej si cantava il sembiante
gzi-gzi-gzeo si cantava la catena,
così sulla tela di alcune corrispondenze
fuori dell’estensione viveva il Volto.

Majakovskij amava la parola come tale. Il materiale verbale. 
I nessi di parole, la loro fonicità, anche assurda. Come il pit-
tore ama il colore in sé, stemperato sulla tavolozza.

Gli procurava un vero godimento pronunciare i versi di 
Severjanin, che considerava come linguaggio transrazionale. 
Li cantava sempre su un’aria (lievemente alterata) dello stes-
so Severjanin, in tono quasi serio:

Oggi ho pianto, per la gran voglia di lilla,
e la natura è tutta un paradiso!

Ma in treno ci volevano, e non c’erano, denari,
e non avevo niente da vendere.

Lo sentivo, il campo è di nuovo smeraldino.
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E nel campo fioriscono ranuncoli...
Che disonore accattare, ed è anche difficile,

i piedi non faranno cento verste.

Altri brani di quel poeta Majakovskij li cantava per ridere 
di qualcuno o di se stesso. Per esempio, se incontrava per la 
strada una ragazza troppo “elegante”:

Tutta in nero, uno sterletto, una freccia...

Se leggeva uno scritto un po’ confuso:

Il cervello me l’ha reso lucido l’oppio!
L’anima mia brama il primitivo.

Se gli si diceva una cosa arcinota:

Ieri ho letto, e Turgenev
mi ha sedotta ancora.

Se una donna lo respingeva con civetteria:

Tiana, che dolore! Che dolore, Tiana!

Se poi si annoiava, lo assaliva una gran voglia:

di andare sulla Morskaja con le castane.

Se a poker un giocatore trasaliva, nel ricevere una brutta 
mano, risuonava immancabile (sempre con Severjanin):

S’è ridesta in lei la donna,
si è ridesta la femmina,
e subito sussulta
come un motivo nell’orchestra.
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Dalle memorie di Burljuk risulta che Majakovskij, prima an-
cora di dedicarsi alla poesia, avrebbe incontrato spesso Vik-
tor Gofman. Non ricordo se Volodja me ne parlò, rammento 
solo qualche verso di Gofman da lui citato ogni volta che la 
mancanza di gusto si manifestava non soltanto nell’arte, ma 
anche nel taglio dell’abito, nel modo di pettinarsi, ecc.

Dove il bello a noi s’è rivelato
issiamo tante bandiere!

A quali altri poeti si richiamava Majakovskij con battute e 
imitazioni?
Tra il 1915 e il 1916 non faceva che declamare Sa!a ërnyj. 
Lo conosceva quasi tutto a memoria e lo riteneva un poeta 
brillante. Più spesso ne recitava testi come Il cercatore, Un 
lavoro culturale, Situazione, Polca. In varie occasioni ne ri-
cordava frammenti come:

C’era nel mondo un anarchico,
che si tingeva barba e guance.
Andava a Terioki da una tedesca
e con ciò era anche un sadico.

Oppure:

Questo fatto col viso raggiante porterò
come un prezioso tributo alla scienza.

Se si rinviava al giorno dopo una sua richiesta, commentava 
con ira:

Tra un paio di secoli? Un corno!
Sono io Matusalemme?

Se in tram riceveva uno spintone, subito comunicava a tutti 
i presenti:
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Da destra qualcuno mi ha reso felice,
assiso morbidamente sulla mia spalla.

Se parlava d’arte con uno sciocco:

Questi vasi, caro Filja,
sono ionici di stile.

Se udiva una risposta pungente:

Ma il caustico Sysoj
il nudo tallone dimenò.

Se doveva raccontare un fatto:

Accorsero. Accorsi anch’io.
Gridarono. Anch’io gridai.

E, poi, a proposito o senza alcun motivo:

Singhiozzavano i gamberi amaramente e in silenzio,
con le zampe le lepri si stropicciavano gli occhi.
...
Zi-zi! Nelle orecchie ti cantano tutto il giorno
i violini in visibilio.
...
La mia paga è cinquanta al mese,
cinquanta al mese è la sua paga,
con cento al mese niente male
si può campare a Pietroburgo.

Con enfasi declamava Rivolta in Vaticano (ossia I castrati 
si ribellano) di Aleksej Tolstoj, un poeta che amava molto. 
Non tollerava però l’erotismo bavoso e non volle mai leggere 
e scrivere su questi temi.



96

Le poesie di cui sta parlando non venivano solo lette, ma an-
che cantate. È così?
Come ho già detto, Majakovskij recitava versi altrui dapper-
tutto, anche per le strade. Tra il 1915 e il 1916 furono tra noi 
in voga alcuni testi detti da lui e da Burljuk i «canti selvaggi 
della nostra patria». Li eseguivamo in coro, camminando, 
come fossero marcette. Inoltre, passeggiavamo al ritmo del-
la Canzone assolutamente allegra di Sa!a ërnyj, ossia di una 
polca tutt’altro che allegra, musicata da Evreinov.

Col sinistro, rimetto, col destro,
perché ti dimeni come un ossesso?
Qua si mangia a crepapelle,
sono in gamba i suonatori!

Ecco guarda:
un, due, tre.
Salta e zompetta
fino all’alba.
Ecco guarda:
un, due, tre.
Salta e zompetta
fino all’alba.

Tutti noi uomini siamo mortali.
Sotto allora con la polca!
Neanche gli storpi, neanche
i pezzenti hanno voglia di crepare.
E intanto
ah, ah, ah,
i fianchi
non agguantare!
E intanto
ah, ah, ah,
i fianchi
non agguantare!

Ricordo poi un motivo terribilmente triste su parole di Sa!a 
ërnyj:
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Mesti sedevano Gessen e Miljukov
e fumavano e non fiatavano.
Mite come Abele, Gessen domandò:
«Ma, Pavel, la Costituzione c’è davvero?».
...
Sedettero a lungo nella loro partitica mestizia
e fumavano e non fiatavano.

Se gli ospiti restavano senza sigarette, si cantava nostalgica-
mente (con Ple! ev):

Colsero un solo fiore
e il giardino fu deserto.

E su un motivo vago, ma che era sempre lo stesso, quando 
qualcuno gli faceva ombra mentre disegnava o gli si sedeva 
troppo vicino, Majakovskij canticchiava (su parole di Sa!a 
ërnyj):

Si faccia un po’ più in là, signora!
La sposti la sua scialuppa di grasso!
Con il didietro sta oscurando il sole,
e il sole è più bello di lei.

Spesso con interesse e perplessità domandava (sempre con 
ërnyj):

Perché c’è tanto male nel mondo,
la carne del rogo che sapore ha?

Diventò popolare per vario tempo un motivo di Koz’ma 
Prutkov, che cantavamo con passione:

Vieni con me, maliosa,
o tardi o presto.
Una scala di seta
estrarrò dalla tasca.
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Se Majakovskij lo cantava, si poteva esser certi che si stava 
innamorando.

Quando Pasternak e Aseev giunsero a Pietrogrado e 
reci tarono per Majakovskij qualche poesia, poi pubblicata 
nell’almanacco Vzjal, Volodja se ne rallegrò molto.

A quanto pare, Majakovskij teneva in gran conto Pasternak.
Pasternak lo recitava di continuo e cercò anche di imitarlo.

Majakovskij meditava, sentiva, soffriva, si indignava, gio-
iva con la poesia: sua o di altri. Per un certo periodo si nutrì 
di Pasternak, che era, a suo dire, un poeta meraviglioso, “ol-
tremarino”. Nella vita d’ogni giorno Aseev gli era più vicino, 
ma non ne fu mai innamorato, come invece lo fu dello stu-
pendo e un po’ enigmatico Pasternak. Lo conosceva a me-
moria e per molti anni continuò a recitarlo.

Quando non si era allegri, Volodja mormorava: 

 Meglio dormire, dormire, dormire, dormire in eterno,
 e non avere sogni.

Della poesia intitolata Rottura Majakovskij ricordava spesso 
le prime tre parti, e della terza soprattutto una quartina:

Mi grazieranno le piazze?
Ah, sapeste come ci si strugge
quando cento volte nel fluire del giorno
la strada vi coglie in moto tra le analogie!

Della nona parte citava quattro versi:

Non ti trattengo. Da’ pure il tuo bene.
Va’ da un altro. Werther è già scritto.
Ai giorni nostri anche l’aria sa di morte:
se apri una finestra, apri una vena.

E quasi ogni giorno ripeteva:
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Quel giorno tutta dal pettine ai piedi
come un tragico in provincia un dramma shakesperiano
ti portavo con me e ti sapevo a memoria,
girellavo per la città e ti recitavo.

Questa quartina Majakovskij la definì, in un suo articolo, «ge-
niale».
Sono sicura che gli rincresceva di non averle scritte lui stesso 
queste quartine, tanto gli erano affini e lo esprimevano. Del 
resto, bisognerebbe citare tutto Pasternak. Quasi tutte le sue 
poesie sono per me incontri con Majakovskij.

Quanto a Kru ënych, Volodja lo considerava un eccel-
lente poeta per poeti. A volte in tono patetico si rivolgeva ai 
presenti (variando il Mondo alla rovescia di Kru ënych):

Pregate! Pregate!
Il papa romano è morto,
agganciando all’ombelico
un numero.

Come un esorcismo, contro lo stesso Kru ënych, suonavano 
sulle labbra di Volodja i versi di Primavera con offerte:

Per i tedeschi ortodossi
c’è sempre:
dir giben gagai.
Ejn, tsvej, drej.

In tono tragico, non scherzoso, ma serio, veniva detto un 
distico di urilin:

Lavarono Kikapu l’ultima volta.
Sbarbarono Kikapu l’ultima volta.

A Majakovskij piaceva far giochi di prestigio con le parole: 
le lanciava in aria, e lettere e sillabe ritornavano a lui nelle 
combinazioni più disparate:
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«Zigzagi, zagzigi; kiparisy, rikapisy, sikaripy, pysariki; 
lozungi, lozguny» e così via all’infinito.

Un ininterrotto gioco di parole accompagnava il gioco 
delle carte. I versi altrui Majakovskij non li ripeteva soltanto, 
ma li rielaborava, li variava di proposito, li manipolava senza 
requie. Le sue poesie invece non le citava mai. Le mormora-
va, e in modo frammentario, mentre le componeva, oppure 
le recitava solennemente, dopo aver ultimato il lavoro.

