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Нумизматика слова 

Рассказы Бориса Пильняка 1915-1928 

1. БИОГРАФИЯ 

В настоящей дипломной работе рассматривается литературная деятельность 

Бориса Пильняка, в частности— девять рассказов, которые были созданы в течение 

восьми лет, с 1915 до 1928 года. 

В предисловии к дипломной работе, кроме биографии 

автора, производится тщательный анализ каждого рассказа, а затем даются 

переводы с русского на итальянский, с короткой главой о трудностях перевода. 

Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия — Вогау) родился в 1894 году в 

Можайске. Отец — из волжских немцев, ветеринар, а мать — из семьи купцов из 

Саратова. Первый класс гимназии Пильняк окончил в Саратове, последний — в 

Нижнем Новгороде. В 1920 году он окончил Московский Коммерческий институт, 

но всю жизнь занимался литературой, а не экономикой. Он всегда жил и 

путешествовал с родителями по русской провинции, которая стала одной из 

главных тем писателя. 

1915 — год литературного дебюта Пильняка, и в этом же году появился и 

псевдоним — Пильняк, по названию местности в 

Белоруссии («Пильнянка»), где молодой писатель не раз бывал у дяди. С 1915 года, 

когда он поселился в Коломне, городе отразившемся во многих его произведениях. 

Первые рассказы писателя начали появляться в некоторых литературных 

альманахах и журналах, и самые важные из них- «Целая жизнь» , «Смерти» (оба 

написаны в 1915 году) и «Год их жизни» (написан в 1916 году). 

В 1917 году состоялось венчание Б. Пильняка с Марией Алексеевной Соколовой, 

первой из его трех жен (вторая — Ольга Сергеевна Шербиновская, а третья — Кира 
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Георгеевна Андроникашвили) и молодые супруги решили остаться в Коломне. 

В течение первых лет после Революции Пильняк путешествовал по России, 

и очень редко останавливался в больших городах. 

Во время Революции он уже опубликовал десяток рассказов, но еще не приобрел 

известность. Поэтому он работал журналистом и ушел на фронт, чтобы заработать 

деньги. В 1918 году вышел его первый сборник рассказов, под заголовком «С 

последним пароходом и другие рассказы». В 1919 году вышел второй сборник 

«Былье».  

Потом, в 1921 году был создан 

его знаменитый модернистский и экспериментальный роман о революции «Голый 

год», и он официально стал советским писателем. Тогда он познакомился со 

многими членами советской политической элиты и благодаря этим связям он стал 

первым советским писателем, получившим паспорт, который позволил 

ему  поехать за границу. Он посетил Берлин в 1922 году, Англию в 1923 году, а 

потом даже Японию, Китай и США, и в те годы он все больше оказывался в центре 

советского литературного мира. 

Советская критика обвиняла его в отсуствии определенной политической позиции, 

и в том, что он казался ближе к самой Росси, чем к Революции 

и большевистским  идеям. Но эти упреки пока не влияли на его писательскую славу, 

и вообше состояли только из некоторых отдельных мнений критиков, как например 

В. Полонского, которые не были политизированными, и пока не отражали позиции 

большинства членов Компартии. 

Только после выпуска книги «Повесть непогашенной луны» в 1926 году, в которой 

Пильняк содержится много намеков на смерть комиссара Фрунзе, наступившую в 

следствии ненужной хирургической операции, сделанной, как говорили, по приказу 

самого Сталина, начался долгий процесс диффамации Пильняка  в советской 

критике. Главные литературные журналы начали публиковать статьи, написанные 

знаменитыми писателями и критиками, которые придерживались директив партии: 

Пильняк стал неудобным лицом. 
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Процесс диффамации автора достиг кульминации в 1929 году, когда среди упреков 

появились и выпуск за границей романа «Красное дерево» 

(Берлин, в 1929 году) и  самое опасное обвинение того времени — троцкизм,  из-за 

его знакомства с некоторыми сторонниками Троцкого, такими, как например Карл 

Радек. 

Несмотря на все более настойчивую критику и изгнание из союза писателей, 

президентом которого он являлся, Пильняк продолжал свою литературную 

деятельность, издав в 1930 году новый роман «Волга впадает в Каспийское море». 

Он также правил некоторые из своих предыдуших произведений и получил 

временную реабилитацию но, несмотря на это,  ему не удалось укротить уже 

непримиримую советскую критику. 

В последние годы жизни писатель еще путешествовал за границей: он побывал в 

Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Токио, и от этих путешествий оставил нам  такие 

произведения, как «О’кей: американский роман» (1933 года). 

Тем не менее, Пильняк не переехал за границу, и после каждого путешествия 

он все-таки возвращался в Россию, даже если он явно ощущал, что находился уже в 

затруднительном положении. 

28-ого октября 1937 года, Борис Пильняк был арестован по обвинению в 

шпионаже  (скорее всего из-за своих многочисленных поездок в Японию, и 

последующего издания романа  «Корни японского солнца» в 1927 году) и был 

приговорен к смертной казни. 

Он был расстрелян в тот же день в Москве, но по другим источникам он был сослан 

в ГУЛАГ, и там расстрелян на следуюший год. 

С 1938 года  в СССР прекратили издавать произведения Пильняка, и его имя чуть не 

забыли. Он был реабилитирован только в 1956 году, и в 1964 году журнал 

«Москва» наконец опубликовал несколько глав его последнего романа «Соляной 

амбар». 

Слава Пильняка главным образом связана с его работой в качестве романиста, но 

основа его творчества — короткие рассказы, 
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благодаря которым он заслужил еще с молодости  внимание критиков и читателей 

того времени. 

2. РАССКАЗЫ 

Рассказы, переведенные и проанализированные в  

данной дипломной работе, были созданы, как уже говорилось, в период с 1915 до 

1928 года. Отсюда ясно, что первые из этих рассказов относятся к 

дореволюционному периоду Пильняка, а последующие к периоду после 

Революции 1917 года. 

Среди дореволюционных рассказов — «Целая жизнь», «Год их жизни», «Смерти» и 

«Снега», перевод которых представлен в хронологическом порядке. 

«Целая жизнь» (июль 1915 года) является литературным дебютом писателя. Сам он 

считал его одним из самых успешных своих рассказов. Речь идет о жизни пары 

хищных птиц во всех ее этапах: от завоевания самки самцом, строительства их 

гнезда и рождения детенышей, до смерти самца в тринадцать лет. Основная идея и 

цель автора ясно выражены в самом названии: продемонстрировать силу законов 

природы, и одновременно изобразить самый чистый образ жизни — образ жизни 

животного. 

Этот рассказ уже показывает самые важные темы во 

всем дореволюционном творчестве Пильняка: жизнь, смерть, деторождение, 

инстинкт и природа. Недаром, именно «Целая жизнь» и второй из этих рассказов, 

«Год их жизни»  принесли Пильняку славу как "писателю физиологическому", 

благодаря его точным и подробным описаниям животного и человеческого мира. 

Писатель сосредотачивает внимание на близости животного и человека, в равной 

степени управляемых инстинктами, и на природе русской деревнии, которая 

всегда будет главным фоном его произведений. 

«Год их жизни» (январь, 1916) — рассказ, полностью погружающий человека в 

природу, только не на тринадцать лет жизни, а на год. Герои повествования — 

Демид и Марина, живушие на краю тайги. Муж и жена 
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становятся человеческим воплощением птиц из рассказа «Целая жизнь» даже в 

мельчайших деталях, поскольку их жизнь также протекает в гармонии и полном 

соответствии с законами природы, управляема инстинктами и временными 

циклами. 

Год жизни этой пары регулируется только законом природы, и цикл завершается 

рождением их сына. Демид — охотник, и его главная задача —  добывать еду. 

Марина — жена, которая все время проводит дома, убирает его, точно самка, 

которая все время остается в гнезде. И в этом рассказе Пильняк не забывает о мире 

животных, изображая его через присуствие медведя Макара, который живет с 

супругами и, кажется, связан с ними полностью человеческими отношениями. 

Третий из этих дореволюционных рассказов — «Смерти» написан в августе 1915 

года. Он все еще имеет довольно простой сюжет, но уже отличается от двух 

предыдущих рассказов своим разным фоном. 

«Смерти» рассказывает о последних месяцах старика Ипполита Ипполитовича, 

которому уже девяносто девять лет, до его смерти, и о его последней встрече 

с сыном Ильей. 

Старик живет в одной комнате своего большого дома, ближе к смерти, чем к 

жизни;о нем заботится крепкая и здоровая Васена. 

В этом рассказе Пильняк не отходит от предмета смерти, изображаемой и в «Целой 

жизни», но он отказывается от «животной» темы и темы размножения, чтобы 

обратить внимание на исключительно человеческие чувства и 

переживания. Здесь мы наблюдаем смерть пожилого человека, и нам 

представляются две разные точки зрения на смерть и на саму жизнь — Ипполита 

и его сына.  

Представление о смерти у старика похоже на то, что было у самца в рассказе 

«Целая жизнь»:  они оба чувствуют неизбежную смерть, последний шаг  человека и 

животного. 
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Образ старика близок к образу умирающего животного, но приход Ильи вносит в 

рассказ ряд человеческих эмоций и чувств, естественно связанных с идеей и 

страхом смерти, любовью и сожалением.  

С тех пор Пильняк начал двигаться все больше в направлении человеческом, 

отдаляясь от мира животных, и приближаясь к событиям своей эпохи: в марте 1917 

года был создан рассказ «Снега»,  действие которого разворачивается в русской 

провинции. Его главный герой — мелкий помещик Полунин, обычный интеллигент 

русской провинции того времени. 

Автор обращает внимание на жизнь русских помещиков, на ее меланхолиию, 

абсурдность,  пороки и одиночество. Полунин в молодости испытал горькое 

разочарование из-за ухода любимой женщины (порочной Ксении Ипполитовны), и 

после этого долго жил в одиночестве до встречи с молодой Аленой, 

представляющей образец простой провинциальной женшины.  У пары рождается 

дочь, и трое спокойно живут в усадьбе Полунина, до неожиданного возвращения 

Ксении Ипполитовны из Парижа. Стремление к деторождению толкнуло ее снова в 

Россию, к Полунину, от которого она хочет ребенка, чтобы изменить свою пустую 

жизнь. 

Весь рассказ сосредоточен на мировоззрении Полунина. Он строго соблюдает 

«закон», управляющий человеческой жизнью, основанный не на природных 

циклах, а на францисканском представление о жизни: аскетическое поведение, 

отказ от всех пороков, занятия ежедневными делами в маленькой усадьбе. 

Этот рассказ, написанный на пороге октябрьской революции, еще показывает такие 

черты первого периода творчества Пильняка, как например более тщательные 

описания природы, чем психологического состояния действующих лиц. 

Октябрьская революция вызвала значительный сдвиг в стиле Пильняка: 

«физиологический писатель» стал бытописателем революции. 

Чтобы выразить содержание новой революционной эпохи, Пильняк изменил свой 

языковой багаж, включая теперь жаргон, просторечия и крестьянские выражения, 

цитаты других авторов и самоцитаты. 
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Рассказ «Вещи», созданный в мае 1918 года, является одним из первых примеров 

нового подхода автора к реальности. Основа действия проста — пожилая женщина 

собирается уехать , оставить свой маленький дом и путешествовать по всей России, 

чтобы, наконец, умереть. Большую часть рассказа составляют не действия, а 

воспоминания этой женшины о событиях тридцатилетней давности, когда она была 

невестой и была счастлива. 

Этот рассказ — один из самых коротких у Пильняка. Он не останавливается на 

причинах окончательного отъезда  женщины, и хочет только передать аспекты ее 

личной трагедии. Поэтому, Пильняк сейчас позволяет говорить не людям, а 

обьектам: умывальник, кровать, рояль, будильник, три старые записки, случайно 

найденные в ящике, рассказывают читателю о прошлом женшины, и «вещи» 

становятся отражением чувств героини. С «Вещей» началось новое отношение 

действующих лиц с их прошлым, теперь связанное с потрясениями, 

обусловленными революцией.  

В рассказе «Наследники» (январь, 1919 года) новое представление о прошлом 

выражено через жизнь наследников обедневшей дворянской семьи Росторовых, 

которые после революции поселились в старом имении на Волге, чтобы убежать от 

голода и народного восстания. 

