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Konstantin N. Batjuškov
un poeta russo ottocentesco 

fra Ischia e Napoli 
Un	brano	revisionato	dal	libro	di	Аleksej	А.	Кara-Murza	«Знаменитые русские о Неаполе» 

[I russi сelebri su Napoli, Mosca, 2002; versione italiana: Napoli russa, Roma, Sandro Teti 2005]

a cura di Michail G. Talalay

Konstantin	Nikolaevič	Batjuškov

Secondo	i	biografi,	 il	 famoso	poeta	russo	Kon-
stantin Nikolaevič Batjuškov (1787-1855) “recava 
nel sangue una predisposizione alla psicosi”, poi-
ché	molti	tra	i	suoi	familiari	soffrivano	di	distur-
bi psichici (in particolare, la madre impazzì poco 
dopo la nascita di Konstantin e fu allontanata dal-
la famiglia)...

Negli anni 1797-1802, Batjuškov studiò in alcu-
ni collegi privati di San Pietroburgo, dove ricevet-
te un’educazione umanistica e imparò il francese, 
l’italiano e il latino. Nella formazione del futuro 
poeta ebbe una grande importanza lo zio di se-
condo grado, Michail Murav’ëv, scrittore di fama, 
statista, amministratore dell’Università di Mosca 
e vice ministro dell’Istruzione; sotto la sua guida, 
Batjuškov si appassionò alla poesia e alla lettera-
tura italiana del Medioevo e del Rinascimento: 
Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso. 

Entrato in servizio presso il Ministero della Pub-
blica Istruzione, Batjuškov divenne un assiduo 
frequentatore dei salotti letterari; strinse amicizia 
con	Nikolaj	Karamzin,	Pёtr	Vjazemskij	ed	altri.	I	
primi tentativi letterari di Batjuškov ebbero suc-
cesso presso il pubblico dei lettori. 

Batjuškov aderì con passione alla vasta mobi-
litazione patriottica sorta a seguito della disfatta 
di Austerlitz e nel 1807, allo scoppio del secondo 
conflitto	 napoleonico,	 prese	 parte	 come	 volon-
tario alla campagna di Prussia (nella battaglia 
di Heilsberg fu gravemente ferito; un proiettile 
gli lese il midollo spinale). Partecipò inoltre alla 
guerra	contro	Napoleone	del	1812,	detta	‘Patrio-
tica’, e alla campagna estera degli anni 1813-1814.

Nel 1816 gli insuccessi lavorativi, le delusioni 
sentimentali e le periodiche manifestazioni di 
squilibrio psichico, accompagnate da deliri alluci-
natori, costrinsero Batjuškov a ritirarsi dal servi-
zio e ad appartarsi in campagna. Il poeta trascorse 

quei mesi scrivendo versi, traducendo dall’italia-
no e vagheggiando un viaggio in Italia. Nella pri-
mavera del 1817 Batjuškov scrisse all’amico Niko-
laj	Gnedič:	“Sotto i cieli della mia Italia...”, pre-
cisamente	‘mia’. Prendo questa cosa dal vivo dal 
Monti, da Petrarca... Generalmente gli italiani, 
parlando	dell’Italia,	aggiungono	‘mia’. La amano 
come un’amante. Se questo è un errore gramma-
ticale, allora lo assumo in coscienza”.

Nel 1818, grazie a un editto dell’imperatore 
Alessandro I, il Batjuškov tornò in servizio, acqui-
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sì il grado di consigliere di corte e fu assegnato a 
una missione diplomatica a Napoli - a quell’epoca 
capitale del Regno delle Due Sicilie.

Batjuškov partì per Napoli nel novembre del 
1818, attraverso Varsavia e Vienna. All’inizio del 
1819 riuscì ad assistere al carnevale di Venezia, 
poi a quello di Roma. Su incarico del presiden-
te dell’Accademia di Belle Arti Aleksej Olenin, 
Batjuškov prese sotto la sua tutela i tirocinanti 
russi inviati in Italia dalla Società di incoraggia-
mento degli artisti. Nel febbraio del 1819, in una 
lettera ad Olenin, Batjuškov presentò un progetto 
per la creazione in Italia di un’Accademia russa 
di Arte: 