Se gli capitava di ascoltare o di leggere una poesia nuova 
di qualche interesse, riusciva a ricordarsela subito, la ripeteva 
cento volte a tutti, si rallegrava con l’autore, lo esaltava, lo con-
duceva a casa, costringendo lui a recitare e noi ad ascoltarlo.

Così accadde col Racconto su Motele di Utkin, che Maja-
kovskij sentì per la prima volta durante una serata al Vchu-
temas. Tornò a casa in grande agitazione e non si dette pace 
finché non conoscemmo quel testo. Lo stesso avvenne con 
Grenada di Svetlov, con le prime poesie di Servinskij e con i 
versi per l’infanzia di Mar!ak.

Recitava Grenada a casa e fuori, la cantava, ne diceva un 
gran bene nelle sue conferenze, ne era più orgoglioso che se 
l’avesse scritta lui! Di Svetlov apprezzava anche Baldoria e 
molto spesso ricordava un brano della poesia intitolata In 
ricognizione:

E domandò:
«Ma in russo
Mercurio come si chiama?».
Severo aspettò la risposta.
E dietro le nuvole fuggì 
il pianeta straniero, per timore del mu"ik.

Non di rado recitava L’onomastico di Kirsanov. Durante il 
tè del mattino canticchiava: «La margheritona dell’uovo al 
tegame». Se poi era di buonumore, in tono alacre intonava 
(su parole di Kirsanov):
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Federico il grande,
 il sommergibile,
la pallottola dum-dum,
 lo Zeppelin...
Unter den Linden,
 con passo elastico
lascia il reggimento
 Berlino.

Gli piacevano molto quattro versi del giovane comunista 
Boris Verëvkin, e li declamava nelle sue serate, o a casa, per 
suo gusto:

Le cittadine e i cittadini,
senza perciò pensare a un furto,
gli abeti tramutano in bastoni,
in onore della nascita di Cristo.

Per un certo tempo fu solito ripetere Valzer zingaresco per 
chitarra e Variazioni zingaresche di Sel’vinskij. Spesso citava 
Vol’pin:

– Come diceva Jean-Jacques Roussel,
facciamo girare della storia il carosello.
– Non era Roussel, compagno, ma Rousseau.
– E io non il carosello, ma la ruota girerò.

Tra le carte di Majakovskij è conservata una parafrasi di po-
chi versi di Utkin (dalla poesia Vento), che forse si addiceva-
no al suo umore:

Turbina e infuria il vecchio vento.
È innamorato, è cotto,
e suona la chitarra
dei fili del telegrafo.
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Una volta, forse nel 1926, Volodj a tornò a casa e disse che 
per il giorno dopo aveva invitato a pranzo Samuil Mar!ak: 
«Lo sa il diavolo come lo riducano quelle zitelle! È in uno 
stato spaventoso!». Le maestre tormentavano allora Mar!ak, 
accusandolo di essere «inadeguatamente pedagogico». Nel-
l’in vitare gli ospiti Majakovskij diceva (con Mar!ak):

Vieni da noi, zietta cavalla,
a cullare la nostra bambina.

Se un interlocutore esitava a rispondere, Volodja mormo-
rava:

Apre la bocca il pesciolino,
ma non si ode canto alcuno.

Sempre di Mar!ak gli piaceva molto un distico:

Sul fil di ferro una dama
passa come un telegramma.

A Berlino, nell’ordinare il pranzo, diceva al cameriere (con 
Heine):

Geben sie ein Mittagessen
mir und meinen Genius,

ossia «date un pranzo a me e al mio genio», e pronunciava 
la parola Genius all’ucraina come Chenius. Si rammaricava 
molto di non poter leggere Heine in tedesco e spesso mi 
pregava di tradurglielo letteralmente.

Della poesia di Heine intitolata Diese Damen, sie ver-
stehen amava molto il passo che comincia con «Allinächt-
lich im traume sehe ich dia», ossia «Ogni notte io ti vedo in 
sogno».
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Esenin invece lo citava raramente. Ricordo solo di avergli 
sentito ripetere:

Caro, caro, ridicolo sciocco,
dove va, dove corre?
Ignora forse che i cavalli vivi
li ha vinti ormai la cavalleria d’acciaio?

Quando Esenin era ancora in vita, Majakovskij polemizzò 
spesso con lui, ma ognuno dei due conosceva bene il valore 
dell’altro, anche se, per principio, non ne parlavano. Esenin, 
del resto, estese la sua stima anche a me e, nell’incontrarmi, 
mi chiamava «piccola Beatrice», raffrontando così Maja-
kovskij con Dante.

Di rado Volodja recitava versi di Belyj, Barmont e Brju-
sov. Quando ci conoscemmo, quei poeti appartenevano or-
mai al suo passato.

Vagamente ricordo il cinquantesimo anniversario di 
Brju sov, festeggiato al Bol!oj nel 1923. Ero con Volodja in 
un palco. Senza dubbio alcuno, c’era la presidenza e tutto il 
resto, eppure ancora oggi rivedo Brjusov, tutto solo, sull’im-
menso palcoscenico. Non c’era nessuno dei suoi colleghi: 
né Bal’mont, né Belyj, né Blok. Chi emigrato dalla Russia 
sovietica, chi morto.

In un resoconto della serata è detto che Luna arskij tenne 
il discorso d’apertura e lesse alcune poesie del festeggiato. 
A Brjusov fu poi portato il saluto del Comitato esecutivo 
centrale dei soviet, dell’Accademia delle scienze, del Com-
missariato del popolo all’istruzione, di vari teatri. Furono 
presentati brani di lavori teatrali tradotti da Brjusov, ro-
manze musicate su testi dello scrittore, ecc. Ma d’un tratto 
Majakovskij, chinandosi verso di me, mi sussurrò in fretta: 
«Andiamo da Brjusov. Sta molto male». Rammento che per 
raggiungerlo fummo costretti a fare quasi il giro del teatro. 
Brjusov se ne stava tutto solo dietro le quinte. Volodja gli 
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disse con tenerezza: «Mi congratulo con lei per il suo anni-
versario, Valerij Jakovlevi !». Brjusov replicò: «La ringrazio, 
ma non le auguro niente di simile». In apparenza tutto an-
dava per il meglio, eppure Volodja era riuscito a percepire la 
reale condizione di Brjusov.

Per concludere sui rapporti tra Majakovskij e gli altri poeti, 
dirò che quasi non ce ne fu uno di cui non apprezzasse qual-
che verso. Con entusiasmo si avventava su coloro nei quali 
coglieva una scintilla di talento o di buona volontà, agevolava 
la pubblicazione dei loro testi, cercava di persuaderli a scri-
vere con cura e coscienza sui temi più importanti e li aiutava 
anche col denaro.

Che posizione ebbe Majakovskij nei confronti della narrativa?
È difficile dire che cosa gli fosse più congeniale nella prosa 
letteraria. Importante fu il suo rapporto con i romanzi di Do-
stoevskij. Inoltre, per ore e ore Volodja rimaneva intento ad 
ascoltare Osja, che ci leggeva echov e Gogol’. Uno dei libri 
a lui più vicini fu il Che fare? di erny!evskij, a cui ritorna-
va di continuo. La vita descritta nel libro aveva dei tratti in 
comune con la nostra. Majakovskij sembrava consigliarsi con 
erny!evskij sui suoi fatti personali, trovava in lui un sostegno. 
Il Che fare? fu l’ultimo libro da lui letto prima della morte.

Lei ha appena accennato a Dostoevskij. Non sarà inutile sa-
pere quali siano, a suo giudizio, le analogie tra Dostoevskij e 
Majakovskij.

È stato Aseev a dirmi una volta: «Si rilegga Delitto e casti-
go: vi troverà cose che ricordano molto Volodja».

Rilessi subito il romanzo e segnai i brani che mi sugge-
rivano qualcosa di Majakovskij. Poi lessi di seguito tutti i 
romanzi di Dostoevskij e da allora continuo a percepire la 
grande impressione che quello scrittore suscitò in Volodja. 
Non si tratta di un influsso, no, intendo riferirmi a una co-



105

munanza di sentimenti. Comunanza che non si manifesta 
solo in questo, ma in molti altri testi.

Naturalmente, le mie parole non vogliono essere una “ri-
cerca scientifica”. Sono tutt’al più una proposta per gli studio-
si. L’ho formulata alcuni anni or sono e adesso la condenso.

Per evitare malintesi, dirò anzitutto che Dostoevskij e Ma-
jakovskij non la pensavano affatto allo stesso modo. Questo 
è ben chiaro. Tuttavia, quando ho riletto i passi che avevo 
segnato, dopo il colloquio con Aseev, mi ha di nuovo colpita 
l’affinità di sentimenti che accomuna i due scrittori. Non è, 
del resto, un caso che Majakovskij si paragoni a Raskol’nikov 
nel poema Di questo (5, 243):

Ed ecco
Raskol’nikov
che ha ucciso
è venuto a suonare il campanello.

Il titolo stesso del poema è già contenuto, e in corsivo, nei De-
moni, nei Fratelli Karamazov, nell’Idiota, in Delitto e castigo.

Nei Demoni si legge: «Ma lei come fa a sapere che pro-
prio di questo ho sognato?». Nei Karamazov: «Alë!ka Kara-
mazov, quando parlano “di questo”, in fretta si tura le orec-
chie con le dita»; «non poteva ascoltare le solite parole e i 
soliti discorsi sulle donne». Discorsi su qualcosa di intimo, 
che rischia di involgarirsi, ove sia nominato.

Nel poema di Majakovskij tutta l’introduzione parla di 
questo qualcosa, di cui non viene mai detto il nome.

Nell’ultimo verso, in luogo della parola “amore”, sono 
posti i puntini di sospensione.

Ancora. In una lettera di Nastas’ja Filippovna, nell’Idio-
ta, si legge: «Come poteva lei scrivere di questo?», ossia della 
cosa più cara?».

In Delitto e castigo “questo” non è l’amore, ma il delitto: 
«A mia madre non dirò niente di questo»; «come sei stra-
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na, Sonja, mi abbracci e mi baci dopo che ti ho parlato di 
questo!». Nello stesso poema di Majakovskij «questo» non 
è solo l’amore, ma anche il «delitto» per cui egli si punisce, 
rinchiudendosi in prigione. Di questo potrebbe intitolarsi 
Delitto e castigo.

Lo ripeto, non sono una studiosa. Mi limito a indicare 
alcune coincidenze che mi hanno colpita.