Наследники выживают благодаря имуществу семьи, которое они распродают 

татарам. Пильняк создает настоящий микрокосм русских обедневших аристократов, 

которые живут «оторванные от жизни» и вне ее, постоянно вспоминая и сожалея о 

прошлом. Чувства, живущие в душе этих людей, — ежедневная скука, 

тривиальность, ностальгия, и страшная  ненависть к революции и большевикам.  

Ирония — главный «фильтр», через который писатель раскрывает персонажи. Его 

главная цель — показать, как новый общественный строй отражается на жизни этих 

людей, не принимающих революцию. 

Они потеряли власть и деньги, и сейчас они на уровне всех других, и это новое 

состояние является неприемлемым для них. 
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Пильняк описывает в мрачных тонах жизнь аристократов после революции, и даже 

сам дом отражает их недовольство и обеднение: с тех пор дома в творчестве 

писателя будут темными, серыми, пыльными, запущенными и в упадке, точно так 

же, как души их владельцев. 

Несколько лет спустя, в 1922 году, был создан рассказ «Лесная дача», 

продолжаюший тему аморальности сельских дворян.  

Здесь тема революции ослабена, поскольку писатель временно возвращается к 

своему юношескому стилю: он снова показывает противоречие между искренней 

любовью человека «из народа», и извращенной любовью «культурного» и 

светского человека. 

Герой рассказа — Иванов, лесник живуюший на лесной даче. Он в молодости 

влюбился в красивую Лидию Константиновну, которая покинула его, чтобы жить и 

работать актрисой в столице.  В рассказе она возвращается на дачу со своим 

любовником, художником Минцом. Они проживают бесполезную и пустую жизнь 

без любви, напротив, Иванов, наконец, нашел настоящую любовь, простую девушку 

из народа, Арину, от которой у него будет ребенек. 

Тема революции раскрывается только в разговорах между Лидией 

Константиновной и Минцом, в которых они спорят о причинах их постоянного 

недовольства и несчастья. Оба понимают, что они как-то остались вне революции, 

далеки от нее, и что она прошла мимо них, обгоняя их.  

Через эти два отрицательные персонажа, Пильняк сумел показать целый класс 

людей, которые не смогли принять революцию и следовать за ней, и 

противопоставил их положительным лицам, таким как Иванов — порядочный 

человек, приближающийся к народу через любовь к Арине, и  посвятивший свою 

жизнь работе на даче. 

Эти рассказы восходят к периоду непосредственно после революции, и в них еще 

присутствуют некоторые темы и стилистические средства дореволюционного 

Пильняка.  
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Рассказ, значительно отличающийся от предыдущих — «Расплеснутое время» 

(декабрь 1924 года). Это — автобиографический рассказ от первого лица, который 

имеет диалогическую структуру и включает документы (письма, фрагменты чужого 

романа), имена известных лиц, мест Москвы и события того времени; таким 

образом писатель имеет возможность играть с реальностью и вымыслом. 

Рассказ начинается с описания автором своих ежедневных дел, которые наполняют 

его жизнь и мозг; потом он сообщает о двух впечатлениях, которые равным 

образом наполнили его мозг и вдохновили его.  

Первое из них - переписка с женщиной, именуемой писателем Тезкой, с которой он 

познакомился в 1919 году, во время путешествия в поисках хлеба. 

Женщина неожиданно написала Пильняку письмо, вспоминая об их встрече, и 

писатель сразу решает ответить ей, чтобы «узнать о чужой жизни», о жизни этой 

измученной и далекой женщины. 

Второй источник, в котором Пильняк находит хороший материал для рассказа — 

жизнь его друга, пожилого неталантливого писателя, живущего на чердаке, 

оторванного от своей эпохи. Пильняк рассказывает о привычках этого человека, о 

его поисках вдохновения в лесу под Москвой, и включает фрагмент его романа, 

показываюший его устаревшую манеру. 

Главная цель этого рассказа — указать, как даже незначительные события в жизни 

дают повод  рассказывать о них, наполняют собой мозг, и что главная цель 

литературы и писателя — быть честным и правдивым. 

Как уже говорилось, Пильняк после революции начал постепенно изменять свой 

прозаический стиль, ориентируясь на новый для него реализм. Яркий пример этого 

реализма —  последний рассказ «Земля на руках», завершенный в июне 1928 года. 

В центре рассказа находится внезапное потрясение в спокойной жизни пары 

супругов, Павла и Анны, из-за возвращения бывшего мужа Анны, Сергея, которого 

они уже тринадцать лет  считали погибшим на войне. 

Сергей возвращается ярким утром, в июне, когда Павел работает за письменным 

столом, и Анна работает в саду, отчего ее руки до конца рассказа будут покрыты 
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землей. Главное в рассказе —  реакция Анны на возвращение Сергея, и разговоры 

троих. У Павла и Анны сейчас сын, но в конце рассказа неясно, с кем Анна решит 

остаться.  

«Земля на руках» показывает, что сейчас сострадание и чувствительность — самые 

главные и нужные черты в человеческих отношениях. Писатель больше не пытается 

показывать противоречие между чистой и испорченной любовью, и теперь ему 

важно только выразить совершенное супружество Павла и Анны как единственный 

возможный вид любви. 

Этот рассказ, кажется, завершает цикл, начавшийся рассказом «Целая жизнь». 

Сейчас пара птиц стала человеческой парой, и природный закон подчиняется 

человеческим чувствам и переживаниям. 

Выбранные рассказы показывают эволюцию Пильняка в течение тринадцати лет. 

Следует отметить, что некоторые темы повторяются, даже если постепенно 

приобретают новые элементы, связанные с биографией писателя и с 

многочисленными историческими событиями. 

Эти темы развиваются через противопоставления, переплетающиеся друг с другом, 

являясь основой тематической структуры рассказов и выражением сложного и 

запутанного склада ума Пильняка, для которого слово было тем же, что монета для 

нумизмата.  
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La Numismatica delle Parole 

Boris Pil’njak: racconti 1915-1928 

 

1. INTRODUZIONE 

Biografia 

La moneta per il numismatico non è solo un oggetto da collezionare, osservare e 

stimare; la moneta è materia preziosa, forse la più preziosa, da trattare con mani 

sapienti. Per Boris Pil’njak «le parole erano ciò che la moneta è per il numismatico»1. La 

parola, quindi, diviene un ornamento da caricare di significato a proprio piacimento, da 

manipolare, stravolgere, occultare, insomma, usare ed abusare in infinite ripetizioni 

(tecnica che confondeva, e a tratti irritava, i critici del tempo. Secondo V. Polonskij, ad 

esempio, non era chiaro se queste ripetizioni fossero sintomatiche della povertà o 

della ricchezza del linguaggio dell’autore: «Čto eto? “Prjom”? Ot bogastva eto, ili ot 

bednosti?»2) in forme nuove, antiquate o innovate di proposito, per portare il lettore a 

diventare parte attiva ed integrante nel processo di acquisizione di queste parole, delle 

frasi, e infine degli eventi narrati. 

Partendo da questo singolare rapporto con la parola si snoda l’intera attività letteraria 

di Boris Pil’njak, che consta di numerose opere tra racconti, romanzi e povesti. 

                                                           
1
 «Slova mne – kak moneta numizmatu» in Voronskij, A. Literaturnye Siluety: 1. Boris Pil’njak,in Krasnaja Nov’, 1922, n. 

4, pag. 248.  

2
  Polonskij, V. P. Šachmaty bez Korolja (O Pil’njake), in Očerki sovr. Lit- ry, 3 izd., 1930, pag. 141.  
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L’immagine di questo autore è ancora oggi intrisa di contraddizioni e ambiguità, la 

prima delle quali si incontra nel momento stesso in cui si guarda al suo nome: Pil’njak 

era infatti uno pseudonimo, il suo vero nome era Boris Andreevič Vogau.  

Nato l’11 ottobre del 1894 a Možajsk, una piccola cittadina di provincia a sud- est di 

Mosca, Boris Vogau discendeva da coloni tedeschi stanziatisi sul Volga, di origine 

ebraica. All’età di ventun anni, nel 1915, che corrispose anche al momento del suo 

vero esordio letterario, l’autore scelse di scrivere sotto lo pseudonimo di Boris Pil’njak, 

appunto a causa dei sentimenti germanofobi sorti in seguito alla Prima Guerra 

Mondiale. “Pil’njanka” era la città della Bielorussia dove l’autore si stabilì per un certo 

periodo di tempo, ospite dello zio materno, e che tanto colpì il giovane Boris per la 

natura lussureggiante e “l’abbondanza di sole, quiete, orizzonti e crepuscoli”3. 

Dunque, già nella scelta del nome d’arte che lo accompagnerà per tutta la sua carriera 

letteraria si ritrovano due dei temi più cari all’autore, anch’essi instancabili compagni 

del suo processo creativo: la provincia russa e la natura. 

Il padre era veterinario, la madre apparteneva ad una famiglia di mercanti di Saratov; 

entrambi vicini al movimento populista e impiegati negli zemstvo4 provinciali, crebbero 

il piccolo Boris nell’ambiente culturalmente attivo tipico dell’intelligencija di provincia, 

spostandosi spesso di città in città, e instillando nell’autore, sin dalla più giovane età, 

quella wanderlust che lo caratterizzò per tutta la vita. 

Pil’njak frequentò un anno di ginnasio a Saratov, per poi trasferirsi a Bogorodsk, e 

completare gli studi a Nižnij Novgorod nel 1913. Si laureò infine per corrispondenza 

all’Istituto commerciale di Mosca nel 1920, senza però dedicarsi mai all’ambito della 

sua specializzazione (amministrazione finanziaria) facendo della letteratura l’unica 

                                                           
3
 Da una lettera di Pil’njak all’editore Arsenij Alekseevič A’lving del 2 ottobre 1915, citata in Browning, G. Boris 

Pil’njak: Shythian at a typewriter, Ann Arbor, Michigan, Ardis, 1985, pag. 12.  

4
 Consigli elettivi creati nel 1864  in alcune province della Russia europea, dallo zar Alessandro II. Costituite  da 

rappresentanti di tutte le classi sociali, con modalità che tuttavia andavano a favorire la nobiltà terriera, erano investiti 

di competenze limitate nell’ambito dell’amministrazione locale. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/russia/
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compagna fissa della sua vita. Scrisse le sue prime miniature già nel 19095, ma solo nel 

1915, anno che vide l’autore stabilirsi a Kolomna, cominciò seriamente la sua attività 

letteraria, pubblicando i primi racconti. Nel 1917 si sposò con la prima delle sue tre 

mogli, Marija Alekseevna Sokolovna (la seconda fu Ol’ga Sergeevna Šerbinovskaja, 

attrice di teatro, e l’ultima Kira Georgievna Andronikavšili, attrice e regista, che diede 

alla luce il suo terzo figlio, Boris)  da cui ebbe due dei suoi tre figli, Natal’ja e Andrej.  

Gli anni della Rivoluzione lo videro spostarsi per la Russia, anche se perlopiù rimase a 

Kolomna, che sarà importantissima per la raffigurazione delle cittadine russe di 

provincia nelle sue opere. Ormai contava già la pubblicazione di una decina di racconti, 

senza però aver raggiunto la fama, e si manteneva scrivendo articoli per i giornali. Per 

questo motivo viaggiò al fronte, ma anche nelle provincie russe alla ricerca di cibo6, 

risiedendo molto di rado nelle città principali. 

Con la pubblicazione de “L’anno nudo” nel 1922, guadagnò effettivamente la fama, che 

lo portò a stringere amicizie e conoscenze con molti personaggi importanti dell’élite 

politica sovietica. Grazie a queste, infatti, Pil’njak fu il primo scrittore sovietico a 

ricevere un passaporto per l’estero, che gli permise di compiere numerosi viaggi 

(Berlino nel 1922, l’Inghilterra nel 1923, e più tardi Giappone e America) trovandosi 

sempre di più al centro dell’attenzione del mondo letterario sovietico, confermando il 

suo status con la pubblicazione di “Ivan e Maria” (Ivan-da-Mar’ja) nel 1923, e 

“Macchine e lupi” (Mašiny i volki) nel 1925.  