“Ho incontrato gli artisti... Gli allievi dell’Acca-
demia si comportano in maniera meravigliosa e 
si direbbe che mi abbiano preso a benvolere... Vi 
dirò francamente che la paga stabilita per loro 
è talmente bassa, talmente misera, che a sten-
to riescono a mantenersi in modo decente. Qui 
un lacchè, un servitore prende di più. L’artista 
non deve vivere nel lusso, ma anche la miseria 
è pericolosa. Non hanno di che comprare il ges-
so e niente con cui pagare i modelli. Il carovita è 
terribile! Gli inglesi hanno affollato la Toscana, 
Roma e Napoli; quest’ultima città è ancora più 
cara. Peraltro anche qui [a Roma] tutto è tre vol-
te più caro che da noi, se si vive in locanda, ma 
anche stando in appartamento non lo è meno di 
una volta e mezzo o due... Quattro pensionanti 
sono un numero esiguo, all’Accademia non ci si 
può certo aspettare grandi successi da quattro 
giovani. Le malattie, le condizioni finanziarie, 
migliaia di cause possono fuorviarli o rubar-
li all’arte: ciò che dico è la pura verità. È con-
sigliabile averne più di dieci, a Roma. Su dieci, 
due o tre possono riuscire. La Russia ha bisogno 
di bravi artisti, ne ha un bisogno impellente - in 
particolare di architetti, e io desidero di tutto 
cuore che l’erario non si penta dei soldi spesi”. 
Alla	fine	di	febbraio	del	1819	Batjuškov	raggiun-

se la capitale del Regno delle Due Sicilie e iniziò a 
lavorare per la missione diplomatica. A quel tem-
po a Napoli vi erano molti russi: in città era giunto 
con un folto seguito il ventenne granduca Michail 
Pavlovič	(figlio	cadetto	dello	zar	Paolo	I,	 fratello	
di Alessandro I), che stava allora viaggiando per 
l’Europa.

A Napoli
A Napoli Batjuškov si stabilì presso il lungomare 

di Santa Lucia. Delle prime impressioni sulla città 
scrisse all’amico di gioventù Aleksandr Turgenev: 

“Proprio come l’imperatore Tiberio - la cui 
isola [Capri] si trova di fronte alla mia finestra 
- non sapeva in che modo cominciare il proprio 
messaggio al senato, così io, agitato da senti-
menti contrastanti, in mezzo alle preoccupazioni 
e alle distrazioni, tra le visite e le spese, in mezzo 
all’incessante vociare della gente che riempie il 
lungomare, al suono delle catene dei forzati, al 
canto dei pulcinella, dei lazzaroni e delle lavan-
daie, non sono capace, non so da cosa incomin-
ciare la mia lettera... Ogni giorno il popolo si 
riversa a ondate nel vasto teatro a godere della 
musica di Rossini e del dilettevole canto delle sue 
sirene, mentre il nostro vicino Vesuvio si prepara 
all’eruzione; si dice che a Portici e nei dintorni i 
pozzi stiano cominciando a prosciugarsi: segno, 
secondo le parole degli osservatori, che il vulca-
no si metterà al lavoro”. In compagnia del gran-
duca, Batjuškov percorse le coste del golfo di Na-
poli: “Quattro settimane di seguito ho dedicato 
all’osservazione dei dintorni di Napoli, interes-
santi sotto tutti i riguardi, unici, incomparabili. 
Quattro volte sono stato a Pompei e due volte sul 
Vesuvio: due luoghi tali da meritarsi la curiosità 
dell’uomo meno curioso” (lettera a Nikolaj Ka-
ramzin).

“Due volte sono salito sul Vesuvio e di Pompei 
conosco a memoria ogni pietra. Spettacolo me-
raviglioso, ineffabile, ceneri eloquenti!” (lettera a 
Nikolaj	Gnedič).	

Durante questi viaggi Batjuškov si avvicinò in 
particolare allo scienziato ed educatore svizzero 
Frédéric-César de La Harpe, un tempo istitutore 
di Alessandro I, che ora accompagnava il gran-
duca nel suo viaggio all’estero: “Quando c’era il 
granduca, ho fatto conoscenza con La Harpe, il 
quale è vigoroso nel corpo e nello spirito. È sa-
lito sul Vesuvio senza l’aiuto di una guida e, con 
nostra vergogna, ha sopravanzato la gioventù” 
(lettera ad Aleksandr Turgenev, 24 marzo 1819).