Il campanello, per esempio.
In Majakovskij si allude al «campanello» nei versi, appe-

na citati, in cui si paragona a Raskol’nikov.
Ebbene, in Delitto e castigo il «campanello» è un motivo 

costante: «Aveva ormai dimenticato il suono di quel campa-
nello, ma questo suono particolare gli ricordò d’improvviso 
qualcosa»; «il cuore, come di proposito, batteva sempre più 
forte, sempre più forte, sempre più forte. Egli non resse più, 
protese lentamente la mano verso il campanello e suonò»; 
«si rischia di buscarsi la febbre»; «se si va in giro di notte a 
suonar campanelli»; «e questo può indurre un uomo a saltar 
giù dalla finestra o da un campanile, è una sensazione così 
attraente» ecc. C’è qui il campanello, il campanile, e così via. 
Qualcosa di analogo si trova nell’Eterno marito.

Ci sono anche altri motivi?
Dostoevskiani sono anche la scala e il fantastico ponte pie-
troburghese, dove sta «l’uomo di sette anni fa».

In Dostoevskij si legge: «La scala era stretta, ripida, umi-
da di risciacquature»; «riaffioravano in lui pensieri o fram-
menti di pensieri, immagini senza ordine e nesso: volti visti 
soltanto nell’infanzia»; «il biliardo di una trattoria»; «una 
scala di servizio, completamente buia, inondata di risciac-
quature, disseminata di gusci d’uovo»; «alzò la testa e notò 
che era accanto a quella casa, proprio accanto al portone»; 
«entrò nella casa»; «e cominciò a salire per la nota scala, al 
quarto piano. La scala stretta e ripida era molto buia».
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In Majakovskij è scritto (5, 242-243):

Ti gelano le pietre.
 C’è un brivido di tomba.
Di rado qui passano le scope.
Sugli sputi,
con le scarpe in mano,
salgo gli scalini.
...
Gli ospiti salgono per le scale.
A loro la ringhiera,
 a me il muro!
Mi sforzo di schiacciarmi nel muro.

In Dostoevskij: «Giunti al quarto piano, da una sottile fes-
sura notarono che la porta della padrona era socchiusa». In 
Majakovskij (5, 243-244):

Una striscia.
La fessura.
Voci fioche.
...
La fessura illuminò la frase.

Come già Raskol’nikov, anche Majakovskij ritorna sul luo-
go del delitto, salendo per una scala lurida e coperta di spu-
ti. Come già Raskol’nikov, anche lui sta accanto alla porta e 
ascolta.

Vediamo ora il motivo del “ponte”.
In Dostoevskij si legge: «Raskolnikov andò direttamente 

fino al ponte di ***, si fermò nel mezzo, contro il parapetto, 
appoggiandosi con tutti e due i gomiti, e si mise a guardare 
lontano».

In Majakovskij (5, 223):

Ricamando il cielo d’aeree arcate,
si leva dalle acque un’incantata visione d’acciaio.
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Alzo gli occhi,
 più in alto...
Eccolo,
eccolo,

poggiato al parapetto del ponte.

In Dostoevskij: «Soffriva anche per un pensiero: perché allo-
ra non si era ucciso? Con tormento si poneva quella doman-
da». In Majakovskij (5, 224):

Perché m’impedisti di gettarmi dal ponte!?
Di spaccarmi il cuore sul pilone, con un balzo?

Ancora in Dostoevskij: «Egli serrò il ventino nella mano, 
fece una decina di passi e si voltò verso la Nevà»; «gli era 
accaduto forse un centinaio di volte di fermarsi proprio in 
quel punto»; «gli sembrò strano e sorprendente di essersi 
fermato, come in passato, proprio in quel punto»; «gli ap-
parvero ora, come in una voragine, appena visibile in basso, 
sotto i suoi piedi, tutto quel passato e i pensieri di un tempo, 
i problemi, i temi e le impressioni di una volta, e tutto quel 
panorama, e lui stesso, e tutto, tutto...».

In Majakovskij (5, 222-223): 

Un senso solo l’acqua non ha lavato:
sto passando
 sotto l’arco del letto
o forse
 sotto un certo ponte.
Erano gli stessi:
 il vento e io.
Questo fiume!...
 Non questo...
  Un altro.
No, non un altro!
  Allora,
  ero in piedi.
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Allora, splendeva.
  Adesso ricordo.

C’è poi il “manico dell’accetta”. In Dostoevskij: «Allora lui 
la colpì, con tutta la forza una e due volte, sempre col mani-
co dell’accetta, sempre sulla sommità del capo».

In Majakovskij (5, 241):

Come con l’ascia irrompendo nel sonno 
scalfiscono le fronti assopite, 
e tutto 
svanisce d’un tratto,
e non resta che l’impugnatura.

Nell’Idiota Rogo in dice al principe My!kin: «Che fidanza-
to è mai questo, che ha semplicemente paura di andare da 
lei? Allora me ne sto seduto e, quando non ne posso più, di 
soppiatto vado a passeggiare nella strada dove lei abita, o mi 
nascondo dietro l’angolo. Una volta sono rimasto a spiare il 
suo portone fin quasi all’alba: avevo allora qualche sospet-
to». In Majakovskij (5, 241-242):

Così i tamburi delle strade 
penetrano 
 nel sonno 
  e di colpo 
si rammenta 
 che qui sta il dolore 
e laggiù, all’angolo, 
  lei, 
  che ha tutte le colpe. 
Riparate le finestre col palmo dell’angolo, 
mi metto a piluccare vetro dopo vetro.
E punto tutta la vita 
   sulla carta delle finestre.
Per un punto di vetro, 
   avrò perduto.
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Ancora nei Karamazov c’è un appello a dio: «Dammi modo 
di amare fino in fondo qui e ora perché amo la regina del-
la mia anima. Amo e non posso non amare». In Majakovskij 
nella “petizione” al “compagno chimico” si legge (5, 259):

Non ho vissuto sino in fondo la mia vita terrena, 
sulla terra 
 non ho avuto tutto il mio amore.

La “barca dell’amore” che, in uno degli ultimi frammenti di 
Majakovskij (5, 442) «s’è spezzata contro la vita quotidia-
na» è, senza dubbio, altrettanto semironica, “poetica” quan-
to quella a cui si allude nei Demoni.

Liza comunica a Stavrogin, nel colloquio d’addio, che 
Verchovenskij «ha detto le cose più fantastiche su una barca 
coi remi d’acero, citando una qualche canzone russa», e sog-
giunge: «Io l’ho esaltato, gli ho detto che è un poeta»; «so-
no cattiva, io, e capricciosa, mi son lasciata sedurre da una 
barca da operetta»; «mi piace tanto piangere di compassio-
ne per me stessa».

Più avanti Verchovenskij dice di Liza: «Inoltre, le ho 
parlato anche di una “barca”, perché ho capito che con 
quella “barca” potevo influire su di lei: di questo calibro è 
la ragazza». Sempre Verchovenskij dice poi istericamente a 
Stavrogin: «Lei sarebbe una “barca”! Ma lei è una vecchia 
barcaccia per il trasporto del legname, una barcaccia tarla-
ta e da sfasciare!». E di nuovo Liza: «La nostra “barca” non 
ha avuto fortuna, si è rivelata come una barcaccia putrida e 
da sfasciare». La barca dell’amore va in frantumi. E quan-
to spesso!

Un’idea assilla Dostoevskij e Majakovskij: «Sono io solo 
il colpevole, per tutti». Sin dalla prima “tragedia” dove gli 
uomini offrono le loro lacrime al poeta. Poi in Guerra e uni-
verso (5, 63): 
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Perché dietro non ci sia un’assurda menzogna, 
confesso:
io 
solo sono colpevole 
del crescente scricchiolio 
di chi è stato spezzato dalla vita!

E, in seguito, nel poema Di questo (5, 248):

Esposto, sul ponte, 
  al disprezzo 
   e allo scherno degli anni, 
riscattando l’amore terrestre,
dovrò restare, 
  resterò per tutti, 
per tutti pagherò, 
  per tutti piangerò.

L’idea dostoevskiana della colpevolezza mi venne alla mente 
poco dopo la morte di Volodja. Michail Levidov mi raccon-
tò allora di aver incontrato casualmente Majakovskij, alla ca-
sa di Herzen, nel marzo del 1930. Erano seduti a un tavoli-
no, e Levidov gli domandò perché fosse triste. Majakovskij 
in sostanza rispose che aveva una gran pena per gli uomini, 
per tutti gli infelici. E ancora una volta parlò di una mendi-
cante, a cui aveva rifiutato pochi soldi qualche anno prima. 
Precisò che non poteva perdonarsi quel rifiuto e che inva-
no aveva continuato a cercare quella povera donna. Sul mo-
mento Levidov pensò che Majakovskij volesse scrivere qual-
cosa su quel tema. Ma non di letteratura si trattava. So bene 
io con quanta forza e acutezza Volodja provasse dolore per 
gli uomini, per gli animali, per «il più piccolo granello di vi-
vente» (516).

Nei Karamazov si legge: «Molto spesso mi sono doman-
dato se esista nel mondo una disperazione che possa trion-
fare di questa mia brama di vivere, intensa e quasi oscena. 
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E ho concluso che, a quanto pare, una simile disperazione 
non esiste; certo, fino a trent’anni; ma mi sembra che, pas-
sati i trent’anni, non vorrò più saperne. Questa brama di vi-
vere certi moralisti tisici e mocciosi, specie i poeti, la dicono 
spesso pusillanime»; «verso i trent’anni, forse, butterò via il 
calice, anche se non l’avrò vuotato, e me ne andrò».
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Non spettegolate. Il defunto l’aveva in orrore 

La sua – apparente – digressione su Dostoevskij sembra con-
durci agli ultimi mesi di vita di Majakovskij...
Nell’estate del 1929 decisi di redigere le mie memorie e co-
minciai dall’infanzia. Dopo aver annotato qualcosa sulla no-
stra vita in comune, proposi a Volodja di dare un’occhiata 
alle mie carte, ma lui rispose che, volendo scrivere dei ricor-
di, temeva di essere fuorviato da me. Li avremmo letti più 
tardi, lui i miei, e io i suoi.

Mentre procedevo nella stesura, mi rammaricai più d’una 
volta per non aver mai tenuto un diario; cominciai quindi a 
tenerne uno, con annotazioni molto laconiche, persuasa co-
me ero che in seguito da quelle brevi note avrei potuto rico-
struire tutto. E invece ho scoperto più tardi che a quelle an-
notazioni non riuscivo ad aggiungere quasi niente.