Fu con l’inizio della politicizzazione della critica letteraria, e l’intensificarsi 

dell’intransigenza di questa dalla metà degli anni ’20, che cominciarono a sorgere  i 

primi dissapori con la sfera politica del paese, dopo la pubblicazione del già 

menzionato “Storia della luna che non si spense” (1926), contenente riferimenti per 

nulla velati alla morte del commissario Frunze, e di conseguenza a molti nomi dell’élite 

                                                           
5
 La prima di queste, intitolata “Vesna”, apparve in un supplemento del giornale “Copeck”, edito da M. A. Perel’man 

nel marzo del 1909. In Browning, G. Boris Pil’njak: Shythian at a typewriter, Ann Arbor, Michigan, Ardis, 1985, pag.12. 

6
 Come descritto nel racconto autobiografico “Rasplesnutoe vremija” del 1924. 
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dirigente sovietica, Stalin incluso, che erano stati sospettati di averne indotto la morte 

obbligandolo a sottoporsi ad un’operazione non necessaria.7 

Questo fu solo l’inizio di un processo di diffamazione da parte della stampa sovietica, 

che raggiuse il suo apice con la brutale campagna diffamatoria cominciata nel 1929, e 

portata avanti da diverse riviste letterarie. Queste gli rimproverarono, tra l’altro, la 

mancanza di uno schieramento politico chiaro, la pubblicazione del suo romanzo 

“Mogano” (Berlino, 1929) all’estero, il fatto di ritenere il regime comunista un semplice 

anello nella storia russa, una fase di transizione, di non avere fede nella Rivoluzione, e 

di credere solo nella Russia e non nel comunismo. Infine, si giunse alla totale 

politicizzazione delle critiche con la terribile accusa di trotskismo, per aver stretto 

legami di amicizia con alcuni sostenitori di Lev Trockij (tra cui Karl Radek8). 

 Amareggiato dalle critiche sempre più insistenti9 ed espulso dall’Associazione panrussa 

degli scrittori (di cui era presidente), continuò comunque la sua attività letteraria, 

pubblicando nel 1930 il romanzo “Il Volga si getta nel Caspio” (Volga vpadaet v 

Kaspijskoe More), e compiendo correzioni di opere precedenti, che nonostante una 

temporanea riabilitazione, non riuscirono però a persuadere l’inesorabile macchina 

della critica sovietica a “mollare la presa”. 

In questi ultimi anni l’autore compì altri viaggi all’estero: Parigi, New York, Tokio, di cui 

sono rimaste opere come “O’kej: Un romanzo Americano” (O’kej: amerikanskij roman) 

del 1933. Tuttavia, Pil’njak non se la sentì mai di vivere al di fuori della Russia (come 

fece invece Evgenij Zamjatin10, amico e compagno di sventure, secondo bersaglio della 

                                                           
7
 L’intero corso della campagna diffamatoria contro Pil’njak è trattato nel dettaglio in Reck, V. T. Boris Pil’njak: A Soviet 

Writer in Conflict with the State, Toronto, Mc Gill — Queen’s University Press, 1975. 

8
 Karl Berngardovič Radek (1885- 1939): rivoluzionario polacco, divenne bolscevico nel 1917 ,e segretario del Comintern 

nel 1920. Dal 1923 divenne un attivo sostenitore di Lev Trockij, e per questo fu espulso dal partito nel 1930. Vittima 

delle purghe staliniane, venne ucciso in carcere nel 1939. 

9
 Vedi: Reck, V. T., Boris Pil’njak: A Soviet Writer in Conflict with the State, Toronto, Mc Gill — Queen’s University Press, 

1975, pag. 41. 

10
 Evgenij Ivanovič  Zamjatin (1884- 1937): scrittore e critico russo.  Fu amico di Pil’njak, e come lui vittima della 

campagna diffamatoria del 1929 da parte della stampa sovietica, con l’accusa di aver pubblicato all’estero il suo famoso 
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campagna diffamatoria del 1929) e tornò in Russia, pur sentendo di navigare ormai in 

acque infide e pericolose. 

Infatti, il 28 ottobre del 1937 Boris Pil’njak fu arrestato con l’accusa di spionaggio, 

anche a causa della sua permanenza in Giappone e della stesura del romanzo “Le radici 

del sole giapponese” (Korni japonskogo solnca, 1927), e fu condannato a morte. La 

fucilazione avvenne quello stesso giorno, a Mosca, anche se alcune fonti affermano 

che Pil’njak sia stato fucilato l’anno successivo, durante la detenzione in un gulag. 

Dal 1938, le sue opere smisero di essere pubblicate in URSS, e il suo nome fu riabilitato 

solo nel 1956. Nel 1964 la rivista “Moskva” pubblicò alcuni capitoli del suo ultimo 

romanzo, “Soljanoj ambar”. 

La fama di Pil’njak è legata principalmente alla sua attività di romanziere; tuttavia, il 

suo percorso artistico vede come punto d’origine l’esordio in qualità di scrittore di 

racconti, che gli guadagnarono fin dalla giovane età l’interesse della critica e del 

pubblico del tempo. 

 

Primi racconti (1915-1917): il periodo prerivoluzionario 

Il 1915 fu, come già accennato, un anno molto proficuo, poiché vide la stesura e la 

pubblicazione in alcuni almanacchi dei suoi primi racconti. Il suo effettivo debutto 

letterario, tuttavia, è segnato dalla pubblicazione di tre racconti in particolare, scritti 

fra il 1915 e il 1916, che contribuirono a dare l’immagine del Pil’njak prerivoluzionario 

come di uno scrittore prettamente naturalista, e che l’autore avrebbe poi rieditato 

nelle sue raccolte degli anni ’20. Si tratta di “Una vita intera” (Celaja žizn’), “Un anno 

della loro vita” (God ich žizni) e “Morti” (Smerti). 

Il primo racconto, “Una vita intera”, inizialmente intitolato “Oltre il burrone” (Nad 

ovragom), fu completato nel luglio del 1915. “Una vita intera” rappresenta il corso 

dell’intera vita di una coppia di uccelli rapaci, raccontandone tutte le fasi, dalla 

                                                                                                                                                                                                 
romanzo distopico “Noi”, e che comportò la sua espulsione dall’Unione panrussa degli scrittori(di cui era vicepresidente 

nella sezione di Pietrogrado) e di fatto la fine della pubblicazione delle sue opere in URRS. 
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conquista della femmina, alla costruzione del nido, fino alla morte del maschio, per un 

totale di tredici anni di vita. L’idea del racconto è espressa chiaramente nel titolo, 

come anche lo scopo dell’autore: dimostrare la forza delle leggi della natura, e 

raffigurare la forma più pura che questa vita può assumere, cioè quella animale. 

“Una vita intera” rappresenta il debutto letterario di Pil’njak, poiché mostra già i temi 

che saranno cari all’autore in molte delle sue opere successive: la vita, la morte, la 

procreazione e la natura. Pur avendo come protagonisti due animali, ed evitando 

magistralmente l’uso di termini e concetti propri solo dell’intelletto umano nel 

descrivere le azioni e le “sensazioni” dei due uccelli, si coglie una certa 

antropomorfizzazione degli stessi, che porta inevitabilmente il lettore a percepire un 

parallelismo simbolico tra il mondo della natura e quello della vita umana, 

indirizzandolo verso la conclusione che le leggi fondamentali esistenti nel mondo 

naturale sono in fondo le stesse leggi che regolano la vita dell’uomo.  

Questo racconto rappresenta il “trionfo” dell’istinto, e non a caso, insieme ad altri 

racconti paralleli e quasi coevi, come “God ich žizni”, valsero a Pil’njak il titolo di 

pisatel’ fisiologičeskij, attribuitogli da Voronskij nel saggio a lui dedicato: «Pil’njak è uno 

scrittore “fisiologico”: le persone nelle sue opere sono simili agli animali, e gli animali 

alle persone»11 (Voronskij, 1922). In effetti, questi due uccelli, che “conosciamo” 

attraverso intricate descrizioni naturalistiche, e seguiamo in ogni fase del loro ciclo 

vitale (la lotta del maschio per la femmina, la costruzione del nido, il procacciamento 

del cibo, l’accoppiamento, la nascita dei piccoli, l’abbandono della femmina e la morte 

del maschio), ci ricordano inevitabilmente due esseri umani, l’uomo e la donna, ferini, 

legati indissolubilmente alla terra, alla terra russa, elemento che Pil’njak porterà con sé 

in ogni sua opera. 

“Fisiologico”, appunto; e la maestria della descrizione “fisiologica” si ritrova non solo 

nella fedele raffigurazione dei due uccelli, che arriva a descriverne la sensazione della 

                                                           
11

 «Pil’njak  — pisatel’ “fisiologičeskij”. Ljudi u nego pochoži  na zverej, zveri kak ljudi» in Voronskij A., Literaturnye 

Siluety: 1. Boris Pil’njak, Krasnaja Nov’, 1922, n. 4, pag. 250. 
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fame12, ma anche nella maniera in cui l’autore ci dipinge l’ambiente circostante,  

cogliendo anche le sfumature, i fruscii, gli aromi più sottili, colpendo per l’esattezza 

delle impressioni che trasmette al lettore, quasi fosse lui stesso a vedere, sentire, 

odorare. 

Da un punto di vista formale, come riscontrato da G. Lobanova13, già in questo primo 

racconto compare la struttura a capitoli, ripresa poi dall’autore anche per molti dei 

racconti successivi, e che permette la suddivisione dell’intero (in questo caso i tredici 

anni di vita degli uccelli) in più episodi significativi, rendendo l’idea di qualcosa di unico 

e prezioso.  

Questi due uccelli sono guidati solo dall’istinto, da una vita puramente corporale e 

priva di qualsiasi aspetto spirituale o psicologico, che a volte può colpire il lettore 

lasciandogli una nota amara, per esempio nell’abbandono del maschio malato da parte 

della femmina, ma è proprio questo lo scopo dell’autore in questo suo racconto 

giovanile: indebolire, smantellare sempre di più il confine tra l’uomo e l’animale, 

dimostrare che  l’unica forma della vita giustificabile è quella che ha come scopo la 

procreazione (roždenije, la più importante attività animale), che trascende le passioni, i 

vizi, le voglie, i dubbi esistenziali, per lasciare spazio solo a quel zakon che regola tutti 

gli esseri viventi, e altro non è che l’istinto di perpetuare la specie. 

Questo concetto “superiore” ci viene proposto dall’autore non tanto attraverso i 

personaggi o la trama, di per sé debole, ma attraverso le numerose descrizioni che 

compongono il testo, a cui la trama stessa appare subordinata: la lussureggiante 

descrizione dell’ambiente circostante, che mostra l’attenzione del giovane autore 

verso il suono e l’organizzazione ritmica del testo derivatagli da Belyj14, dal bosco fino 

alla profondità del burrone, e del susseguirsi delle stagioni, dalla rinascita della 

                                                           
12

 Vedi pag. 57 del presente testo. 

13
 In Lobanova G. A., Funcij Opisanij i Problema Universal’nych Zakonov Bytija v rasskaze Borisa Pil’njaka «Celaja Žizn», in 

Novyj Filologičeskij Vestnik, 2010, n. 1, pag.59 

14
 In Boris Pil'njak: mastera sovremennoj literatury: stat'i i materialy, [a cura di] V. Gofman, G. Gorbačev, N. Kovarskij, 

Letchworth Herts: Prideux Press, 1977 (ristampa ed. Leningrad del 1928), pp. 49-52. 
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primavera fino alla morte invernale, e le conseguenze di questo ciclo sulle percezioni 

degli animali che “non sapevano pensare”15. Dunque, l’autore richiede al lettore uno 

sforzo intellettivo superiore nella lettura del suo racconto: scavare attraverso strati di 

intricate descrizioni, per poter arrivare a comprenderne il significato più profondo, 

superando il naturalismo e l’impressionismo della prosa, e trovarsi di fronte a una 

questione puramente filosofica: l’essenza dell’uomo. 