Non pochi russi restarono a Napoli anche dopo 
la partenza del granduca Michail. Le feste in cit-
tà proseguirono, stavolta in occasione dell’arri-
vo dell’imperatore austriaco Francesco I: “Russi 
dappertutto. L’arrivo dell’imperatore è servito 
come pretesto per balli, concerti e festeggiamen-
ti. Indossiamo spesso la divisa”	(lettera	a	Gnedič,	
maggio 1819). 

Tra gli alti dignitari russi che all’epoca si trovò 
a frequentare quasi quotidianamente a Napoli, 
Batjuškov nomina con particolare frequenza il 
conte Jurij Golovkin, ambasciatore russo a Vien-
na; il generale feldmaresciallo principe Michail 
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Voroncov; il generale di fanteria e governatore ge-
nerale	di	Mosca	Aleksej	Ščerbatov;	il	generale	del	
seguito imperiale principe Aleksandr Menšikov...  
Nello stesso tempo, il contrasto tra la meraviglio-
sa natura di Napoli, l’allegria generale e lo stato 
d’animo personale, morboso e malinconico, divie-
ne il motivo principale delle lettere di Batjuškov: 
“Di Napoli Torquato Tasso dice, in una lettera 
a un certo cardinale, che non produce niente, se 
non garbo e allegria. Ma non è sempre allegria! 
Io non riesco ad abituarmi al chiasso nella via, 
all’isolamento nella mia stanza. Di giorno met-
te allegria vagare per il lungomare ricoperto di 
melarance in fiore, ma di sera non sarebbe male 
starsene con gli amici presso un bel fuoco e par-
lare di tutto ciò che si ha nel cuore. A una certa 
età, questa è una necessità per un essere istruito 
e pensante... Qui la primavera è in piena fioritu-
ra: il mandorlo è coperto di fiori, le rose appas-
siscono, le arance mature si staccano dai rami e 
cadono a terra in mezzo ai fiori che sono dissemi-
nati ovunque; ma io partecipo poco ai festini de-
gli uomini e della natura: vivo con i libri e penso 
a Voi” (lettera ad Turgenev, 24 marzo 1819). 

“Dalle mie finestre la vista è veramente stupen-
da: il mare, tempestato d’isole. Esso disperde la 
mia tristezza, giacché dal mio arrivo sono tri-
ste. Dicono che tutti gli stranieri durante i pri-
mi giorni di permanenza qui s’immalinconisca-
no e si struggano” (lettera alla sorella maggiore 
Aleksandra, 1 aprile 1819).

“Napoli è veramente incantevole, per la sua 
posizione geografica, è completamente diversa 
dalle città dell’Italia Settentrionale. L’intera città 
è per le vie, baccano terribile, popolani a frotte... 
Mi allieta osservare la gente; a casa, soprattutto 
se si è soli, di sera è triste e tedioso. L’unico piace-
re consiste nelle passeggiate e in questo Vesuvio 
che di notte s’incendia tutto”	 (lettera	 a	 Gnedič,	
maggio 1819).

“Napoli, dicono, è allegra. Io da tempo non 
conosco alcuna allegria. L’unico piacere sono i 
libri. Ma la lettura mi strema, non possiedo più 
quell’attenzione con cui una volta riuscivo a leg-
gere persino le sciocchezze. È rimasta in me an-
cora una certa sete di conoscere tutto, una sete 
che non ho la forza di appagare. Ogni cosa mi 
è di tormento, persino la mia inveterata igno-
ranza. Quanto tempo perduto! Ma le sere qui mi 
sono tediose. La vita di società non mi va asso-
lutamente a genio. Non v'è con chi scambiare i 
propri pensieri, non soltanto le emozioni. Gli 
stranieri parlano del Vesuvio, la gente del posto 

del San Carlo e del Corso. Qui non si amano con 
ardore le arti, le scienze, tutti sono semplicemen-
te allegri, corrono, gridano, cantano. Tutto ciò 
possiede un proprio fascino. Ciascuno è felice a 
modo suo e, finché non arrivano i tempi difficili, 
ciascuno se la gode: fanno bene” (lettera a Vasilij 
Žukovskij,	1	agosto	1819).	
Dopo	la	partenza	definitiva	dei	russi	da	Napo-

li,	Batjuškov	prese	in	affitto	a	Santa	Lucia,	presso	
una francese di nome Sainte-Ange, un nuovo ap-
partamento ammobiliato, in cui a un certo punto 
visse insieme con il pittore paesaggista Sil’vestr 
Ščedrin,	giunto	da	Roma:	