Ho preso, per esempio, qualche appunto sulle prime let-
ture del Bagno. Il linguaggio è quasi telegrafico. Dalle note 
del 1929 si apprende che: il 5 settembre Volodja ci legge un 
brano del Bagno, il 10 consegna il testo alla dattilografa, il 15 
lo legge a me per intero, poi rientra Osip Maksimovi , e Vo-
lodja lo legge di nuovo, dall’inizio alla fine, a Osja e a me. Il 
22 settembre Il bagno viene letto a casa nostra, davanti a una 
trentina di persone. Il 23 c’è una lettura per gli attori del tea-
tro di Mejerchol’d, il successo è strepitoso: «Dicono che Ma-
jakovskij è Molière, Shakespeare, Pu!kin e Gogol’». La se-
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ra del 26 a casa, «parliamo a lungo del Bagno». Ma che cosa 
diciamo? Come ne parliamo? Nel diario c’è un solo partico-
lare: «Volodja desidera dedicarsi lui stesso alla scenografia».

Il 27 settembre altra lettura del testo, a casa nostra. Di 
nuovo una trentina di persone. Ma su tutto il dibattito che 
segue alla lettura nel diario c’è solo una noticina: «Markov 
dice che per essere inscenato Majakovskij ha bisogno di un 
teatro tutto suo».

Fu Veronika Polonskaja, presente alla serata, a raccon-
tarmi che Il bagno era piaciuto molto a Jan!in e che lo stes-
so Jan!in ne aveva parlato al Teatro d’arte, proponendone 
la messinscena. La proposta poteva essere accolta o respin-
ta, ma, comunque, il testo di Majakovskij era stato già dato 
a Mejerchol’d. Si spiegano forse così due note del diario. 29 
settembre: «Il Teatro d’arte intende commissionare un lavo-
ro a Volodja». 2 ottobre: «In serata sono venuti dal Teatro 
d’arte a parlare del lavoro». C’era Pavel Markov, ma non ri-
cordo chi fosse in sua compagnia.

Non tutto andò piano e liscio, però, almeno a giudicare 
dalle note del 20 (Volodja «ha letto Il bagno al Comitato per 
il repertorio. Ha strappato il consenso coi denti») e del 24 
dicembre («Difficoltà circa il permesso di allestire Il ba-
gno»).

Il lavoro veniva approntato anche a Leningrado. Il 2 feb-
braio 1930 annotavo: «Sembra che a Leningrado vogliano 
proibire Il bagno. Volodja è in grande ansia, ma non può al-
lontanarsi dalla sua mostra. Ho deciso di andare io per lui». 
Partii per Leningrado lo stesso giorno, con una lettera di 
Majakovskij per il regista: «Caro Ljutse, mi è giunta voce di 
certi malintesi sul Bagno. La prego vivamente di raccontare 
ogni cosa a Lili Jur’evna con cui potrà parlare liberamente, 
come se fossi io, su tutte le questioni. Se avrà bisogno di me, 
mi telefoni, cercherò di fare un salto». Il 3 febbraio scrivevo 
da Leningrado: «Nessuno ha proibito Il bagno, il pubblico 
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però è scarso, e i giornali ingiuriano. Velosipedkin, invece di 
dire “per l’affare che ho, potrei entrare anche con la sola tes-
sera del partito”, dice “anche con la sola tessera del tram”. 
Così è stato. Lo spettacolo rivela talento, ma è ancora imper-
fetto (l’hanno sfornato in un mese)».

Majakovskij non tollerava che trattassero senza riguardo 
i suoi versi. Non lo perdonava a nessuno. Il 29 novembre 
1929 scrivevo: «Volodja è tornato da Leningrado e mi ha 
detto che non ha assistito alla Cimice sino alla fine. È andato 
via prima. È infuriato per le modifiche arbitrarie».

Ha preso nota di qualche altro episodio di questo genere?
In un appunto del 22 dicembre 1929 si legge: «Volodja ha 
sbraitato col Bezboznik perché gli hanno storpiato i testi». 
Che cos’era avvenuto? Il Bezboznik aveva pubblicato alcu-
ni versi di Majakovskij rielaborandoli e senza fargli avere le 
bozze. Quando ricevette il fascicolo, Volodja s’infuriò. Pre-
se a ruggire al telefono. Dal Bezboznik dissero che non si po-
teva rimediare. Il numero era ormai stampato. Majakovskij 
pretese allora delle scuse ufficiali. Non ricordo se gliele fece-
ro per iscritto o in forma orale. Volodja motivò la sua richie-
sta, dicendo che in avvenire si sarebbero ricordati che non lo 
si poteva storpiare impunemente.

Mi tornano alla memoria anche altri episodi. Una volta, 
per esempio, Majakovskij tornò da Parigi avendo acquistato 
un’auto tanto piccola che a stento riusciva a infilarvisi, do-
po essersi ripiegato tutto. Per prevenire le inevitabili chiac-
chiere scrisse una Risposta ai futuri pettegolezzi (4, 293-295). 
E, tuttavia, quando l’auto era già arrivata a Mosca, Dem’jan 
Bednyj domandò: «Majakovskij, è vero, come dicono, che è 
diventato un borghese? Ha un’auto tutta sua!». «Per quanto 
ne so, già da molti anni lei viaggia in automobile». Dem’jan: 
«Però l’auto non è mia!». Volodja: «È dunque meglio un’au-
to dello Stato?!». 
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A proposito di auto, ricorderò che Volodja tentò più vol-
te di imparare a guidare, ma senza risultato.

In generale, non se la cavava con la tecnica sul piano pratico.
Ricordo ancora che negli ultimi anni su Majakovskij in-

combeva l’ispettore delle imposte. Ah, quanto sarebbe sta-
to meglio se gli avessero fatto le trattenute su ogni compen-
so! Volodja era incapace di metter da parte il denaro. E ogni 
volta che doveva riempire la dichiarazione dei redditi era 
preso dal panico. Nel mio diario, in data 25 settembre 1929, 
c’è scritto: «Volodja è arrivato in ritardo per il pranzo. L’i-
spettore delle imposte ha deciso il sequestro di tutti i suoi 
onorari».

Il giorno stesso dei funerali di Majakovskij un ufficiale 
giudiziario appose i sigilli sulle sue cose: la scrivania, l’arma-
dio, la poltrona.

In una lettera inviatale da Majakovskij nell’ottobre del 1928, 
c’è un riferimento a un film che lei stava approntando...
L’occhio di vetro: si intitolava così il film, che voleva esse-
re una parodia delle pellicole commerciali, da cui erano al-
lora inondati gli schermi, e insieme una presa di posizione 
in favore della cinecronaca, del documentario. Lo girai, nel 
1929, insieme col regista Vitalij !em u nyj, negli studi del 
Me rabpomfil’m. Anche la sceneggiatura era nostra.

Nell’autunno dello stesso anno scrissi un altro scenario. 
Aveva un titolo parodistico: Amore e dovere. L’intreccio 
era tutto svolto nella prima parte. Le parti successive con-
sistevano infatti in un diverso montaggio dei pezzi, senza 
una sola inquadratura nuova, ed entravano in contrasto tra 
loro.

La prima parte era ambientata in un cinestudio stranie-
ro, dove veniva girata una pellicola “di successo”. Amore e 
dovere, appunto. Nella seconda una società di noleggio tra-
sformava la pellicola in un film per ragazzi. Nella terza il 
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film veniva montato in funzione dell’Unione Sovietica e nel-
la quarta diventava una cinecommedia da programmare ne-
gli Stati Uniti. Nella quinta parte il film stesso si ribellava, e 
le sue “pizze” rotolavano verso una fabbrica, per ridiventare 
pellicola vergine. Amore e dovere era, in breve, una parodia 
del cinema triviale, senza princìpi, antiartistico.

Parlo così minutamente di questa sceneggiatura soltanto 
perché Majakovskij approvò la mia idea, apprezzò molto il 
testo e si disse pronto a interpretare il ruolo principale. Nel-
la prima parte sarebbe stato un procuratore, che si camuf-
fava da apache per smascherare certi contrabbandieri. Nella 
seconda un uomo dalla doppia vita. Nella parte sovietica un 
vecchio rivoluzionario, travestito da apache per fini cospi-
rativi. Nella commedia statunitense, infine, avrebbe assunto 
l’abito dell’apache per un’avventura galante.

Dopo che Majakovskij manifestò tanto entusiasmo, de-
cidemmo che il film lo avremmo girato tutti insieme: Osip 
Maksimovi , i Kirsanovy, Aseev, Kru ënych e io. Non ram-
mento più chi sarebbe stato lo scenografo, ma senza dubbio 
uno dei nostri amici pittori. Per la regia ci avrebbero aiutato 
Igor’ Terent’ev e Lev Kule!ov.

E invece non se ne fece niente.
Invano bussammo, Majakovskij e io, a tutte le porte. La pro-
posta era insolita, senza precedenti. Non si sapeva come ru-
bricarla. A ogni modo, il teatro di posa non ci fu prestato. 
Squallida stoltezza! Certo, la colpa fu un po’ anche nostra 
perché non ci battemmo fino in fondo. Oltretutto, come sa-
rebbe oggi interessante vedere Majakovskij e i suoi compa-
gni, tutti giovani, tutti insieme!

Ricorda qualche episodio saliente sulla mostra che Majakovskij 
decise di allestire per passare in rassegna i suoi «vent’anni di 
lavoro»?
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Majakovskij ideò quel progetto alla fine del 1929, e in una 
delle ultime riunioni del Lef si designò una commissione che 
avrebbe dovuto realizzarlo. Purtroppo, su questo punto, le 
mie annotazioni sono molto laconiche.

6 dicembre: «Volodja raccoglie materiali per la mostra ed è 
eccitato per le tante cose che ha fatto»; 9 dicembre: «Volodja 
sta compilando, con Nata!a Brjuchanenko, un libro con tut-
te le didascalie dei manifesti» (il libro uscì poi col titolo Il ri-
so terribile); 11 dicembre: «Sono stata a Leningrado, dove ho 
chiesto notizie sui materiali per la mostra sia presso la casa di 
Pu!kin sia a "ever#eev»; 29 dicembre: «Volodja è in giro dalla 
mattina alla sera. Fino a tarda notte incolla album per la mo-
stra»; 29 gennaio 1930: «I biglietti d’invito per la mostra sono 
così privi di gusto che ripugna usarli. Volodja ne è rattristato. 
Voleva che tutto ciò che riguarda la mostra fosse esemplare»; 
30 gennaio: «I ragazzi hanno pensato di scrivere sulla vetrina 
dei giornali: “Majakovskij è incomprensibile per le masse”» (i 
ragazzi erano alcuni giovani del Ref, Litinskij, Alelekov e al-
tri, che aiutavano Majakovskij ad allestire la mostra); 31 gen-
naio: «La commissione non si è mai riunita, e pertanto la 
mostra che Volodja sognava di organizzare come un model-
lo è risultata interessante solo per il materiale».