In tutto questo notiamo un’altra caratteristica, propria di quasi tutti i racconti giovanili 

di Pil’njak, analizzata da J. Grjakalova: «i punti di vista dell’autore e quelli dei 

personaggi ancora non sono differenziati, e possono avvicendarsi rappresentazioni 

delle diverse forme dell’esistenza, mentre l’istinto della vita rimane invariato»16. Le 

rappresentazioni a cui assistiamo non comprendono solo la sfera umana, ma anche 

quella animale: ricordiamo che “Una vita intera” non è l’unico racconto di Pil’njak che 

ha come protagonisti degli animali. Il racconto “Pozemka”, scritto nel giugno 1917, 

racconta infatti la storia di un branco di lupi, animali destinati a diventare un 

importante simbolo nelle sue opere. 

 In questi racconti “sentiamo” Pil’njak in una prima rappresentazione di quell’istinto 

che verrà poi travolto dalla tormenta rivoluzionaria, e che raggiungerà la sua forma 

matura nelle pagine de “L’anno nudo”. 

Il secondo racconto, successivo a “Una vita intera”, è una chiara trasposizione di 

quest’ultimo dal regno animale a quello umano, e va a completare 

l’antropomorfizzazione dei due uccelli rapaci, che in “Una vita intera” era ancora 

appena accennata.  

Scritto nel gennaio del 1916, “Un anno della loro vita” introduce l’uomo nell’organismo 

della natura, attraverso la descrizione della vita di una giovane coppia, Demid e 

Marina, con una volontà del tutto rousseauiana di difendere e decantare la vita 
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 Vedi pag. 59 del presente testo. 

16
 «*…+ V rannych rasskszach Pil’njaka, točki zrenija avtora I personažej eše ne differencirovany, smenjajutsja formy 

sušestvovanija čeloveka, no izmenennym ostaetsja instinkt žizni», in Grjakalova N. Ju., Čelovek moderna: biografija, 

refleksija, pis'mo, S. Peterburg, DB, 2008, pag. 300. 

http://sbda-opac.unicatt.it/search~S13*ita?/aGrjakalova%2C+N.+Ju./agrjakalova+n+ju/-3,-1,0,B/browse
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naturale17. L’arco temporale è ridotto, perché non si raccontano più tredici anni di vita, 

ma uno solo; marito e moglie diventano l’incarnazione in forma umana degli uccelli di 

“Una vita intera”, anche nei più piccoli dettagli. Demid e Marina vivono in una 

comunità di cacciatori al limitare della taiga, e la loro esistenza si svolge nel pieno 

rispetto e nell’armonia della natura, scandita anch’essa, come quella degli animali, dal 

ciclo delle stagioni. 

L’elemento umano porta inoltre l’autore a introdurre un nuovo tema, quello del 

paganesimo, rappresentato nei “riti primaverili” al dirupo, in cui i ragazzi prendono 

moglie lottando fra loro, seppur scherzosamente, in una fedele trasposizione della 

lotta dell’uccello maschio per la femmina, e le ragazze cantano canzoni in onore di 

Lada, dea della mitologia slava. È ad uno di questi riti che Demid “vince” Marina, e la 

prende in moglie, portandola con sé al boschetto. 

Anche qui, la trama è ridotta e subordinata alle dettagliate descrizioni dei cambiamenti 

naturali, al passaggio delle stagioni, e all’attenzione verso gli elementi peculiari della 

vita di questi due esseri umani, prima fra tutte la convivenza di Demid con il giovane 

orso Makar, ma anche la “rozza grazia”18di Marina nell’arredare la sua nuova camera, 

fino a farla sembrare una “cappella silvestre”. 

I due giovani protagonisti seguono il linguaggio dei loro istinti, quindi vengono ripresi  i 

binomi vita- morte e sesso- procreazione, sebbene qui la morte non abbia un ruolo 

effettivo, poiché la ritroviamo solo dipinta nell’ambiente naturale, nella morte della 

taiga durante l’inverno. In effetti, l’anno descritto in questo racconto è un vero e 

proprio “inno” alla vita, dall’inizio alla fine: Demid prende in moglie Marina, questa 

rimane incinta e partorisce la primavera successiva. Rinascita primaverile, 

procreazione, perpetuazione della specie. 

Quella a cui assistiamo è la necessità riproduttiva animale riflessa in due esseri umani, 

Demid e Marina, che secondo le parole di P. A. Jensen: «are both described 
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 In Bristol E., Boris Pil’njak, in Slavonic and East European Review, XlI, n. 97, 1963, pag. 496. 

18
 Vedi pag. 75 del presente testo. 
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physiologically without the use of the ready-made terms of civilization».19 Attraverso 

l’uso di termini psicologici assolutamente scarni e basilari, Pil’njak racconta infatti 

come Demid “ascolti il suo corpo”20, mentre per Marina crea un parallelo con il maschio 

di “Una vita intera”, dicendo che “non sapeva pensare”21, facendole perdere le sue 

fattezze di donna per lasciare spazio unicamente alla femmina dalle labbra ferine. 

L’anno della loro vita è regolato solo ed esclusivamente dalla legge della natura, la 

legge più pura ed esatta secondo Pil’njak, che porterà a compimento il suo ciclo non 

già con la morte di uno dei due protagonisti, com’era stato per il maschio di “Una vita 

intera”, bensì con l’immensa gioia della nascita, della procreazione. La stessa Marina, 

nel momento in cui capisce di essere incinta, viene infusa di una gioia casta, chiara, 

tranquilla, come quella di un animale che “sente”, perché non può pensare, di aver 

compiuto il più alto dovere impostogli dalla legge, senza essersi discostato da essa. Lo 

stesso Demid appare calmo, retto, gentile, dalle movenze pesanti e animalesche; la sua 

attività principale è quella di procacciare il cibo, e lo stesso fatto di avere come 

compagno un orso lascia intendere chiaramente quanto vicini siano l’uomo e l’animale, 

quanto si intendano per la loro consonanza di istinti22. Non a caso, dopo la nascita del 

bambino, l’orso Makar lascia per sempre Demid e Marina: il “richiamo della natura” 

che aveva spinto Demid ad andare al dirupo a scegliersi una moglie, spinge ora l’orso a 

sfondare la porta dell’izba, di notte, per andare nella taiga a cercarsi una femmina. 

L’atmosfera offertaci da Pil’njak in questi racconti è quella del bosco, della taiga, in cui 

l’uomo vive a contatto con gli alberi, gli animali, le piante, il cielo e la terra. 

In una progressione che potremmo definire “umanizzante”, il terzo racconto di questo 

primo periodo precedente alla rivoluzione è intitolato “Morti” (scritto nell’agosto 

1915), e sebbene sia stato scritto anteriormente rispetto a “Un anno della loro vita”, 
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 In Jensen P. A., Nature as a Code: the achievement of Boris Pil’njak, 1915-1924, Kopenhagen, Rosenkilde and Bagger,  

1979, pag. 55. 

20
 Vedi pag. 74 del presente testo. 
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 Ivi pag. 76. 

22
 Ivi pag. 74. 
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mostra anch’esso una trama semplice, ma un’ambientazione diversa rispetto a que lla 

dei due racconti trattati. 

“Morti” racconta infatti la storia del novantanovenne Ippolit Ippolitovič, che vive, 

ormai morente, in un’unica stanza della sua grande casa, curato dalla robusta Vasena, 

e del suo ultimo incontro con il figlio Il’ja. Pil’njak abbandona in quest’opera il tema 

“animale” e riproduttivo, ma riprende il contrasto tra vita e morte che già aveva 

trattato in “Una vita intera”, dove il protagonista era morto naturalmente e senza 

accorgersene, per poi venire sbranato dai lupi, in un’ennesima dimostrazione del 

naturale ciclo della vita. 

In “Morti”, invece, assistiamo al decesso di un uomo anziano, e ci viene presentato il 

confronto tra due visioni diverse della morte, ma anche della vita stessa: quella di 

Ippolit e quella del figlio. La visione della morte che ha il vecchio è simile a quella 

dell’uccello maschio, poiché la sente ormai come l’inevitabile e naturale passo da 

compiere. L’immagine del vecchio si avvicina a quella di un animale morente, in quanto 

ormai è quasi incapace di pensare, o di provare sentimenti: i suoi organi sono 

intorpiditi, e le sue percezioni attutite. L’autore ci mostra chiaramente, descrivendo la 

vita ricca e soddisfacente avuta dal vecchio Ippolit, che ormai è giunto per lui il 

momento di andarsene: ha studiato, partecipato attivamente alla vita politica del suo 

paese, conosciuto persone importanti e procreato: infatti, Il’ja è l’unico dei tre figli 

rimasti in vita. Quest’ultimo è un artista, e ha invece dedicato la sua vita solo ai quadri 

e all’arte, triviale rispetto alla vita, in solitudine, privandosi così dell’amore della 

famiglia e di una donna, nonché della gioia e del dovere della procreazione. Lo stesso 

padre, nel vedere il figlio, ha una reazione a dir poco tiepida, poiché quest’ultimo si era 

allontanato da anni, sacrificando all’arte anche il loro rapporto.  

Inevitabilmente, Il’ja reagisce con sgomento nell’incontrare il padre ormai prossimo 

alla morte (con incredibile precisione Pil’njak descrive i sintomi quotidiani del vecchio, i 

suoi momenti di morte “apparente, e le numerose limitazioni ormai impostegli dalla 
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vecchiaia23) e nel riscontrare la sua totale assenza di preoccupazione, o meglio quasi un 

senso di liberazione nell’andare incontro al “nulla” che aspetta l’uomo quando ha 

chiuso i conti con la vita. 

Ippolit Ippolitovič è infatti pronto a morire, si potrebbe dire preparato, ed è ormai 

quasi più vicino alla morte che alla vita, mentre Il’ja è terrorizzato, perché vede nella 

morte del padre l’approssimarsi della propria fine, della conclusione di una vita vissuta 

al di fuori della natura e dalla sua legge. 

In tutto questo, non è possibile non notare una terza visione della morte che Pil’njak ci 

presenta attraverso le parole di Vasena, robusta donna di campagna che si prende 

amorevolmente e abilmente cura del vecchio nei suoi ultimi giorni, e che rappresenta 

uno dei modelli di donna semplice e fertile ricorrenti in Pil’njak: “Tutti moriremo… E 

poi che poteva volere ancora? Forse che non aveva avuto qualcosa dalla vita? Tutto 

aveva avuto!”24. Vasena dimostra un atteggiamento di comprensione e accettazione 

verso la morte, che anche lei vede come una fase naturale, conclusiva, che attende 

tutti gli esseri umani, e che è tanto più accettabile nel momento in cui succede a 

qualcuno che dalla vita ha tratto tutte le soddisfazioni possibili, lasciando i propri figli e 

la propria memoria nel mondo terreno. 

La cornice del racconto rimane fedele alla maniera naturalistica dell’autore, e al suo 

stile dinamico e conciso, costellato di periodi brevi ed efficaci, ornati dalla ricca 

tavolozza dei colori della natura. La vicenda ha luogo alla fine dell’estate, quando i 

frutti nei giardini sono ormai stati colti, le foglie sono cadute dagli alberi, e il corso 

della natura sembra ancora una volta riverberare quello della vita umana, della vita di 

Ippolit Ippolitovič, che si concluderà con una morte nel sonno, all’approssimarsi 

dell’inverno. Un succedersi di fasi, dalla stagione calda a quella fredda, dalla luce del 

sole allo scintillio della prima neve bianca, fa da sfondo a questo racconto dal tema 
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 Vedi articolo di S. Tverskaja, Rasskaz B. A. Pil’njaka «Smerti»: opyt medicinskogo kommentarija, in B.A. Pil'njak: 

issledovanija i materialy: mežvuzovskij sbornik naučnych trudov, Vyp. 6, Kolomna, Kolomenskij pedagogiceskij institut, 

2011, pp.75-86. 
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 Vedi pag. 70 del presente testo. 
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Tolstojano (“Tre Morti”, racconto di Tolstoj del 1859, ma anche “La Morte di Ivan Il’ič”, 

1886), che darà l’impulso all’autore per la successiva creazione di racconti in cui il tema 

della vita e della morte verrà ripreso, ma con sempre maggiori sfaccettature.  