“Ho preso in affitto un appartamento meravi-
glioso presso delle brave persone, dei francesi. 
Ammobiliato e dotato di tutto il necessario, con 
vista sul mare, ma in un posto cosi rumoroso che 
riesco a fatica a dormire. Dicono che al rumore 
ci si può avvezzare, ma ci crederò quando mi 
sarò abituato... Finora non sono riuscito ad abi-
tuarmi a questo baccano, tanto più che vivo nella 
zona più chiassosa della città, dalle mie finestre 
il quartiere di Santa Lucia è un eterno merca-
to, rumori, strilli e lamenti; ma a mezzogiorno 
(quando tutte le vie qui sono vuote, come da noi 
a mezzanotte) si odono lo sciabordio delle onde 
e il vento. Di fronte a me si trovano numerose 
locande e stabilimenti balneari. Per la strada si 
mangia e si beve proprio come da voi sull’isola 
Krestovskij, con la sola differenza che, se anche 
si somma tutto il chiasso di Pietroburgo a tutto il 
chiasso di Mosca, il risultato non è ancora niente 
in confronto al rumore di qui” (lettera a E. Mu-
rav’ëva).

A Napoli, tuttavia, la salute di Batjuškov lascia-
va a desiderare: “Per l’imperatore (Francesco I) 
qui sono state date feste sontuose. Durante una 
di esse mi sono preso un sontuoso raffreddore... 
Sono raffreddato e chiuso in casa da due setti-
mane... Spero che l’estate possa guarirmi e che 
i bagni caldi a Ischia, con le immersioni in mare 
sulla costa gelida di Castellammare, mi forti-
fichino un poco... Proprio mentre Napoli inces-
santemente si svuota, gli stranieri se ne vanno e 
il sole si fa insopportabile, io sono malato, cara 
zietta; per tre settimane me ne sono stato chiuso 
in casa con la gola gonfia e ho avuto il tempo di 
pensare a Voi” (lettera a E. Murav’ëva). Batjuškov 
si scontra anche con problemi materiali, dei quali 
scrive alla sorella Aleksandra, ricordandole insi-
stentemente la necessità di un invio regolare di 
denaro dalla Russia:

“Adesso comincio a pensare alle mie finanze... 
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Qui non so cosa mi toccherà spendere, ma meno 
di mille dei nostri soldi non è possibile. La vita 
non è cara, non c’è di che lamentarsi. Un ottimo 
pranzo in trattoria lo paghiamo al massimo dai 
due ai tre rubli, ma le spese impreviste e la car-
rozza vengono a costare molto caro. Qui tutti si 
sentono in dovere di frodare gli stranieri, spe-
cialmente se ti vieni a trovare su una strada fuori 
città. Comunque sia, confido con l’aiuto di Dio di 
potermi mantenere senza debiti e senza bisogno 
d’aiuto; desidero soltanto ricevere in tempo le 
mie piccole rendite”. 

A Ischia

Nell’estate del 1819 il governo russo nominò 
un nuovo diplomatico a Napoli - il conte Gustav 
Štakel’berg. Il nuovo ambasciatore, che aveva af-
fittato	per	la	rappresentanza	russa	una	grande	re-
sidenza di lusso sulla riviera di Chiaia, si mostrò 
inizialmente benevolo nei confronti di Batjuškov 
e gli concesse addirittura due settimane di cure a 
Ischia,	un’isola	vicina	a	Napoli,	celebre	fin	dall’an-
tichità per le sue sorgenti termali. 

Da Ischia, Batjuškov scrisse in Russia al poeta 
Žukovskij:	“Non mi trovo a Napoli, bensì sull’i-
sola di Ischia, di fronte a Napoli; mi bagno nel-
le acque minerali, che sono più forti di quelle 
di Lipeck; bevo acqua minerale, respiro aria 
vulcanica, mi nutro di fichi, mi cuocio al sole, 
passeggio sotto i viali di viti (o cicute) mentre 
spira il vento africano e - cosa più bella in as-
soluto - godo dello spettacolo più sfarzoso del 
mondo: di fronte a me, in lontananza, Sorren-
to, culla di colui (Torquato Tasso) al quale devo 
i piaceri più elevati che abbia mai provato; poi 
il Vesuvio, dal quale di notte erompe silenziosa 
una vampa simile a una fiaccola; le alture di 
Napoli, coronate di castelli; e poi Cuma, dove 
giunse in viaggio Enea, o Virgilio; Baia, oggi 
un luogo malinconico, un tempo rigoglioso; 
Capo Miseno, Pozzuoli e - all’orizzonte estre-
mo - le catene montuose che dividono la Cam-
pania dall’Abruzzo e dalla Puglia. Non quivi 
si conclude la vista dal mio terrazzo: se volgo 
lo sguardo a settentrione, vedo Gaeta, le vette 
di Terracina e l’intera costa che allungandosi 
verso Roma si perde nell’azzurrità del mar Tir-
reno. Dalle cime di quest’isola, distintamente, 
l’isola di Procida; verso sud Capri, dove visse 
il crudele Tiberio... Di notte il cielo si riveste di 
un meraviglioso fulgore; la Via Lattea qui è 