Il 1° febbraio la mostra venne infine inaugurata, e io an-
notavo: «Alle sei siamo andati all’apertura della mostra. C’e-
rano tante persone. Solo giovani. La mostra è incompleta, 
però è molto interessante. Volodja era stanchissimo. Fati-
cava a parlare. Qualcuno ha preso la parola, poi Volodja ha 
letto l’introduzione al nuovo poema» (ossia A piena voce, 5, 
433-439); «Ha suscitato grande impressione, anche se Vo-
lodja leggeva il testo e parlava al di sopra delle forze».

Quel giorno Volodja non era solo stanco, ma anche tetro. 
Ce l’aveva con tutti, non voleva conversare con i compagni. 
Non rispondeva alle telefonate. E di un giovane del Lef dis-
se: «Dovrebbe esser felice di correre allo spaccio dell’ango-
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lo a comprarmi le sigarette, e invece non ha battuto un chio-
do per la mostra!».

La tetraggine di Volodja è fissata nella fotografia che gli 
fu scattata quel giorno davanti a un manifesto della Rosta.

Non capisco perché proprio quella foto abbia avuto tan-
ta diffusione!

C’è qualche scritto di Osip Brik su quel periodo?
Osip Maksimovi  non teneva un diario, ma, dieci anni dopo 
la morte di Majakovskij, nell’accingersi a redigere dei ricor-
di su di lui, così annotava: 

«Alla fine del 1929 Volodja manifestò il desiderio di met-
ter su una mostra, con i suoi libri, cartelloni e altri materia-
li, quasi per dare conto di venti anni di lavoro. Della mostra 
parlò in tono sereno e fattivo, come di una normale forma 
d’intervento. Un tempo aveva organizzato il “djuvlam” ossia 
il “dodicesimo anniversario di Vladimir Majakovskij”, un bi-
lancio esibito in alcune serate, e ora presentava i suoi “venti 
anni di lavoro”. Non potevamo supporre che Volodja attri-
buisse particolare importanza a questa mostra-bilancio. 

«Volodja aspirava a un riconoscimento. Voleva che fossi-
mo noi del Ref a organizzare la sua mostra, voleva che i rap-
presentanti del partito e del governo venissero e dicessero 
che Majakovskij è un buon poeta. Volodja era stanco delle 
lotte, delle risse, delle polemiche. Cercava un po’ di requie e 
un minimo di comodità nel lavoro creativo.

«Vedeva che i “ladri poetici” e gli “scrocconi” vivevano 
molto meglio di lui, erano più tranquilli e agiati. Non li in-
vidiava, no, ma riteneva di aver più di loro diritto a qualche 
comodità e, soprattutto, ai riconoscimenti.

«Per tale motivo Volodja ideò la mostra.
«Questo non ci passò affatto per la mente in quel perio-

do, e quindi non riuscivamo a capire perché Volodja fos-
se nervoso e stizzito con noi, tanto da rimproverarci, non in 
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modo diretto, ma con allusioni e mezze parole, di non far 
niente per la sua mostra. Cominciò a ringhiare, a far capric-
ci, a comportarsi con brutalità e, infine, a bisticciare. “Se fos-
se solo il Ref a tenerci insieme”, mi disse, “litigherei anche 
con te. Ma è ben altro che ci lega!”.

«Notai che Volodja era di pessimo umore, coi nervi a fior 
di pelle, ma non sospettavo affatto la causa del suo stato. 
Troppo insolito ed estraneo a Volodja era questo suo desi-
derio di ottenere un riconoscimento ufficiale. E io ero trop-
po abituato a vederlo come un combattente appassionato, 
pronto alla rissa e alla polemica».

Si interrompe a questo punto l’annotazione di Osip Maksi-
movi  su Majakovskij vivo.

Ci sono dunque altri ricordi di Osip Brik?
C’è un altro frammento di memorie, che citerò, ed è tutto 
ciò che esiste.

Quando Volodja si suicidò, né Osip Maksimovi  né io 
eravamo a Mosca. Stavamo rientrando in Urss dal nostro 
viaggio londinese. Eravamo stati a Londra a far visita a mia 
madre. Il 14 aprile sostammo per un giorno in Olanda, do-
ve acquistammo qualche dono per Volodja: sigari, un basto-
ne, cravatte.

Ha scritto Osip Maksimovi : «La mattina del 15 aprile 
giungemmo a Berlino e, come al solito, ci recammo in Kurfür-
stenstrasse, dove fummo accolti con cordialità dalla proprie-
taria dell’albergo e dal suo cagnetto, Schneid. Il portiere ci 
consegnò alcune lettere e un telegramma da Mosca. “Sarà di 
Volodja”, pensai e l’infilai in tasca, senza aprirlo. Saliti nella 
stanza, dopo aver disfatto i bagagli, aprii il telegramma.

«All’ambasciata erano già informati di tutto. Ci procura-
rono all’istante i visti necessari, e la sera stessa ripartimmo 
per Mosca. Al confine ci venne incontro Vasja Katanjan. Da 
lui apprendemmo tutti i particolari della vicenda.
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Ai funerali di Majakovskij. Si riconoscono Osip Brik, Lili e la madre di 
Majakovskij (1930).

«La mattina del 17 arrivammo a Mosca. La bara era espo-
sta al club degli scrittori. Folle immense vennero a dare l’ul-
timo saluto a Volodja. Erano tutti molto giovani. Nessuno 
si aspettava che Majakovskij potesse suicidarsi. Il 14 aprile, 
che nel vecchio calendario corrispondeva al 1° aprile, mol-
ti, quando appresero del suicidio, pensarono a uno scherzo 
un po’ macabro.

«Quanto a me, la mia prima supposizione fu che Volodja 
l’avessero ucciso i kulakì.

«Conversando in seguito con uno della Rapp, cercai di 
sapere perché non avessero dato a Volodja un lavoro adat-
to. “Ma come! – ribatté l’altro in fretta – Ci eravamo accor-
dati perché esaminasse tutto il materiale in versi che sarebbe 
arrivato alla rivista Oktjabr’”. Non avevo più niente da dire 
con quel tale.

«Un altro rappista disse: “Non capisco perché si faccia 
tanto chiasso per il suicidio di un intellettuale!”. Era disgu-
stosa tanta mediocrità soddisfatta di sé, che pensava: “Noi 
siamo diversi. Non ci spariamo, noi!”.
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«Non ci si spara per due motivi: o perché si è più forti 
delle contraddizioni che lacerano, o perché non si sa che co-
sa siano le contraddizioni. La mediocrità rappista si era scor-
data del secondo caso.

«Perché si è suicidato Volodja? La domanda è comples-
sa, e, anche a non volerlo, complessa sarà anche la risposta».

Osip Maksimovi  non ci ha lasciato questa risposta “com-
plessa” il cui inizio però è da ricercare proprio nell’annota-
zione di Brik sullo stato di spirito di Volodja, alla fine del 
1929, che ho citato prima.

Perché dunque si suicidò Majakovskij?
Majakovskij amava freneticamente la vita in tutti i suoi aspetti. 
Amava la rivoluzione, l’arte, il lavoro, me, le donne, l’azzardo, 
l’aria che respirava. La sua mirabile energia sormontava tut-
ti gli ostacoli. Ma lui sapeva che non avrebbe potuto vincere 
la vecchiaia e con morboso orrore l’aspettava sin da giovane.

Volodja non faceva che parlare di suicidio. Era una os-
sessione. Una volta, nel 1916, fui svegliata di prima matti-
na dal telefono. Con voce sorda e sommessa Volodja disse: 
«Mi sparo. Addio, Lilik». «Aspettami!» urlai e, buttando-
mi qualcosa sulla camicia da notte, mi precipitai per le scale. 
Implorai il vetturino di far presto, l’incitai, battendogli i pu-
gni sulla schiena. Majakovskij aprì. Sul tavolo c’era una pi-
stola. «Mi sono tirato un colpo, disse. Ha fatto cilecca. Non 
mi sono deciso a riprovare. Ti ho aspettato». Ero terroriz-
zata. Non riuscivo a riprendermi. Andammo da me, in via 
!ukovskij, dove lui mi costrinse a giocare a carte. Ci battem-
mo con furia. Io perdevo, con sua grande gioia. Mi stordiva 
col suo temperamento, mi toglieva ogni forza con la sua inin-
terrotta declamazione:

E qualcuno invisibile nelle tenebre degli alberi 
frusciò come una foglia caduta.
E gridò: che mai ha fatto per te l’amato, 
che mai ha fatto il tuo amato per te!
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E così di seguito, con l’Achmatova e con altri poeti, senza fine...
Roman Jakobson, quando venne a Mosca nel 1956, mi 

ricordò una nostra conversazione del 1920. Passeggiavamo 
lungo l’Ochotnyj rjad, e lui mi disse: «Non riesco a immagi-
nare Volodja vecchio, con le rughe». «Non sarà mai vecchio, 
risposi. Si sparerà prima. Si è già sparato. Ha fatto cilecca, 
per fortuna. Ma non finirà sempre così!».

Molti anni più tardi, in un libro del poeta polacco Stani-
slaw Lec, lessi alcune parole che mi colpirono: «Lo spirito 
di conservazione induce talvolta al suicidio». Non valevano 
queste parole anche per Majakovskij?

Quando si teme la morte, non è forse il suicidio l’unico 
modo per restare sempre giovani? Per sfuggire all’“infame 
buonsenso” di cui Volodja aveva tanto orrore?

Spero credo che non verrà mai
per me l’infame buonsenso.

Prima di spararsi Majakovskij estrasse il caricatore e lasciò un 
solo colpo. Conoscendolo, sono persuasa che si sia affidato al-
la sorte: se fa cilecca, vuol dire che bisogna continuare a vivere.