Questo racconto mostra un ‘evoluzione tematica verso la comparazione della forma 

pura della vita, quella naturale, con la civilizzazione. Proprio continuando questa 

evoluzione, nel marzo del 1917, dopo la rivoluzione di febbraio, Pil’njak comincia a 

muoversi non soltanto nella direzione della civilizzazione, ma anche in quella di un 

iniziale coinvolgimento negli eventi storici della sua epoca, e scrive il racconto “Nevi” 

(Snega). 

Questo mostra l’ultima espressione di quella linea narrativa in Pil’njak ancora legata 

allo zemstvo25, di derivazione autobiografica, perché scaturita dalle memorie dei viaggi 

attraverso la provincia russa, seguendo i genitori e le loro professioni. Lo sguardo 

dell’autore continua ad essere rivolto alla sua infanzia nell’intelligencija di provincia, e 

la sua è l’attività del bytopisatel’: il narratore del byt’ della provincia russa, della sua 

vita malinconica, viziosa e a tratti assurda, che verrà sostituita poi, con il 

coinvolgimento di Pil’njak nei cambiamenti epocali che seguirono la Rivoluzione 

d’Ottobre, dalla narrazione del byt’ sovietico. 

Tema principale di “Nevi” è la visione della vita di Polunin, che ne costituisce in realtà 

anche la trama. Questa viene presentata al lettore come una vera e propria analisi 

delle sue attitudini, di cui l’autore sottolinea il progetto “Tolstojano”. Polunin, infatti, 

dopo una cocente delusione d’amore e alcuni anni passati in solitudine nel suo studio, 

incontra Alena, archetipo della semplice donna di provincia, già in parte presentataci 

da Pil’njak in “Morti” nella figura di Vasena, e ha una figlia da lei, senza matrimonio. 

Dunque, il credente Polunin esprime la sua idea della “legge” che regola la vita umana, 

basata non più sul ciclo della natura, ma su una concezione francescana, nelle 

conversazioni con il razionalista Archipov, ma troverà la massima espressione nel suo 
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 In Jensen P. A., Nature as a Code: The Achievement of Boris Pil’njak, 1915- 1924, Rosenkilde and Bagger, Kopenhagen, 

1979, pag. 59. 

 



26 
 

 26 

incontro con Ksenija Ippolitovna, la vecchia amante che aveva lasciato la Russia per i 

bei salotti di Parigi, e causa della delusione amorosa che tanto aveva tormentato 

Polunin. Ksenija, tornata nella sua terra natale, è spinta da un desiderio quasi folle di 

procreare, per cambiare in questo modo il corso della sua vita inutile, e propone a 

Polunin di essere il padre di suo figlio. 

Assistiamo anche qui alla presenza di una trama scarna, inerte; tutto si compie durante 

le festività natalizie e di Capodanno, per terminare con il secco rifiuto di Polunin alla 

richiesta di Ksenija Ippolitovna, poiché costui non desidera discostarsi dalla “legge” che 

regola la sua vita, e che altro non è che la conduzione di un’esistenza ascetica, lontana 

dai vizi dell’alcool e dell’amore puramente carnale, scandita solo dalle mansioni 

quotidiane da semplice possidente di una tenuta di campagna. 

Pil’njak, come già accennato, scrisse diversi racconti che potrebbero essere considerati 

un vero e proprio “ciclo di Polunin”26, legati tra loro dal tema dell’uomo onesto e 

probo, che soffre a causa di una donna calcolatrice e dai costumi corrotti. Di questo 

ciclo, “Nevi” è il primo racconto, che coincise con il primo periodo del matrimonio di 

Pil’njak con Marija Alekseevna: forse è proprio per questo che Pil’njak scelse di 

terminare “Nevi” con il naturale ritorno del protagonista dalla moglie e dalla figlia.  

Questa ciclicità è dimostrata dal fatto che tutti i personaggi del racconto ( Polunin e 

Alena, i protagonisti, e Archip Archipov con la moglie Irina L’vovna) furono poi inseriti 

in racconti successivi, legati da una linea narrativa molto simile (“S zemli”, “Polovod’e” 

e “Smertel’noe manit”), forse perché l’autore stava già lavorando ad un’opera 

maggiore (“L’anno nudo”, completato alla fine del 1920), in cui sarebbero poi stati 

inclusi i vari frammenti. 

Questo racconto non si discosta dalla maniera del primo Pil’njak, intriso di 

impressionismo e caratterizzato da una trama quasi assente, che si presenta come un 

mosaico di frammenti lirici, spesso raccolti attorno a un singolo episodio, a una 

determinata emozione o condizione psicologica dei personaggi, delineati non tanto 
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 Questo ciclo è analizzato in Browning G., Boris Pil’njak: Shythian at a typewriter, Ann Arbor, Michigan, Ardis, 1985, pp. 

100-102. 



27 
 

 27 

attraverso le loro azioni, quanto attraverso i loro dialoghi, dietro ai quali si percepisce 

chiaramente il punto di vista autoriale. 

Sarà con la Rivoluzione d’Ottobre che la prosa di Pil’njak subirà l’importante svolta 

tematica e tecnica che sarà alla base delle sue opere più riuscite, e che darà inizio alla 

sua fama di bytopisatel’27 revoljucii: cronista della rivoluzione. 

 

Boris Pil’njak dopo la Rivoluzione d’Ottobre (racconti 1918-1928) 

 

Il nome di Boris Pil’njak, nel periodo di poco precedente alla Rivoluzione d’Ottobre del 

1917, era già apparso in diversi almanacchi, dove erano stati pubblicati dieci dei suoi 

racconti. Tuttavia, rimaneva ancora uno scrittore virtualmente sconosciuto, 

considerato anche il fatto che la forma narrativa del racconto, in quel periodo, era 

scarsamente considerata tanto dal pubblico, quanto dalla critica. Dunque, per motivi di 

autosostentamento, si è già detto che Pil’njak si dedicò al giornalismo, andando al 

fronte come rappresentante pagato dal governo provvisorio28per incoraggiare le truppe 

Russe. 

La sua reazione iniziale alla Rivoluzione fu riservata. Continuò a spostarsi dal novembre 

del 1917 e per tutto il 1918 attraverso la provincia russa, discostandosi dai principali 

eventi rivoluzionari e letterari nelle grandi città. Dopo l’esperienza come giornalista, 

viaggiò per la Russia come incettatore (mešočnik) alla ricerca di grano, e questo 

contribuì ad arricchire la sua prosa di numerosi elementi propri della campagna russa 

post-rivoluzionaria, inseriti nelle opere dei primi anni ’20, che lo catapultarono verso la 

ribalta della scena letteraria. 
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 Definizione attribuitagli da A. Voronskij in Literaturnye Siluety: 1. Boris Pil’njak, in Krasnaja Nov’, 1922, n. 4, pag.248. 

28
 Dopo l’abdicazione dello zar Nicola II il 2 marzo 1917 a seguito della Rivoluzione di Febbraio, venne istituito un 

governo provvisorio (vremennoe previtel’stvo) guidato dal principe Georgij L’vov, di orientamento liberale. Si trattava di 

un governo “moderato”, incline a proseguire la guerra e a promuovere una progressiva “occidentalizzazione” politico-

economica del paese. Era appoggiato in questo progetto dai liberal-moderati aderenti al partito dei cadetti, dai 

menscevichi, seguaci della socialdemocrazia europea, e dai socialisti rivoluzionari. 
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Nelle successive reazioni dell’autore verso la Rivoluzione vi fu poi un avvicinamento 

agli anarchici, che, dopo aver brevemente condiviso gli obiettivi e gli slogan dei 

bolscevichi, già nella primavera del 1918 li abbandonarono in favore dell’ideale di 

utopistiche comunità contadine. Pil’njak abbracciò quest’utopia, e si unì ad una 

comune anarchica vicino a Peski29, che lasciò nell’autore la memoria della vita in 

comunità, raffigurata poi in alcuni racconti e ne “L’anno nudo”. La comune di Peski fu 

distrutta nel 1919 da alcune divisioni intestine per la suddivisione delle proprietà, 

culminate con una sparatoria da cui Pil’njak riuscì a fuggire. 

Al termine della sua parentesi anarchica, Pil’njak si recò a Mosca, dove rafforzò i suoi 

contatti con i circoli letterari della capitale, unendosi all’Unione degli Scrittori , di cui 

sarebbe diventato presidente nel 1919. 

All’epoca, questa Unione non posava su una vera e propria piattaforma ideologica, ed 

era composta essenzialmente da “compagni di strada” (poputčiki) che, secondo Lev 

Trockij: “non abbracciavano la rivoluzione nella sua interezza, ed erano estranei 

all’obiettivo comunista. Erano più o meno inclini a guardare con aria speranzosa verso i 

contadini, piuttosto che alla classe operaia. Non erano artisti nella rivoluzione 

proletaria, ma ne erano i compagni di strada.”30 

Per quanto riguarda l’attività letteraria del periodo immediatamente successivo alla 

rivoluzione, Pil’njak tra il 1918 e il 1919 scrisse quasi una trentina di racconti, 

diciannove dei quali furono pubblicati in questo arco di tempo, e molti furono poi 

inseriti come frammenti ne “L’anno nudo”, pubblicato nel 1922. 

Alcune di queste opere sono legate al tema rivoluzionario e al byt’ del periodo 

immediatamente successivo alla Rivoluzione, che portò a Pil’njak non solo una 

variazione dei temi trattati, ma anche alcuni cambiamenti nella maniera narrativa, la 

cui analisi generale funge da significativa introduzione a quella dei singoli racconti. 

L’autore accolse la rivoluzione come una ribellione spontanea, rurale, anarchica e 

contadina contro tutto ciò che era estraneo alla Madre Russia, nello spirito di Sten’ka 
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Razin31 ed Emel’ian Pugačev32. Dunque, la sua mirovozzrenie si arricchì di una nuova 

tematica, o meglio, di un nuovo interrogativo saturo di contraddizioni: l’eredità e il 

destino della Russia.  

Dopo un iniziale momento di distacco, i cambiamenti portati dalla Rivoluzione vennero 

poi salutati con entusiasmo da Pil’njak, come una bufera, una metel’, che diverrà in 

tutte le sue opere postrivoluzionarie il simbolo della Rivoluzione stessa, intrisa di quel 

“fisiologismo” che si ritrova anche nei suoi primissimi racconti: la rivoluzione, infatti, 

per Pil’njak odora di corpo, di erba, di terra umida e nera.  

Angelo Maria Ripellino, a questo proposito, afferma: «*…] Pil’njak inietta nel 

frammentío della sua narrazione brividi di infinitezza, ventate spaziali, vertigini 

cosmiche, la percezione ossessiva delle distanze della Russia e dell’universo  *…+ in una 

solitudine che urla, con una natura che annunzia e precede, nel suo mutevolissimo 

rigoglio, gli avvenimenti, una natura indovina, occlusiva, streghesca, non ancora 

sciupata, ai primordi».33 Pil’njak, anche dopo la Rivoluzione, continua a guardare più 

alla Russia che agli eventi in sé, volgendo in particolare lo sguardo alla Russia di 

campagna, che sente più vicina alle origini: nella campagna Pil’njak vede i lupi, la vita 

animale, sente il potere della terra.   
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 Stepan Timofeevič Razin, detto Sten’ka (1630- 1671): capo dei Cosacchi del Don, partecipò a numerose missioni sia 

diplomatiche che militari, come per esempio quelle contro i turchi e la Crimea. Nel 1667 organizzò una banda di predoni 

cosacchi, con i quali depredò le regioni del Volga e del Mar Caspio, impadronendosi anche di alcune città della Russia 

orientale, come Samara e Saratov. Qui incitò il popolo a rivoltarsi contro i boiari, ma fu sconfitto in battaglia, 

imprigionato e condannato a morte per squartamento. La sua figura ricorre in molti canti popolari russi, e in opere 
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La Russia che vediamo dipinta nei suoi racconti è sempre la Russia contadina, della 

provincia, di cui descrive la vita quotidiana, le piccole attività, il byt’, appunto, in una 

prosa che continua a procedere per contrapposizioni: non più solo i binomi vita-morte 

e sesso-procreazione, ma ora anche il contrasto fra  la città e la campagna, il progresso 

e la tradizione.   