tutt’altra cosa, incomparabilmente più vivida. 
In direzione di Roma sorge dal mare una terri-
bile cometa, della quale poco ci preoccupiamo. 
Tali immagini svergognerebbero la tua fanta-
sia. La natura è un grande poeta e mi rallegra 
che nel mio cuore io riesca a emozionarmi per 
tali viste; sfortunatamente, non troverò mai la 
forza di esprimere ciò che provo: per questo è 
necessario il Vostro talento... In mezzo a tali 
meraviglie, sorprende il mutamento che in me 
è sopraggiunto: mi è impossibile comporre po-
esie... L’Italia non mi aiuta: qui muoio di fred-
do, che sarà di me al nord? Non oso nemmeno 
pensare al ritorno. Al mio arrivo ho comincia-
to a dedicarmi con fervore alla lingua italiana, 
che per noi stranieri è difficilissimo parlare con 
un minimo di grazia e correttezza. Ma, lungi 
dall’essere inutile, si tratterebbe per me di una 
cosa quasi indispensabile sotto tutti gli aspetti; 
in breve, voglio conoscere questa terra, che si 
fa per me di ora in ora più interessante. Per 
il mio stesso lavoro occorre apprendere la lin-
gua locale. Ecco perché tutta l’attenzione si è 
concentrata su di essa, e probabilmente riusci-
rò, se non a parlare, quantomeno a scrivere in 
italiano.

Nel frattempo, per non dimenticare del tut-
to la mia... scrivo le mie note sulle antichità 
dei dintorni di Napoli, che un giorno leggere-
mo insieme... Un giorno questa fatica tornerà 
utile, giacché la fatica, ne sono convinto, non 
è mai invano. Cosi tutte le mie giornate sono 
completamente occupate. Faccio poca vita di 
società, sono rare persino le mie fugaci com-
parse, che non vanno al di là dello stretto ne-
cessario. Il teatro per me non esiste, e a Napoli 
non sono diventato un napoletano: ecco la mia 
storia, amico mio... Qui, in terra straniera, bi-
sogna possedere una certa forza d’animo, per 
non scoraggiarsi e cadere nella solitudine to-
tale. Gli amici li dona il caso, il tempo. Quaggiù 
non troverò, non stringerò amicizie tali, quali 
ho al nord. D’altra parte, è meglio cosi!”.

Al ritorno da Ischia, Batjuškov scrisse in Russia: 
“Quanto a me vi dirò, venerabile zietta, che da 
Ischia sono tornato a Napoli. Con i bagni termali 
la mia salute si è ristabilita, e desidero soltanto 
che continui cosi. Vi ho già scritto dell’arrivo del 
nostro nuovo ministro, che, a quanto sembra, 
verso di me è piuttosto benevolo e ben disposto. 
Da parte mia, non voglio tralasciare nulla che 
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possa meritarmi la sua stima, per me lusinghie-
ra. Ora, per l’assenza del mio collega, egli talvol-
ta mi obbliga a lavorare. Per il resto Napoli, a cui 
un poco alla volta mi sto abituando, è tale e quale 
l’avevo lasciata. I balli non sono ancora inizia-
ti, e anche i teatri sono stati chiusi in occasione 
del digiuno in memoria di San Gennaro. In loro 
sostituzione si tengono dei concerti non sempre 
riusciti. Ci credete che qui, nella patria della mu-
sica, le belle voci sono scomparse?” (lettera a E. 
Murav’ëva, settembre 1819).