L’idea del suicidio fu costante in Majakovskij.
Quante volte non aveva ripetuto: «Mi sparo, la faccio finita. 
Trentacinque anni sono la vecchiaia! Vivrò fino a trent’anni, 
non di più». Quante volte mi ero torturata per convincerlo 
che la vecchiaia non doveva fargli paura, che lui non era una 
ballerina. Tolstoj e Goethe non erano né “giovani” né “vec-
chi”, erano Lev Tolstoj e Wolfgang Goethe. Anche lui, Vo-
lodja, sarebbe stato sempre Vladimir Majakovskij. Quanto a 
me, avrei forse potuto smettere di amarlo solo per le rughe? 
Le borse sotto gli occhi, le rughe sulle guance avrebbero su-
scitato in me solo tenerezza.

Ma lui ripeteva, testardo, di non voler conoscere la sua 
e la mia vecchiaia. A niente valeva la mia assicurazione che 
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il “buonsenso” pur essendo disgustoso, non è un tratto im-
mancabile della vecchiaia. Tolstoj, per esempio, non si pie-
gò. Se ne andò via di casa, poco prima di morire, sventato 
come un ragazzo.

Quando ebbi trent’anni, e lo stesso Volodja era ormai 
molto vicino alla trentina, si tornò a discutere del solito ar-
gomento. Eravamo seduti su un divano di pelle nella stanza 
da pranzo di vicolo Gendrikov.

«Che dovrei fare io, gli domandai, che ho più di trent’an-
ni?». Volodja rispose: «Tu non sei una donna. Tu sei un’ecce-
zione». «E tu, ribattei, non sei forse un’eccezione?». Non re-
plicò.

L’idea del suicidio era per Majakovskij una malattia cro-
nica, e, come ogni morbo di questo tipo, si acuiva quando le 
condizioni erano sfavorevoli.

Naturalmente, quei discorsi e quei pensieri non mi face-
vano sempre paura. Altrimenti, sarebbe stato impossibile vi-
vere. A volte, però, era difficile. Se uno tardava a farsi vivo 
per giocare a carte, Volodja si proclamava all’istante inutile a 
tutti. Se una ragazza non telefonava all’ora convenuta, lui di-
ceva che nessuno gli voleva bene e che pertanto era assurdo 
vivere. A tali isterismi reagivo cercando di placarlo o invece 
inveendo contro di lui e pregandolo di non tormentarsi e di 
non farmi paura. Ma a volte, quando mi sembrava vicino al-
la catastrofe, ero presa dal terrore. Un giorno, ricordo, tor-
nò dal Gosizdat dove era stato costretto ad aspettare a lun-
go qualcuno, poi a fare la fila alla cassa e quindi a dimostrare 
cose evidenti. Si buttò sul divano, lungo com’era, a faccia in 
giù e letteralmente ululò: «Non ne posso più-u-u-u». Scop-
piai in lacrime per la compassione e lo spavento, e lui, subi-
to dimentico di sé, prese a rassicurarmi.

C’è un episodio registrato nel mio diario, in data «11 ot-
tobre 1929, sera». Ce ne stavamo, in pochi, tranquillamente 
seduti nella camera da pranzo di vicolo Gendrikov. Volodja 
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aspettava l’auto. Doveva recarsi a Leningrado per lavoro. La 
valigia era già sul pavimento. Mentre aspettavamo, portaro-
no una lettera di Elsa. Lacerata la busta, cominciai, come al 
solito, a darne lettura ad alta voce. Insieme con varie novi-
tà mia sorella comunicava, a un certo punto, che Tat’jana Ja-
kovleva, la donna che Volodja aveva conosciuto a Parigi e di 
cui per forza d’inerzia era ancora innamorato, stava per pren-
dere marito. Avrebbe sposato, pareva, un visconte, in chiesa, 
con l’abito bianco e i fiori d’arancio. Elsa si diceva in grande 
apprensione per lo scandalo che avrebbe potuto provocare 
Majakovskij, finendo col mandare a monte quel matrimonio. 
A conclusione della lettera mia sorella mi pregava di non dir 
niente a Volodja. Ma la notizia era stata già involontariamente 
trasmessa a Majakovskij, che, incupito, si alzò in piedi: «Beh, 
io parto». «Dove vai, Volodja? È ancora presto». Ma lui, af-
ferrata la valigia, mi baciò e uscì.

Apprendemmo poco dopo dall’autista di Majakovskij, V. 
Gamazin, che l’aveva incontrato in via Vorontsovskaja. Con 
grande fracasso Vladimir Vladimirovi  aveva scagliato la va-
ligia nell’auto e poi aggredito l’autista, come non gli era mai 
capitato di fare, neanche una volta. Dopo aver taciuto per 
tutto il tragitto, alla stazione aveva detto: «Mi scusi, non se la 
prenda, compagno Gamazin, la prego. È il cuore...».

Quella volta mi spaventai davvero. La mattina dopo te-
lefonai a Leningrado, all’Hotel Evropa. Dissi a Volodja che 
non mi davo pace ed ero in pensiero per lui. Mi rispose con 
le parole d’una vecchia storiella: «Questo cavallo è finito. Lo 
cambio». E aggiunse che mi preoccupavo a vuoto. «Forse, è 
meglio che ti raggiunga. Vuoi?». Ne fu contento.

Partii la sera stessa. Volodja fu felice di vedermi. Non mi 
lasciò un attimo. Partecipai alle sue conferenze in grandi sa-
le, tra gli studenti, in stanze gremite di persone. Tenne anche 
due o tre conferenze al giorno e, parlando, accennava spes-
so a un barone, a un visconte: «Noi lavoriamo, non siamo vi-
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sconti francesi», oppure: «Chi vi parla non è un barone fran-
cese», o ancora: «Se fossi un conte». 

Il dolore era passato, ma continuava a tormentarlo l’amor 
proprio, l’insulto ricevuto. Si sentiva sciocco con se stesso e con 
me per l’errore in cui era caduto. Più di una volta mi aveva det-
to: «Tat’jana è dei nostri, non rimarrà all’estero». Volodja smi-
se di scriverle quando seppe che non sarebbe tornata in Urss. 
Ma a quel tempo era ormai innamorato di Veronika Polonskaja.

A Leningrado rimasi per ore con Volodja, mentre gioca-
va a biliardo con Boris Barnet. Era tetro e insieme molto al-
legro. Ma non potevo stargli sempre alle calcagna. Non me 
l’avrebbe permesso. Se si fosse accorto che lo tenevo d’oc-
chio, probabilmente avrebbe smesso di amarmi. Per fortu-
na, non mi si addiceva la parte della balia!

Ricordo spesso un’osservazione di Osja. «Non è ricco chi 
ha molto denaro e non è povero chi ne ha poco. È ricco chi 
ha più denaro di quanto gliene occorra (ha bisogno di tre ru-
bli e ne possiede cinque) ed è povero chi ne ha di meno (pos-
siede tremila rubli, ma gliene occorrono diecimila)».

Spesso Majakovskij si sentiva solo, non perché non fosse 
amato, o apprezzato, non perché non avesse amici. Tutt’al-
tro. Lo pubblicavano, lo leggevano, l’ascoltavano. Le sale 
erano sempre stracolme. E non si contavano gli amici, colo-
ro che gli volevano bene. Ma tutto questo era una goccia nel 
mare per un uomo che «aveva un rapace insaziabile nell’a-
nima», che voleva esser letto da chi non lo leggeva, essere in 
compagnia di chi non c’era, essere amato dalla sola donna 
che sembrava non amarlo.

Non c’era niente da fare!

Detto bruscamente, il suicidio era inevitabile...
Non ero a Mosca, quando Volodja si sparò. Se fossi stata a 
Mosca, forse anche quel 14 di aprile la morte sarebbe stata 
rinviata. Chi può saperlo!
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Dopo la morte di Volodja, per tutto il tempo in cui abi-
tammo in vicolo Gendrikov, l’ho sempre sentito tornare a 
casa, aprire la porta con la chiave e con rumore appendere 
il bastone nell’anticamera; l’ho sempre visto entrare, toglier-
si subito la giacca, accarezzare Bùl’ka, andare in bagno sen-
za asciugamani e poi nella sua camera protendendo le grandi 
mani gocciolanti. La mattina continuava a sedersi con me, di 
fianco al tavolo, sorseggiava il tè e leggeva i giornali. 

E ancora oggi lo vedo nelle strade di Mosca e di Lenin-
grado e spesso chiamo Volodja i miei amici più cari...

Majakovskij scrisse una lettera di congedo due giorni prima di 
morire, il 12 aprile del 1930.
La stesura stessa della lettera d’addio non implicava il suici-
dio come una necessità assoluta. Se le circostanze fossero sta-
te meno tristi, forse il suicidio sarebbe stato rinviato. Purtrop-
po, tutto andò di traverso. Così, almeno, sembrò a Volodja: il 
non essere più irresistibile, l’insuccesso del Bagno, la malevola 
ottusità dei rappisti, l’assenza dalla mostra delle persone desi-
derate, il poco riposo. Volodja, in realtà, aveva torto in tutto.

Intanto nei confronti della donna che voleva costringe-
re a lasciare il marito, per dimostrare a se stesso che, co-
me sempre, nessuna poteva resistergli. Inoltre, nei confronti 
della messinscena del Bagno. È vero, la stampa la stroncava 
ogni giorno e con brutalità, ma lui non poteva ignorare che 
il suo lavoro era ottimo. Del resto, le persone di cui si fida-
va più che di sé gli avevano detto che quel testo vedeva le 
cose con molti anni di anticipo, che solo pochi si rendeva-
no conto dei pericoli del burocratismo che stava alzando la 
testa, che quello spettacolo era scadente, ma la rappresenta-
zione successiva sarebbe stata migliore. Non aveva forse fat-
to fiasco, alla prima, Il gabbiano di echov? E dei seguaci del-
la Rapp chi non conosceva il “valore”? Che altro ci si poteva 
aspettare da loro? Chi potevano essi “disilludere”? Quanto 



128

alla mostra, si faticava ad accogliere i giovani che l’assediava-
no. E, poi, un Majakovskij voleva davvero “celebrare” il pro-
prio anniversario?

No, Volodja era un poeta. E voleva esasperare tutto.
Altrimenti non sarebbe stato ciò che è stato. Nella lette-

ra che scrisse prima di morire c’è tutto Majakovskij. Temeva 
che qualcuno potesse essere incolpato della sua morte. Te-
meva i pettegolezzi. Li aveva in grande orrore. E nella nostra 
vita non ce n’erano stati.

Si scusava con i compagni e i parenti per il dolore che pro-
vocava loro e che, da vivo, aveva sempre cercato di evitare.