La Russia dopo la Rivoluzione è davvero percorsa da contraddizioni estreme, e Pil’njak 

si trova in difficoltà a dover scegliere in questo caos, sia col cuore che con la ragione. 

Eppure bisognava scegliere. La Rivoluzione d’Ottobre significa città, Pietroburgo, 

Mosca; Pil’njak rimane invece ancorato alla campagna, alle superstizioni e al 

paganesimo silvestri, in una percezione della realtà del tempo che risulta 

fondamentalmente distorta, a causa di un rapporto con la Rivoluzione di tipo più 

emozionale ed estetico che razionale, che lo porta a colmare ogni aspetto di 

primitivismo e naturalismo, fino ad arrivare al misticismo.34 

Pil’njak dunque non cerca più di creare un mondo fittizio e di nascondervisi dietro.  

La Rivoluzione lo smuove dalla maniera iniziale improntata sul modello della lirica dei 

giardini di Čechov, e dell’immagine del lišnij čelovek turgeneviano, e lo porta ad 

operare più apertamente, come unica fonte della conoscenza degli episodi e del 

materiale narrato, attraverso un’espressione più soggettiva. 

Inoltre, l’ambientazione di questi racconti, che rimane la provincia russa, viene ora 

presentata in una sua versione più estesa, che arriva a dare nomi precisi alle città, alle 

strade, alle cattedrali. Se nei suoi racconti prerivoluzionari la discussione delle idee 

aveva luogo in un limitato mondo fittizio, o in una situazione delimitata (il dirupo o la 

tenuta di campagna), la Rivoluzione porta l’autore a liberarsi da queste restrizioni, e ad 

avere una percezione più ampia del mondo, che arriva a comprendere tutta la Russia, e 

più tardi, grazie ai suoi viaggi come scrittore sovietico, anche paesi molto lontani. 

Ora il contenuto da rappresentare è la nuova epoca, il periodo rivoluzionario, in una 

commistione di vecchio e nuovo che porta Pil’njak a modificare anche il suo bagaglio 
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 Per gli aspetti relativi al misticismo nell’opera di Pil’njak, si veda in particolare: Edwards T. R., N. Three Russian Writers 

and the Innatural: Zamjatin, Pil’njak and Bulgakov”, Cambridge, 1982, pp. 87-136. 
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linguistico, per inserirvi il gergo quotidiano, il prostoreč’e, imprecazioni contadine, 

citazioni da altri autori o dalle sue stesse opere, mescolando stili e culture diverse. 

Anche il punto di vista nei nuovi racconti cambia. Se nei racconti precedenti il punto di 

vista era quello autoriale, in quelli legati al tema rivoluzionario avviene una 

trasformazione a livello narrativo: l’autore-narratore passa infatti in secondo piano, ed 

ora si comporta come un impassibile cronista che presenta solo dei fatti, degli episodi 

non più strettamente legati al personaggio o alla sua condizione psicologica, bensì alla 

condizione storica in cui è inserito il racconto, dando l’impressione di una certa 

distanza narrativa in relazione al materiale presentato al lettore. 

L’autore, organizzando questo materiale, che può provenire da fonti storiche, 

biografiche, pubblicistiche o letterarie,  costruisce lo “sguardo” sul mondo dei suoi 

personaggi, attraverso la manipolazione del materiale secondo il suo punto di vista. 

Si può dire che dalla Rivoluzione Pil’njak abbia tratto una tecnica narrativa più rivolta 

verso la realtà, e lo dimostra la crescente “porosità” del mondo del racconto: in esso, 

infatti, la solida parete della finzione narrativa tende ad indebolirsi gradualmente, a 

favore di una maggiore adesione  alla realtà dell’epoca da parte dell’autore, espressa 

attraverso l’inserimento di precisi eventi, personaggi, citazioni da opere letterarie e 

documenti reali, che fungono da “infiltrazioni” realistiche nello scenario fittizio del 

racconto. 

 In funzione di questo nuovo approccio alla realtà, cambia anche il modo in cui l’autore 

introduce ora i suoi personaggi: non più attraverso i loro dialoghi o le loro azioni, ma 

spesso in una  sorta di “post- factum”, attraverso i loro diari, le loro annotazioni o i loro 

rapporti epistolari. Questo li fa decadere a semplici caratteri, piatti e deprivati della 

loro unicità psicologica, che fungono da inanimati portatori di idee e punti di vista, 

come un’eco di voci proveniente dal “coro” della comunità sociale. 

Attraverso un meccanismo proprio già della prosa simbolista, avviene una 

spersonalizzazione dei personaggi, che acquistano ora la funzione di “personaggi 

simbolo”. Viktor Gofman parlerà addirittura di un “museo delle cere” (panoptikum), 
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dove la sapiente volontà e la mano dell’autore guidano il lettore, senza tentare di 

nascondere la sua personalità e la sua arte di scrittore.35 

Questa spersonalizzazione avviene parificando il personaggio a un oggetto, una sorta di 

marionetta che agisce secondo le leggi di una grottesca teatralità, e le cui 

conversazioni altro non sono che monologhi dell’autore stesso. È la contrapposizione 

dell’inespressività propria dei personaggi con l’espressività di cui viene invece caricato 

il mondo naturale, grazie alle parole usate dall’autore per descriverlo, che hanno 

origine nell’ambito della prosa ornamentale e permettono quasi di parlare di una vera 

e propria antropomorfizzazione del mondo fisico, intriso di lirismo. 

Per quanto riguarda la prosa ornamentale, ci si atterrà alla definizione e alla 

periodizzazione data da Gary Browning: «The term Russian Ornamental Prose was born 

in the 1920s and was applied initially to early writing of such Soviet Russian authors as 

Boris Pil’njak, Aleksandr Malyškin, Nikolaj Nikitin, Nikolaj Ognev, Artem Veselyj, 

Vsevolod Ivanov, Konstantin Fedin, Leonid Leonov, and Fedor Gladkov. *…+ Ornamental 

Prose initially referred to the predominant style of Soviet prose from approximately 

1920 to 1925. *…+ In Ornamental Prose there is an intentionally perceptible 

craftsmanship, and style often prevails over story. Also character portrayal and 

exposition of ideas are often relegated to positions of less consequence. *…+ Thus, in 

Ornamental Prose the author’s creative fire is primarily directed toward the means of 

expression rather than at narrative interest, characters or message. Regarding style, 

prose is considered Ornamental which, like poetry, is obviously crafted for effects of 

sound, rhythm, and image».36 

Questo tipo di prosa, dunque, subordina la descrizione dei personaggi alla struttura 

“ornamentale” del racconto; un primo esempio di questo procedimento è “Cose” 

(Vešči), scritto nel maggio del 1918, e uno dei primi racconti del Pil’njak 
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 Sbornik: Mastera sovremennoj literatury: Boris Pil'njak, stat'i i materialy, 1977, a cura di V. Gofman, G. Gorbačev, N. 

Kovarski, Letchworth Herts: Prideux Press (ristampa dell’edizione Leningrad del 1928), pag. 21. 
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postrivoluzionario. Sebbene il racconto non contenga fondamentali deviazioni a livello 

tematico, esso mostra però l’espediente narrativo proprio dei racconti successivi 

all’ottobre del 1917, cioè l’inserimento di documenti (in questo caso la brutta copia di 

una lettera mai spedita, una vecchia annotazione e il conto di un pianoforte) 

riguardanti il personaggio, per raccontare la sua storia ed esprimerne la condizione 

psicologica. La fattura di questo racconto è tanto semplice e diretta quanto lo è il 

messaggio che vuole comunicare. L’azione principale, cioè i preparativi che un’anziana 

donna sta compiendo per lasciare definitivamente la sua piccola casa e spostarsi per la 

Russia, per viaggiare e infine andare a morire, coprono in realtà solo una piccola parte 

del racconto, mentre i ricordi, i flashback di questa donna vanno indietro di tre decadi, 

fino al periodo felice, ma breve, del suo fidanzamento con un anonimo M. D., e alla 

successiva rottura del fidanzamento, di cui nulla sappiamo se non la profonda tristezza 

con cui la protagonista lo ricorda. 

Il racconto è breve, uno dei più brevi di Pil’njak, e vi si ritrova una totale assenza di 

giudizio. Si sono perse le discussioni moraleggianti e pseudofilosofiche di Polunin con 

Archip Archipov, o le elucubrazioni appassionate di Ksenija Ippolitovna sulla maternità. 

Quello che ritroviamo in “Cose” sono quattro pagine intrise di umana sofferenza, d i 

rimpianto e sensibilità inespressa a parole. 

L’autore, con un abile espediente, non si sofferma sulle motivazioni della partenza 

“definitiva” della donna, ma intende comunicare solo gli effetti della sua tragedia 

personale. Per questo, invece di descrivere gli eventi, lascia “parlare” i documenti, i 

ricordi, le cose, di cui questa donna si è circondata nel corso della vita. Del suo passato 

sappiamo poco, meno dell’essenziale: un corso di inglese e uno di pianoforte intrapresi 

verso i trent’anni, più che altro come diversivo alla monotonia della vita, e poi 

abbandonati.  

Rimpianti, ambizioni non soddisfatte e senso di vuoto assalgono questa donna mentre 

cammina per le stanze della casa che l’ha ospitata per tutta la vita, e che ora la 

costringono a ripercorrere tutte le ferite della sua anima. 
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I preparativi per la partenza la costringono a ricordare, la cernita degli oggetti della 

casa che sta per essere venduta a un “borghesaccio” vestito di tutto punto, che si 

prenderà la casa, il passato e i ricordi di questa donna. La svolta è data dall’inaspettato 

ritrovamento in un cassetto di tre fogli di carta, abbandonati lì da anni, che riportano la 

protagonista indietro nel tempo, rivelandone il passato, e la convincono a portare con 

sé tutti gli oggetti a lei cari, attraverso i quali ha serbato la memoria di ciò che è stato: 

un lavabo, un letto, un pianoforte, una sveglia, dei libri in inglese. 

Le cose, dunque, si trasformano nello specchio delle emozioni del personaggio, 

perdendo il loro status di oggetti, e acquisendo quello di “documento”, poiché fanno 

scaturire il ricordo tanto quanto una vecchia lettera o annotazione. Uniche testimoni 

della vita passata della protagonista, rappresentano l’eco della sua felicità di un tempo. 

Evitando di raccontare dettagliatamente gli episodi, e lasciando invece il compito di 

comunicare gli eventi alle cose e ai gesti della protagonista, Pil’njak introduce il lettore 

in una nuova fase della sua opera, che richiede appunto la cooperazione di chi legge 

per creare una rappresentazione logica degli eventi. 

Questo procedimento, qui ancora in una forma riconoscibile, prevede che sia il lettore 

a “rimettere insieme” i pezzi presentati dall’autore, in questo caso stralci di ricordi o 

pezzi di carta, cioè materiale esterno che lo guida verso il finale aperto della partenza 

della protagonista, senza alcun tipo di indicazione su ciò che potrebbe seguirne.  

Si potrebbe parlare di una tecnica vicina a quella del “montaggio testuale”, che Pil’njak 

farà propria in forma compiuta nel 1921, e che trova espressione ne “L’anno nudo”, 

dove l’autore sacrifica la consequenzialità degli eventi narrati a favore di un 

accostamento di frammenti narrativi, costituiti spesso da porzioni di testi precedenti, 

reinseriti nella nuova opera e facilmente riconoscibili. 

Il tema del passato, delle persone che hanno lasciato, o stanno lasciando, la loro vita 

precedente, si ritrova in diversi racconti successivi alla Rivoluzione. In “Morti” il 

centenario Ippolit Ippolitovič era pronto a lasciare la vita terrena, la sua tenuta, il 

giardino, il terrazzo inondato di luce, per intraprendere il viaggio eterno, quello che 

porta al “nulla” della morte. Eppure, da questo racconto scaturiva il senso di 
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accettazione, quasi di liberazione che la morte suscitava nel protagonista, poiché 

all’imminente fine si contrapponeva il passato di una vita ricca di soddisfazioni e doveri 

adempiuti. 