“È da poco cominciata la stagione d’opera e al 
San Carlo gridano come prima: gridano, giac-
ché da tempo qui si è smesso di cantare. Di notte 
il Vesuvio butta fuoco, e io m’appresto a inviar-
Vi alcuni ritratti di questo monello. Attendiamo 
l’arrivo di un nugolo d’inglesi dall’Italia setten-
trionale e da Albione” (lettera ad A. Turgenev, 3 
ottobre 1819).

Nel tentativo di incoraggiare l’amico caduto 
preda di una profonda malinconia, e fors’anche di 
spingerlo a tornare alla scrittura, Karamzin - che 
fu sempre ben disposto nei confronti del poeta - 
scrisse così a Batjuškov: 

“Maturate, rafforzate il Vostro sentimento, ch’è 
più alto della ragione: esso è l’anima dell’anima - 
illumina e riscalda l’autunno più profondo della 
vita. Scrivete, che sia in versi o in prosa - solo, 
con sentimento: tutto sarà nuovo e forte. Spero 
che adesso siano cessate le Vostre lagnanze sulla 
salute, che essa stia fiorendo e che dia per frut-
to un delizioso fanciullo con una corona d’alloro 
per il genitore: un poema come non è mai appar-
so nella santa Rus’! Non è vero, mio buon poeta? 
Lo dico con un sorriso, ma senza scherzo. Dio vi 
scampi dal lodare ancora l’indolenza, foss’anche 
con versi magnifici! Dipingetemi Batjuškov, cosi 
che io possa vederlo come in uno specchio, con 
tutte le naturali bellezze dell’anima sua, per in-
tero, non a frammenti, affinché i posteri possano 
conoscervi come io Vi conosco e amarVi come io 
Vi amo. In tal caso, acconsento ad attendere a 
lungo una risposta a questa lettera. Chiedo: cosa 
fa Batjuškov? Perché non mi scrive da Napoli? 
E se un genio invisibile mi sussurra all’orecchio: 
Batjuškov lavora su qualcosa d’immortale, allo-
ra dico: che taccia con gli amici, purché parli con 
i secoli!”. 

Tuttavia si conoscono solo due frammenti po-
etici composti da Batjuškov sulle rive del golfo di 
Napoli. Il primo fu scritto durante l’escursione tra 
le antiche rovine di Baia, vicino a Napoli, nel mag-
gio del 1819:

Tu dal sepolcro ti ridesti, o Baia,
d’Aurora all’apparir de’ primi raggi,
ma non ti renderà l’alba purpurea
de’ giorni andati il fulgido splendor,
né tornerà di tuoi rifugi la frescura
ove ozieggiavan di beltà le folle,
né mai le porporine tue colonne
dall’acque turchine emergeranno più.

La seconda poesia composta da Batjuškov a Na-
poli nell’estate del 1819 è la libera trasposizione di 
una delle canzoni contenute nel Childe Harold’s 
Pilgrimage di Byron:

Piacere è pur nella ferocia delle selve,
del mare in sulla riva gioia,
e armonia nel vociar di queste onde
che infrangonsi in vuota corsa.
Amo il mio prossimo, ma tu, madre Natura,
al cor mio sei più di tutto cara!
Con te per mia signora appresi a obliare
ciò che fui quand’ero più giovane
e quel che nel freddo degli anni diventai.
Con te rivivono i miei sensi:
esprimerli non può in belle parole l’anima,
e come tacerne non so.

A Napoli il lavoro di Batjuškov non fu turbato 
solo dalla malattia, ma anche da alcune circostan-
ze esterne. La primavera e l’estate del 1820 furono 
insolitamente calde, persino secondo i parametri 
del luogo. Batjuskov scriveva a E. F. Murav’ëva 
che la sua salute “a causa della calura insoppor-
tabile si è molto guastata”, che “un’estate così 
torrida qui non si era mai vista”, che “negli ulti-
mi mesi non ha pressoché piovuto” e che presto si 
sarebbe “trasferito a Castellammare, fuori città, 
dove tutti stanno scappando dall’arsura”. Ma nel 
luglio del 1820 a Napoli scoppiarono disordini di 
massa; su decisione del Congresso Europeo riuni-
to a Laibach, contro gli insorti napoletani furono 
mandati i soldati austriaci. Si deteriorarono an-
che i rapporti di Batjuškov con il potere: prove-
niente da una schiatta di diplomatici, nato in una 
famiglia di antica ascendenza lituana, il conte 
Štakel’berg era un capo severo e pedante, che esi-
geva dai subordinati un’obbedienza cieca. L’amor 
proprio di Batjuškov, benché egli non fosse certo 
un lavoratore particolarmente assiduo, indubbia-
mente	 ne	 soffriva:	 probabilmente	 già	 dall’inizio	
del 1820 più d’una volta chiese il permesso di re-
carsi in Germania per le cure termali o quanto-
meno di essere trasferito a Roma, ricevendo ogni 
volta	un	rifiuto.	Il	complicarsi	della	situazione	po-
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litica nel Regno delle Due Sicilie (per via del quale 
il conte Štakel’berg fu costretto a lasciare Napoli 
per qualche tempo) agevolò Batjuškov, che riusci 
infine	a	ottenere	il	trasferimento	a	Roma,	al	servi-
zio	del	settantasettenne	console	Andrej	Jakovlevič	
Italinskij, veterano della diplomazia russa e uomo 
dal sapere davvero enciclopedico. Alla metà di-
cembre del 1820, Batjuškov consegnò a Italinskij 
una lettera in francese dal seguente contenuto: 