«Lilja, amami» significa «scusami, non dimenticarmi, di-
fendimi, non abbandonarmi neanche quando sarò morto. 
Anche allora come quand’ero in vita, voglio essere il primo 
nella tua coscienza».

«Compagno governo» scrive Majakovskij, ed esprime co-
sì la sua fiducia e la sua amicizia per il nostro governo. An-
che nel suicidio egli continua a essere un bolscevico. Come 
a un compagno, affida al governo le persone di cui lui stesso 
ha avuto cura quando era in vita. 

Chiede a Osja e a me di interessarci della sua eredità let-
teraria: «Le poesie incompiute datele ai Brik, loro se la sbro-
glieranno». Ossia: i Brik conoscono così a fondo me e la mia 
opera che riusciranno a sbrogliarsela non solo in ciò che ho 
fatto, ma anche nelle cose che ho solo ideato.

Nonostante i dissensi con i seguaci della Rapp, Maja-
kovskij li considerava suoi compagni nella lotta rivoluzionaria
e gli dispiaceva di poter passare per un pusillanime e di non 
aver bisticciato a fondo con loro sulle questioni artistiche. 
La cosa non rientrava nelle sue abitudini.

Majakovskij pagava sempre i debiti e persino dopo mor-
to non voleva restare in debito con qualcuno: «Nel mio cas-
setto ci sono 2.000 rubli. Pagate le imposte».

Majakovskij non poteva morire senza i versi e le battute 
che l’avevano accompagnato per tutta la vita.
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Considerava Veronika Polonskaja come una componente 
della sua famiglia e, invitando il «compagno governo» ad as-
sicurarle un’«esistenza possibile» sperava di garantirle l’in-
dipendenza.

Non voleva che la sua morte diventasse un esempio: il 
suicidio, scriveva, «non lo consiglio agli altri», esso cioè non 
risolve niente, è una fuga, ma lui non aveva “scelta” non ave-
va la forza di opporsi alla percezione della vecchiezza incom-
bente, e del declino a essa legato, che assumeva per lui ca-
rattere iperbolico.

«Buone cose» augurò a tutti noi. Era sincero. Fino all’ul-
timo istante rimase fedele a se stesso.

Sono trascorsi ormai tanti anni dalla morte di Volodja. 
«Lilja, amami». Io l’amo. Ogni giorno lui mi parla con i 
suoi versi.

Lili nel 1930.
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Il glossario, salvo alcune integrazioni, è redatto sulla base del lavoro svolto 
da Ignazio Ambrogio per la già citata edizione delle Opere di Majakovskij 
(v. nota p. 26).



131

Glossario

Il presente elenco di nomi, diminutivi, periodici e sigle è un 
semplice promemoria, che intende agevolare la comprensio-
ne dei riferimenti contenuti nel testo di Lili Brik, sostituendo 
le note a piè di pagina. Da esso sono pertanto esclusi i nomi 
molto noti, o già individuati nel discorso, che non esigano un 
chiarimento ulteriore. Per i nomi incontrati nel commento 
all’autobiografia maiakovskiana si rinvia alle note relative.

Achmatova (pseud. di Gorenko) Anna Andreevna, 1889-
1966. La sua lirica d’amore, dai modi intimi e colloquiali, 
laconici, suscitò grande interesse negli anni Dieci.

Alelekov Lev Leonidovi , giornalista, morto negli anni Tren-
ta, fece parte del Ref.

Annu!ka cfr. Gubanova.
Aseev Nikolaj Nikolaevi , 1889-1963, poeta futurista, amico 

intimo di M.
Bal’mont Konstantin Dmitrievi , 1867-1942, poeta decaden-

te e traduttore, emigrò in Francia nel 1918.
Barnet Boris Vasil’evi , 1902-1965, regista cinematografico, 

amico di M.
Bauman Nikolaj Ernestovi , 1873-1905, dirigente bolscevico 

ucciso a Mosca dai centoneri nell’ottobre del 1905. I suoi 
funerali furono occasione di importanti manifestazioni 
rivoluzionarie nella Russia zarista.



Bednyj Dem’jan (pseud. di Efim Alekseevi  Pridvorov), 1883-
1945, poeta di tendenza populistica, le cui satire ebbero 
larga diffusione negli anni Venti-Trenta.

Belenson Aleksandr Emmanuilovi , poeta, editore dell’alma-
nacco Strelets.

Belyj Andrej (pseud. di Boris Bugaev), 1880-1934, poeta e 
narratore, fu uno dei massimi teorici del simbolismo.

Berman Elena Jul’evna, 1872-1942, moglie di Jurij Kagan, 
madre di Lili Brik e di Elsa Triolet, collaboratrice della 
rappresentanza commerciale sovietica a Londra.

Bezbo!nik (Il senzadio), rivista ateistica, pubblicata in Unio-
ne Sovietica dal 1925 al 1941.

Bir!evye vedomosti (Notizie della Borsa), quotidiano bor-
ghese, pubblicato a Pietroburgo dal 1880 al 1917.

Blok Aleksandr Aleksandrovi , 1880-1921, poeta e dram-
maturgo fra i più importanti della letteratura russa. M. 
scriveva che la sua «è tutta un’opera poetica»; «il glorioso 
maestro simbolista ha esercitato un influsso enorme sulla 
poesia contemporanea».

Böcklin Arnold, 1827-1901, pittore svizzero, autore di un 
quadro, L’isola dei morti (1880), assunto da M. a simbolo 
del gusto piccolo-borghese.

Brik Osip Maksimovi , 1888-1945, scrittore, amico di M. e 
marito di Lili Brik dal 1912 al 1930. Ha scritto Lili Brik: 
«Osip Maksimovi  è stato il mio primo marito»; «quando 
gli ho detto che Majakovskij e io ci eravamo innamorati, 
abbiamo deciso di comune accordo che non ci saremmo 
mai separati. Già allora Majakovskij e Brik erano intimi 
amici, legati fra loro dalla affinità degli interessi ideali e 
dal comune lavoro letterario. È accaduto così che abbia-
mo trascorso insieme la nostra vita, spiritualmente e, per 
lo più, anche sul piano territoriale».



133

Brjuchanenko Natalija Aleksandrovna, 1905-?, redattrice. 
Nata!a è un diminutivo di Natalija.

Brjusov Valerij Jakovlevi , 1873-1924, poeta e narratore, teo-
rico del simbolismo. Il suo cinquantenario fu festeggiato 
solennemente in Urss nel dicembre del 1923.

Brodskij Isaak Izrailevi , 1883-1939, pittore, considerato da 
M. un ritrattista accademico e triviale.

Burljuk David Davidovi , 1882-1967, poeta e pittore russo, 
naturalizzato statunitense.

eremnych Michail Michajlovic, 1890-1962, pittore e grafico, 
direttore della sezione artistica della Rosta, dove lavorò 
con M.

Cërnyj Sa!a (pseud. di Aleksandr Glikberg), 1880-1964, 
poe ta, satireggiò efficacemente alcuni aspetti del costume 
e della morale borghese.

Cerny!evskij Nikolaj Gavrilovi , 1828-1889, letterato, eco-
nomista, filosofo, dirigente del movimento democratico 
rivoluzionario: cfr. il suo Che fare?, a cura di Ignazio Am-
brogio, Roma 1977.

Chlebnikov Viktor Vladimirovi , 1885-1922, fu uno dei mas-
simi esponenti del “cubofuturismo”. Vite ka è un dimi-
nutivo di Viktor.

Copeca, moneta russa pari alla centesima parte del rublo. 
ukovskij Kornej Ivanovi  (pseud. di Nikolaj Kornej ukov), 

1882-1969, scrittore e critico letterario.
urilin Tichon Vasil’evi , 1892-1944, poeta di tendenza sur-

realistica.
De Amicis Edmondo, 1846-1908: la sua Maestrina degli ope-

rai (1892) fu tradotta in russo nel 1918.
Denisova Marija Aleksandrovna è la ragazza di Odessa di 

cui M. s’innamorò nel gennaio del 1914, durante una 
tournée dei futuristi.

Djagilev Sergej Pavlovi , 1872-1929, critico d’arte e maestro 
del balletto russo, emigrò a Parigi nel 1907.
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Dreiser Theodore, 1871-1945, scrittore statunitense.
Efros Abram Markovi , 1888-1954, critico d’arte e tradutto-

re (anche di Dante e Petrarca), diresse negli anni Venti la 
sezione antichità e belle arti del commissariato del popo-
lo per l’istruzione.

Ejzen!tejn Sergej Michajlovi , 1898-1948, regista, sceneggia-
tore e montatore tra i più influenti della storia del cinema.

Elsa, ossia El’za Jur’evna Kagan, ossia Elsa Triolet, 1896-1970. 
Sorella di Lili Brik, sposò André Triolet nel 1919 e lo scrit-
tore Louis Aragon nel 1928. Vinse il premio Goncourt nel 
1944 con Le premier accroc coûte 200 francs. 

Esenin Sergej Aleksandrovi , 1895-1925, poeta fra i più im-
portanti della lettatura russa.

Evreinov Nikolai Nikolaevi , 1879-1953, drammaturgo, re-
gista e teorico teatrale, emigrato in Francia nel 1925.

Filosofov Dmitrij Vladimirovi , 1872-1940, critico letterario 
e pubblicista di tendenza decadente, emigrò in Polonia 
nel 1920.

Ger’e Vladimir Ivanovi , 1837-1919, storico, organizzò dal 
1872 i corsi superiori femminili.

Gessen Iosif Vladimirovi , 1865-1943, giurista, esponente 
del partito costituzionale-democratico (cadetto), capeg-
giato da Pavel Dmitrievi  Miljukov, 1859-1943, e da altri. 
Dopo la Rivoluzione d’Ottobre Gessen e Miljukov emi-
grarono.

Giz cfr. Gosizdat. 
Gnesiny, famiglia di musicisti, comprendente Elena Fabia-

novna, 1874-1967, Grigorij, 1885-1943, e Michail Fabia-
novi , 1883-1957.

Gofman Viktor Viktorovi , 1884-1911, poeta simbolista, 
morì suicida a Parigi.

Gosizdat, sigla di Gosudarstvennoe izdatel’stvo, Edizioni di 
Stato, noto anche come Giz, costituito nel 1919 per ini-
ziativa di Maksim Gor’kij e Anatolij Luna arskij.
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Gre aninov Aleksandr Tichonovi , 1864-1956, compositore, 
insegnò dal 1896 alla Filarmonica di Mosca. Nel 1922 
emigrò in Francia e nel 1939 negli Stati Uniti.