Nei racconti postrivoluzionari, a partire da “Cose”, si manifesta invece un rapporto 

diverso dei personaggi con il loro passato: i ricordi sono permeati di rimpianti, al 

presente si associa la disperazione, e una perpetua sensazione di mancanza e di 

squallore è ciò che lega i protagonisti al passato,  riflessa spesso anche nelle descrizioni 

dell’ambiente che li circonda. 

Emblematico di questa nuova “visione” del passato è il racconto “Gli eredi” (Nasledniki) 

completato nel gennaio del 1919, e pienamente inserito nell’atmosfera rivoluzionaria.  

Questo racconto dipinge la vita di quattro eredi della famiglia nobile dei Rastorov, 

decaduti e immiseriti nel loro egoismo, che dopo la rivoluzione si sono stabiliti con le 

rispettive famiglie nella vecchia tenuta familiare sul Volga.  

Pil’njak ci descrive la loro decisione di rinchiudersi nella casa nobiliare come un 

tentativo di sfuggire alla fame, ma soprattutto alla sollevazione popolare che, come 

una bufera, ha travolto tutta la Russia.  Nobili decaduti che si rifugiano in un nido, 

gnezdo, vivendo grazie alla vendita dei beni accumulati dalla famiglia nel corso degli 

anni, che ora vengono smerciati ai Tatari per un tozzo di pane. 

Questo conglomerato di caratteri incompatibili tra loro rappresenta una delle allegorie 

implicite più riuscite di Pil’njak: un vero e proprio microcosmo di aristocratici russi 

impoveriti, decaduti dopo la Rivoluzione, che “vivono strappati dalla vita, al di fuori di 

essa, volti verso il passato”.37 I sentimenti che albergano quotidianamente nell’animo di 

questi personaggi sono la noia, la trivialità, il rimpianto per i tempi andati e un 

inverecondo odio per la Rivoluzione e i bolscevichi, che li hanno strappati brutalmente 

al loro precedente stile di vita. 

I personaggi sono descritti attraverso l’ironia, con la quale l’autore si accanisce 

soprattutto sulla figura dell’ex generale Kirill Lvovič, che incontriamo nella prima scena 
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sulla soglia della latrina bisunta e gelata, e che continua a comportarsi come un 

comandante privato dei suoi soldati. Anche la domestica Leon’tevna, una “ciclope 

monocola”, è descritta attraverso un filtro ironico, nei suoi eccessi d’ira e le continue 

minacce di rivolgersi all’ufficio del lavoro. 

Il nuovo ordine sociale introdotto dalla Rivoluzione si riflette in quello che regna nella 

casa: Il generale viene messo a tacere dalla domestica, la moglie del generale e 

discendente diretta della famiglia nobile si riduce a raccattare mozziconi di sigaretta 

usati dall’immondizia, l’erede più vecchia deve mercanteggiare con tatari dai denti 

d’oro. 

Le famiglie passano il tempo a litigare, a giocare a scacchi, a dire malignità gli uni sugli 

altri, e a rovistare nella casa in cerca di altri sellini, crinoline e candelabri da vendere 

per procurarsi il cibo. Inoltre, per preservare i gioielli di famiglia dalle perquisizioni, gli 

eredi li portano tutti addosso: indossano anelli, catenine e collane, che si 

contrappongono al loro abbigliamento eccentrico e casuale, riflesso della condizione di 

miseria in cui questi nobili sono precipitati. 

Gli eredi rimpiangono e pregano perché il maledetto regno dei bolscevichi cessi, 

perché il vecchio ordine venga ristabilito, e si struggono nel ricordo di un passato che li 

aveva visti ricchi, potenti e felici; il generale minaccia persino il suicidio, 

nell’eventualità che il potere bolscevico possa continuare ancora. 

Vediamo qui una riuscitissima rappresentazione allegorica del periodo 

postrivoluzionario, la cui espressività è affidata ai gesti inutili e alle parole gonfie di 

risentimento di questo “nido di nobili”, decadente, polveroso, grigio e freddo. 

Nonostante la spensierata discesa in slittino della scena finale, tutto fa pensare a un 

disastro, più che ad una riconciliazione: i tubi dell’acqua gelano e scoppiano nella 

notte, nonostante l’avvertimento del generale che, ancora una volta, rimane 

inascoltato nella sua frustrante mancanza di autorità. 

L’autore ci dipinge un quadro a tinte fosche del modo in cui i nobili russi vivevano la 

Rivoluzione, e la casa stessa comunica questa desolante situazione psicologica. 

Ritorniamo, infatti, ad un’ambientazione limitata ai muri di una tenuta, che rispecchia 
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la condizione immiserita dei suoi abitanti: dagli sfarzosi balli di un tempo si passa ora 

alle stanze vuote, gelate, condannate all’assenza di calore umano, contrapposte, per 

esempio, alla casa di Polunin in “Nevi”, dove il samovar ronzava tranquillo all’unisono 

con i  cavi del telefono, e che sembrava raccogliere in sé tutto il calore della felicità 

familiare. 

Dopo la Rivoluzione, anche lo spazio domestico subisce una variazione sostanziale 

nell’opera di Pil’njak: «Tradizionalmente, la casa è simbolo di felicità, abbondanza, e di 

unità familiare; *…+ Tuttavia, come risultato degli sconvolgimenti rivoluzionari in Russia, 

tutti i confini si spostarono: *…+ In case fredde e in rovina vivono, di solito, persone 

malate, morenti, e prive di futuro»38. Le case che Pil’njak descrive ora sono decadenti, 

gelide, piene di cianfrusaglie ammassate negli angoli e dimenticate, coperte di polvere 

e infestate dai topi; le persone che le abitano sono elaborate ad immagine e 

somiglianza delle stanze fredde e scure in cui mangiano e dormono, dove le luci delle 

candele impallidiscono, senza emanare calore.  

La decadenza presente nel racconto “Gli eredi” è tanto fisica quanto morale, 

quest’ultima espressa specialmente attraverso la figura del giovane Konstantin, che la 

sera si reca nei club dei cocainomani per “drogarsi, parlare con melliflua saggezza e 

baciare le mani di donne dal forte odore corporeo”39, e al ritorno si intrufola dalla 

domestica Leon’tevna. 

In questi primi racconti successivi alla tormenta rivoluzionaria, Pil’njak si concentra 

sulla “musica del passato”, e, secondo V. Polonskij40, è ancora legato alla sua 

condizione di intelligent di provincia, poiché la Rivoluzione che dipinge risulta intrisa di 

romanticismo e naturalismo. Pil’njak va incontro alla Rivoluzione, ma troppo 

lentamente, portando strascichi della sua prosa precedente che dimostrano una certa 
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ritrosia ad abbandonarsi del tutto ai cambiamenti, e anche per questo gli fu spesso 

imputato di essere un nemico della Rivoluzione più che un suo apologeta, e di non 

averla capita completamente. 

Di qualche anno dopo, il 1922, è invece il racconto “La dacia nel bosco” (Lesnaja dača), 

che continua la linea tematica dell’amoralità dei nobili russi di campagna, ma 

reinserisce anche quello del contrasto fra l’amore sincero e spontaneo del popolo, e  

quello pervertito ed egoista dell’uomo “acculturato”. Questo tema rimanda 

direttamente al racconto “Nevi”, e in effetti la prima versione de “La dacia nel bosco”  

risale proprio al 1917, ma venne ripubblicata in questa variante definitiva nel 1922, 

dopo una rivisitazione dell’autore.  

Il tema rivoluzionario alla base de “Gli eredi” è qui attutito, per lasciare spazio a un 

ritorno alle tematiche e alla maniera giovanili; tuttavia, nel racconto vengono inseriti 

elementi che rimandano alla Rivoluzione, in particolare nella sua ricezione da parte dei 

personaggi negativi. 

Nella versione iniziale, scritta nell’aprile del 1917 e intitolata “La piena” (Polovod’e)41, il 

protagonista era un nobile possidente di provincia di nome Polunin (questo racconto 

faceva infatti parte di quella serie di racconti del periodo strettamente connessi a 

“Nevi”), che soffriva per le frequenti mancanze della moglie Lidja, un’attrice, e scopriva 

il vero significato della vita nell’amore di una giovane popolana, Alena, che avrebbe 

dato alla luce suo figlio, e sarebbe diventata sua moglie. 

La moglie Lidja faceva poi ritorno alla campagna con un amante di nome Brilling, un 

artista, ed entrambi si rendevano conto che la giovinezza li aveva ormai abbandonati, e 

dell’approssimarsi della morte, nella loro incapacità di amare e vivere sinceramente. 

Si trattava, chiaramente, di una prima versione di quello che sarebbe poi stato il 

racconto “Nevi”, di poco successivo, con variazioni minime nei nomi e nei ruoli dei 

personaggi. 

                                                           
41 In Browning G., Boris Pil’njak: Shythian at a typewriter, Ardis, 1985, pp. 100-102. 
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Quando, nel 1922, questo racconto venne ripubblicato con il titolo di “La dacia nel 

Bosco”, il nome di Polunin venne cambiato in Ivanov, quello di Brilling in Mintz, e 

quello di Alena in Arina. Solo il nome di Lidja Konstantinovna rimase invariato. Se vi 

furono scarsi cambiamenti a livello stilistico o della trama, Pil’njak fece un’aggiunta 

molto significativa: l’atmosfera della giovinezza perduta e dell’amore pervertito che 

circonda Mintz e Lidja è qui supportato anche dalla loro conversazione in cui emerge il 

problema della ricezione della rivoluzione. Chiaramente, Ivanov non è più un nobile 

possidente, ma un semplice guardaboschi. 

In entrambe le versioni, gli eventi sono narrati da un narratore onnisciente, con un 

linguaggio attentamente costruito, specialmente nelle descrizioni della natura, che 

trovano ampio spazio nel racconto, e nella parte conclusiva si ritrova un’eco di  “Una 

vita intera”, nell’immagine degli uccelli che lottano fra i rami di un albero del giardino.  

Nell’introduzione del tema rivoluzionario nel racconto, Pil’njak dimostra come 

l’angoscia e la disperazione che permea la vita e le conversazioni fra Lidja, attricetta di 

scarso talento per sua stessa ammissione, incapace di amare sinceramente e dedita ai 

vizi, e Mintz, pittore inattivo da tempo e lasciato dalla moglie, sono ora incrementate 

dal fatto che i due capiscono in che modo la rivoluzione gli sia passata accanto, 

lasciandoli da parte. Questi due personaggi, già negativi se visti alla luce 

dell’impostazione morale del primo Pil’njak, decadono se possibile ancora più in basso 

per il fatto di non essere stati capaci di accogliere la Rivoluzione, e di cambiare insieme 

al proprio paese. Ivanov, d’altro canto, veste ora i panni di un guardaboschi 

intraprendente e attento, in sintonia con l’ambiente circostante, e che con ogni 

probabilità è stato incaricato di salvaguardare la vecchia tenuta in previsione di un suo 

successivo uso statale. In ogni caso, Ivanov mostra le abitudini di un uomo retto, 

operoso e dedito a passioni costruttive e proficue, come la caccia, al contrario di Lidja 

e Mintz che passano il tempo passeggiando e abusando di alcool, sopraffatti dalla loro 

inutilità. 

Nella revisione del racconto, Pil’njak trasforma l’allegoria implicita contenuta ne “La 

piena”: qui Polunin rappresentava la classe dei nobili possidenti disillusi, e tentava di 
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ritrovare la sua fede nella vita riavvicinandosi al popolo attraverso l’amore di Alena,  

mentre ne “La dacia nel bosco”, Ivanov questa fede l’ha trovata nel rendersi utile per la 

Rivoluzione, e il suo matrimonio con Arina è qui visto come uno sviluppo naturale, in 

linea con il personaggio stesso. 

L’azione si svolge di nuovo entro lo spazio limitato della casa, come nei racconti 

precedenti, però vi si trova l’estensione dello scenario al bosco, dove abita Arina e 

Ivanov si reca per incontrarla. Lo spazio della casa, come è già stato accennato, ha in 

moltissimi racconti di Pil’njak una funzione altamente simbolica. Nelle opere 

prerivoluzionarie la casa mantiene il suo simbolismo tradizionale: luogo di felicità, 

benessere, di unione con la famiglia, e nel suo significato più esteso simboleggia ciò 

che all’uomo è conosciuto, familiare.  Per contro, invece, il mondo esterno rappresenta 

qualcosa di sconosciuto, che l’uomo non è riuscito ad assimilare; non a caso in quasi 

tutti i racconti trattati la casa si trova al limitare di un bosco, di una foresta, o della 

taiga, ed è spesso situata vicino a un fiume, un burrone o un dirupo. 