“Signor console! Sua eccellenza il conte 
Štakel’berg, presso il quale ho avuto l’onore di 
servire, mi ha ordinato, prima di lasciare egli 
stesso Napoli, di recarmi a Roma. Poiché l’a-
ria vulcanica di Napoli è per me nociva, già da 
tempo desideravo un congedo a tempo indeter-
minato o il trasferimento ad altra missione, per 
la qual cosa avevo fatto domanda al mio supe-
riore. Ora che sono a Roma, considererei realiz-
zati i miei desideri più cari, Vostra eccellenza, se 
Vi compiaceste di soddisfare la mia umilissima 
e rispettosa richiesta d’insignirmi dell’onore di 
continuare sotto di Voi il mio servizio per l’Im-
peratore e d’intercedere per me presso il ministe-
ro la grazia di essere assegnato alla missione di 
Vostra eccellenza. Resto, con profondo rispetto, 
signor console, Vostra eccellenza, Vostro servo 
umilissimo e obbediente. Batjuškov “.

Il saggio Italinskij evidentemente comprese su-
bito che la richiesta di trasferimento a Roma da 
parte di Batjuškov non era che un modo per la-
sciare, sia pure temporaneamente, il servizio. De-
gli avvenimenti successivi il biografo di Batjuškov 
Lev Majkov scrisse: “Italinskij trattò il poeta ma-
lato con grande compassione e scrisse al conte 

Nessel’rode, che aveva sostituito il conte Giovan-
ni Antonio di Capo d’Istria alla direzione del mi-
nistero degli affari esteri, una lettera in cui par-
lava con le espressioni più calorose della grave 
malattia di Batjuškov e delle sue doti non comu-
ni, con la preghiera di concedergli un congedo a 
tempo indeterminato, che gli permettesse di cu-
rarsi, e di aumentare la retribuzione da lui rice-
vuta. Con una lettera del 28 aprile 1821, il conte 
Nessel’rode informò Italinskij che la sua interces-
sione per Batjuškov aveva ottenuto a Laibach il 
benevolo assenso del sovrano”.

Batjuškov restò a Roma in tutto sei mesi, dal di-
cembre 1820 al maggio 1821, in un modesto ap-
partamento a Piazza del Popolo. La salute psichica 
andò peggiorando, ricomparvero le allucinazioni. 
La successiva cura delle acque in Germania non 
apportò alcun giovamento. Nel 1822 Batjuškov 
fece ritorno malato in Russia. All’imbarazzante 
domanda di un amico, su cosa avesse scritto di 
nuovo, egli rispose: “Cosa posso scrivere e cosa 
dire dei miei versi? Io sono simile a un uomo che 
non ha raggiunto la propria meta, ma recava in 
testa un recipiente colmo. Il vaso è scivolato dal-
la testa, è caduto e andato in frantumi. Prova a 
capire adesso cosa conteneva!”.

Negli anni successivi Batjuškov tentò più vol-
te il suicidio. Cercarono di curarlo portandolo in 
Crimea, nel Caucaso e all’estero, ma invano: il di-
sordine mentale peggiorò. Ormai pazzo, il poeta 
visse ancora trent’anni con i familiari nella sua te-
nuta di Vologda. Mori nel 1855 di febbre tifoidea e 
venne seppellito presso un monastero.

(a cura di Michail G. Talalay)