Grigor’ev Boris Dmitrievi , 1886-1939, pittore e scenografo 
di tendenza cubistica, emigrò in Francia dopo la Rivolu-
zione d’Ottobre.

Grinkrug Lev Aleksandrovi , 1889-1971, amico dei Brik.
Gubanova Anna Fomini!na, 1869-1957, domestica dei Brik 

e di M. dal 1920. Annu!ka è un diminutivo di Anna.
Jakobson Roman Osipovi , 1896-1982, filologo, semiologo e 

linguista russo naturalizzato statunitense, fra i padri del 
formalismo e dello strutturalismo. 

Jakovleva Tat’jana Alekseevna, 1906-1991. Nel 1929 sposò 
un diplomatico francese.

Jakubinskij Lev Petrovi , 1892-1945, linguista russo.
Jan!in Michail Michailovi , 1902-1976, attore e regista tea-

trale, marito di Veronika Polonskaja.
Jazykov Nikolaj Michailovi , 1803-1846, poeta, fece parte 

della cosiddetta «pleiade pu!kiniana».
Jutkevi  Sergej Iosifovi , 1904-1985, regista cinematografico.
Kamenskij Vasilij Vasil’evi , 1884-1961, poeta, drammaturgo 

e fra i primi aviatori russi. Amico intimo di M.
Katanjan Vasilij Abgarovi , 1902-1980, scrittore e critico let-

terario. Nel 1937 ha sposato Lili Brik, assieme alla quale 
ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Ha scritto me-
morie e biografie su M.

Kerzentsev V. (pseud. di Platon Michajlovi  Lebedev), 1881-
1940, letterato, fu direttore della Rosta.

Kirsanov Semën Isaakovi , 1906-1972, poeta.
Kirsanovy, ossia Semën Kirsanov e sua moglie, Klavdija Kar-

povna, 1908-1937.
Komsomol, sigla di Kommunisticeskij sojuz molodë i, Unio-

ne comunista della gioventù, fondata nel 1918.
Krucënych Aleksej Eliseevi , 1889-1968, poeta.
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Kulakì, contadini ricchi, contro i quali proprio tra la fine del 
1929 e l’inizio del 1930 fu intrapresa un’azione intesa a 
«liquidarli come classe».

Kul’bin Nikolaj Ivanovi , 1866-1917, pittore d’avanguardia 
nel cui studio si riunivano i futuristi.

Kule!ov Lev Vladimirovi , 1899-1970, regista.
Ku!ner Boris Anisimovi , 1888-1937, poeta, scrittore e criti-

co letterario.
Lec Stanislaw, 1909-1966, poeta polacco.
Lef, sigla di Levyj front iskusstv, Fronte di sinistra delle arti, 

costituito tra la fine del 1922 e il 1923. Pubblicò le riviste 
Lef, nel 1923-1925, e Novyj lef, nel 1927-1928.

Levidov Michail Jul’evi , 1892-1942, giornalista.
Levinson Andrej Jakovlevi , 1887-1933, critico letterario, 

emigrò in Francia dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
Lilja, nonché Li ika, Lilenka, Lille ka, Lili ka, Lilik, diminu-

tivi e vezzeggiativi di Lili.
Litinskij Grigorij Markovi , 1905-?, giornalista, fece parte 

del Ref.
Ljubavina Nade"da Ivanovna, pittrice d’avanguardia, nel 

cui studio si riunivano i futuristi.
Ljutse Vladimir Vladimirovi , 1904-1970, regista teatrale.
London Jack (pseud. di John Griffith London), 1876-1916: 

il suo Martin Eden uscì nel 1909.
Luna arskij Anatolij Vasil’evi , 1875-1933, politico e scrittore. 
Malevi  Kazimir Severinovi , 1878-1935, pittore e scenogra-

fo, teorico del suprematismo.
Maljutin Ivan Andreevi , 1889-1932, pittore.
Markov Pavel Aleksandrovi , 1897-1980, critico e regista tea-

trale.
Mar!ak Samuil Jakovlevi , 1887-1964, poeta, autore di testi 

per l’infanzia.
Matiu!in Michail Vasil’evi , 1861-1934, compositore e pitto-

re futurista.
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Mejerchol’d Vsevolod Emil’evi , 1874-1940, regista teatrale. 
Me!rabpomfil’m, sigla di Me!dunarodnaja rabo aja pomo"  

fil’m, ossia sezione film del Soccorso operaio internazio-
nale.

Nep, sigla di Novaja ekonomi eskaja politika, Nuova politica 
economica, ossia del nuovo corso di politica economica 
seguìto in Unione Sovietica dal 1921 al 1929, dopo la fine 
del cosiddetto «comunismo di guerra». La Nep apriva 
spazi all’iniziativa privata e al mercato.

Novyj satirikon (Il nuovo satyricon), rivista pubblicata a Pie-
trogrado dal 1913 al 1918, sotto la direzione dello scritto-
re satirico liberale Arakadij Aver enko (1881-1925).

Oktiabr’ (Ottobre), mensile politico-letterario, fondato a Mo-
sca, nel 1924, per iniziativa dell’Associazione moscovita 
degli scrittori proletari (Mapp).

Opojaz, sigla di Ob" estvo izu enija poeti eskogo jazyka, So-
cietà per lo studio del linguaggio poetico, costituita a 
Pietrogrado nel 1914. Insieme col Circolo linguistico di 
Mosca diede vita al cosiddetto «formalismo russo».

Osja, Os’ka, diminutivi di Osip.
Pasternak Boris Leonidovi , 1890-1960, scrittore e poeta, 

premio Nobel per la letteratura nel 1958.
Ple! eev Aleksej Nikolaevi , 1825-1893, scrittore di tendenza 

democratica.
Polivanov Evgenij Dmitrievi , 1891-1938, filologo e lingui-

sta, fece parte dell’Opojaz.
Polonskaja Veronika Vitol’dovna, 1908-1994, attrice.
Prutkov Koz’ma, pseud. collettivo usato da Aleksej Kon stan-

tinovi  Tolstoj (1817-1875) e dai fratelli "em u nikovy 
(Aleksej, 1821-1908, Vladimir, 1830-1884, Aleksandr, 
1826-1896) nei loro popolari testi satirici.

Pudovkin Vsevolod Illarionovi , 1893-1953, regista e teorico 
del cinema.
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Rapp, sigla di Rossijskaja assotsiatsija proletarskich pisatelej, 
Associazione degli scrittori proletari di Russia, costituita 
nel gennaio del 1925, come nucleo principale dell’Asso-
ciazione degli scrittori proletari di tutta l’Unione (Vapp). 
Ebbe come organo di stampa la rivista Na literaturnom po-
stu (Al posto di guardia letterario) e visse, tra crisi e scis-
sioni, sino al 1932, quando venne disciolta. 

Reed John, 1887-1920, statunitense, autore dei Dieci giorni 
che sconvolsero il mondo (1919).

Ref, sigla di Revoljutsionnyj front iskusstv, Fronte rivoluzio-
nario delle arti, costituito nel 1929.

Rivera Diego, 1886-1957, pittore messicano.
Rod enko Aleksandr Michajlovi , 1891-1956, pittore, foto-

grafo, grafico e illustratore, tra i principali protagonisti 
del costruttivismo.

Rosta, sigla di Rossijskoe telegrafnoe agentstvo, Agenzia tele-
grafica russa, 1918-1935, poi sostituita dalla Tass.

Rozanov Vasilij Vasil’evi , 1856-1919, filosofo e letterato di 
tendenza mistico-religiosa.

Sel’vinskij Il’ja L’vovi , 1899-1968, poeta e drammaturgo, 
esponente del costruttivismo letterario.

Severjanin Igor’ (pseud. di Igor’ Visilevi  Lotarëv), 1887-1941, 
poeta decadente, fondatore del cosiddetto egofuturismo. 
Dal 1918 visse in Estonia.

Sinjakova Ksenja (Oksana) Michajlovna, 1900-?, fece parte 
con la sorella Marija dei gruppi futuristici. Sposò Nikolaj 
Aseev.

Sinjakova Marija Michajlovna, 1898-1989, pittrice di tenden-
za futuristica.

!klovskij Viktor Borisovi , 1893-1984, scrittore, critico e 
teo rico della letteratura.

Sobinov Leonid Vital’evi , 1872-1934, tenore russo-sovietico. 
Sovkino, sigla di Sovetskoe kino, Cinema sovietico, ente per 

la produzione di film, costituito nel 1924.
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Strelets (L’arciere), almanacco pubblicato a Pietrogrado, 
sotto la direzione di Aleksandr Belenson e con la parte-
cipazione dei simbolisti e dei futuristi. Ne uscirono tre 
fascicoli: nel 1915, nel 1916 e nel 1922.

Svetlov Michail Arkad’eviv, 1903-1964, poeta proletario, det-
to negli anni Venti lo «Heine rosso».

Tatlin Vladimir Evgrafovi , 1885-1953, architetto e scultore.
Terent’ev Igor’ Gerasimovi , 1892-1937, pittore.
Tolstoj Aleksej Konstantinovi , cfr. Prutkov.
Torgpredstvo, sigla di Torgovoe predstavitel’stvo Sssr, rap-

presentanza commerciale dell’Urss.
Tret’jakov Sergej Mivhajlovi , 1892-1939, scrittore e teorico 

della letteratura.
Utkin Iosif Pavlovi , 1903-1944, poeta proletario, detto negli 

anni Venti il «Byron rosso».
Vasja, diminutivo di Vasilij.
Vchutemas, sigla di Vys!ie gosudarstvennye chudo"estven no-

techni eskie masterskie, Laboratori artistico-tecnici supe-
riori statali, costituiti nel 1920 a Mosca attraverso la fusione 
dell’Istituto di pittura, scultura e architettura e dell’Istituto 
artistico-industriale Stroganov. Nel 1928 i laboratori furo-
no riorganizzati come Istituto artistico-tecnico superiore 
statale.

Verëvkin Boris Petrovi , 1910-?, giornalista sovietico.
Versta, misura lineare russa pari a 1,066 km.
Volodja, diminutivo di Vladimir.
Vol’pin Michail Davidovi , 1902-1988, poeta e drammatur-

go, collaborò alla Rosta.
emcu nyj Vitalij Leonidovi  , 1898-1966, artista visivo.
ever eev Levkij Ivanovi , 1881-1942, critico d’arte.
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