Con l’avvento della Rivoluzione anche questo simbolismo si arricchisce di un nuovo 

aspetto: il mondo esterno all’abitazione rappresenta ora gli sconvolgimenti portati 

dalla Rivoluzione, il caos, che va a minare la vita ben organizzata dell’uomo, racchiusa 

fra le mura domestiche; dalle finestre, anch’esse cariche di significato simbolico, come 

dimostrato da L. Kostjakova nel suo articolo42, si affaccia spesso la tormenta di neve 

rivoluzionaria, che vortica, ulula, distorce, e i lupi si avvicinano alla casa, di notte. 

Questi racconti rappresentano il periodo immediatamente, o quasi, successivo alla 

Rivoluzione, e mostrano ancora dei legami evidenti con la produzione precedente 

dell’autore, sia a livello tematico che tecnico.  

Un racconto che si discosta in maniera significativa dalla maniera precedente è “Il 

traboccare del tempo” (Rasplesnutoe vremija) scritto nel dicembre del 1924. Questo 

racconto è altamente biografico, narrato in prima persona dall’autore, e presenta una 

struttura dialogica con un abbondante inserimento di documenti (nello specifico, 
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lettere dalla sua corrispondenza con una donna, Tezka) riferimenti geografici, nomi 

noti di persone e di eventi, che permettono all’autore di giocare con la realtà e la 

finzione. 

Il racconto inizia con la descrizione da parte di Pil’njak delle numerose attività extra- 

letterarie a cui si dedicava: la casa editrice, le conferenze, i dibattiti, i consulti con altri 

scrittori, e molto altro. La sensazione che tutte queste occupazioni ci comunicano è 

frenetica, poiché “il tempo è straordinariamente stretto, mentre la mente è come una 

brocca d’acqua, bisogna trattenerla per non rischiare di versare i pensieri”43. 

Successivamente, l’autore riporta due eventi, all’apparenza di scarso significato, che 

furono in grado di distoglierlo dalle sue attività più “serie” e quotidiane. 

Il primo di questi è la corrispondenza iniziata dall’autore con una giovane donna, 

conosciuta nel 1919 in un viaggio alla ricerca di cibo. La donna nella sua prima lettera 

esprime gratitudine verso Pil’njak per non aver approfittato della sua ingenuità di 

ragazza. Quello che succede è, dunque, lo scatto di un meccanismo nella mente dello 

scrittore, quello che lo distingue per il fatto di riuscire a discernere tra gli eventi 

interessanti e quelli insignificanti nell’immenso quantitativo di materiale offerto dalla 

vita, e la volontà di raccontare la vita altrui. Nella visione del mondo intriso di cattiveria 

e violenza che ha questa donna, Pil’njak vede del materiale valido per un racconto, una 

fonte di ispirazione per la sua scrittura. 

La suggestione di queste lettere non è data tanto dall’ “intrigo” epistolare che questo 

scambio rappresenta, quanto dal tono lirico e dal pathos con cui l’autore descrive gli 

eventi passati, che rivela poi l’intenzione più profonda e celata del testo: scrivere ciò di 

cui la gente non scrive. Ecco il motivo  per cui l’autore, in maniera provocatoria, le 

risponde, incoraggiandola a raccontare tutto di sé, senza celare nulla, anche ciò che le 

persone di solito non dicono.  

La conclusione di questa parentesi epistolare è la risposta di lei, franca, risoluta ed 

ottimista, sebbene intrisa di sofferenze passate, e ispira l’autore. Pare che l’aver 

                                                           
43

 Vedi pag. 132 del presente testo. 



42 
 

 42 

appreso quanto le preoccupazioni e le pene di questa donna fossero simili alle sue, in 

quanto esseri umani, abbia toccato un nervo scoperto nell’autore, che lo portò poi a 

rendere queste lettere parte di un racconto. 

L’uso di documenti reali nell’opera, come si è detto, rappresenta una delle principali 

caratteristiche della prosa postrivoluzionaria di Pil’njak: questo espediente, oltre ad 

aumentare il livello di realismo della narrazione e coinvolgere maggiormente il lettore 

stimolandone le capacità interpretative, è una delle metodologie con cui l’autore 

applica la tecnica del montaggio, della frammentazione delle sue opere, che dai critici 

verrà considerata una delle sue caratteristiche principali. 

La frammentarietà di questo racconto è evidente nel brusco passaggio al secondo degli 

eventi “ispiratori”, abbandonando Tezka e le sue lettere, per parlare, o meglio 

ricordare, un attempato scrittore di scarso talento a cui Pil’njak, evidentemente, fece 

visita, e che rappresentò un ulteriore spunto creativo. 

Quest’uomo vive, di nuovo, isolato dai giorni e dal mondo che lo circondano, in una 

soffitta, indossa un cappotto logoro e delle scarpe rotte, e il passato, il 1919, ha 

lasciato in lui una leggera nota di pazzia. Vive per scrivere alla luce dell’unica lampadina 

elettrica della stanza, e la parte del manoscritto che Pil’njak inserisce (parallela alle 

lettere del frammento precedente) dimostra che anche la maniera di questo scrittore è 

rimasta ferma al passato. 

La situazione qui è diversa dalla precedente: si ritorna ad una normale narrazione, e 

l’autore si pone a maggiore distanza da ciò che narra; il tono con cui vengono 

raccontate le azioni abituali dello scrittore è altamente descrittivo, quasi pubblicistico, 

e solo alla fine l’autore lascia trasparire il fatto che quest’ultimo scriveva per sé stesso, 

perché le sue opere non venivano pubblicate, e informa della propria intenzione di far 

leggere il racconto alla moglie e agli amici, per lasciar giudicare a loro se fosse o meno 

valsa la pena impegnare il proprio tempo nel raccontare la storia di quest’uomo. 

Il filo conduttore di questo racconto pare essere la volontà di essere totalmente onesti, 

di comunicare non solo le cose più importanti, ma anche quelle secondarie, di cui 

pochi parlano. In effetti, Pil’njak sembra proprio porre in primo piano la questione se 
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anche ciò che è “insignificante” possa trovare spazio nella letteratura seria, in quella a 

cui lui dedicava tutto il suo tempo, sedendosi al tavolo e negandosi a visite e 

telefonate. La risposta è implicita nella narrazione: l’arte, per essere seria e “grande”, 

ha solo l’obbligo di essere sincera, come l’autore afferma di sé stesso. 

Quello che i due eventi narrati comunicano è una commistione di perseveranza, forza 

spirituale, integrità e rispetto per la vita; e cosa c’è di importante al mondo, se non 

questo? In cosa uno scrittore dovrebbe “rovesciare la brocca della propria mente”, se 

non in questo? 

La sua opinione è chiara, poiché designò “Il traboccare del tempo” come titolo di una 

delle sue più riuscite raccolte di racconti nel 1927, e del quinto volume della raccolta 

delle sue opere (che consta in totale di otto volumi) pubblicata tra il 1929 e il 1939. 

In questo racconto Pil’njak pare esprimere gratitudine per le diverse manifestazioni 

della vita, e la sua sensibilità lo porta a rimanere in contemplazione davanti ad un 

fuoco di rami secchi, come il vecchio scrittore, o al cielo blu delle notti della steppa 

passate lungo i binari della ferrovia con la ragazza dai capelli rossi.  

Il racconto si sviluppa in una continua intersezione di corporale e simbolico, ma 

l’autore mostra il desiderio di arrivare oltre la parola, oltre la sua forma di 

declamazione poetica o di bellettristica, superando ciò che la gente dice per arrivare 

alle parti più celate dell’animo umano, dove alberga la corporalità dell’uomo, la sua 

parte più naturale, quella ferina, e in cui si sente la voce degli uomini-lupo di Pil’njak, 

pronti a lottare per il pane nella steppa russa, o ad essere ammassati come animali 

nelle carrozze dei treni. 

L’ultimo racconto compie un balzo in avanti dal punto di vista cronologico, poiché fu 

completato nel giugno del 1928, ed è intitolato “Terra sulle mani” (Zemlja na rukach). 

Si è già detto che Pil’njak, dopo la Rivoluzione, cominciò a modificare la sua maniera 

narrativa in funzione, tra l’altro, di un rinnovato realismo, che mantenne però fino agli 

anni ’30 molte delle caratteristiche della prima produzione dell’autore, arricchendosi di 

sperimentazioni a livello tecnico, linguistico e grafico.  
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A partire dagli anni ’30, quando la bufera rivoluzionaria si era già trasformata, per 

Pil’njak, in una bufera personale che minava, prima la sua credibilità come sostenitore 

del comunismo, e poi come scrittore sovietico, l’autore abbandonò lo sperimentalismo 

degli anni precedenti a favore di un realismo giornalistico, affine alla linea imposta dal 

regime. 

Questo racconto, scritto alla soglia degli anni ’30, mostra già uno stile descrittivo 

privato quasi del tutto della sua componente lirica; questo risulta evidente, se 

comparato con i racconti precedentemente trattati, per quanto riguarda le descrizioni 

naturali, che qui fungono da mera cornice alla vicenda umana narrata, senza suscitare 

alcun parallelismo interpretativo con la condizione psicologica dei personaggi. 

Il racconto è incentrato sulla vicenda di una coppia, Anna e Pavel, felicemente sposata 

da otto anni: lei, un’artista, lui uno scrittore sociologo. Entrambi ormai prossimi ai 

quarant’anni, con un figlio, e legati da un amore ancora profondo e importante. 

Durante un placido mattino di giugno nella campagna russa, mentre Anna è intenta a 

scavare in giardino e Pavel è assorbito dal suo lavoro allo scrittoio, fa ritorno Sergej, il 

primo marito di Anna, che entrambi credevano morto al fronte durante la Prima 

Guerra Mondiale. 

Dopo tredici anni Sergej torna da Anna, e la trova felicemente risposata, sebbene di lui 

avesse serbato un ricordo quasi santo per tutto quel tempo, e lo stesso avesse fatto 

Pavel. Il breve racconto si concentra sulle reazioni dei tre personaggi a questo 

sconvolgimento improvviso, e sulle loro emozioni. In particolare, l’autore si sofferma 

sulle reazioni di Anna, i suoi movimenti e i gesti, poiché è sopraffatta da un’emozione 

talmente grande da farle dimenticare per tutto il corso della narrazione delle sue mani 

ricoperte di terra. 

Anna si trova nella posizione di dover decidere quale dei due sarà il suo vero marito, 

ora che Sergej “è tornato dalla morte”44, e l’autore ce la presenta chiaramente come 

una donna onesta, pura e innamorata di entrambi, che nella sua decisione confiderà 
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solo nel suo cuore. Il racconto termina senza una conclusione chiara, e non sappiamo 

con chi rimarrà Anna, anche se appare più probabile che resterà con Pavel, da cui ha 

avuto il suo unico figlio. 

Il racconto mostra la compassione e la sensibilità che dovrebbero caratterizzare le 

relazioni umane. L’autore non tenta più di mostrare il contrasto fra l’amore puro e 

quello pervertito dal vizio e dalla carnalità, offrendone rappresentazioni contrapposte 

come in “Nevi” o “La dacia nel bosco”, ma tenta ora di raffigurare un matrimonio come 

quello di Anna e Pavel, o l’amore “venerato” di Anna per Sergej, come l’unico amore 

possibile. 

Di nuovo al lettore viene presentata la procreazione come la condizione fondamentale 

nel rapporto tra l’uomo e la donna: Anna ha avuto un figlio da Pavel, e questo è un 

legame che probabilmente nemmeno il ritorno di Sergej potrà alterare. In questa fase 

della sua produzione letteraria, Pil’njak tende a mostrare, più come un dato di fatto 

che come una tesi personale, che solo da un animo puro possono scaturire un amore 

sincero e la rara felicità del matrimonio, della fiducia e della fedeltà. I temi dell’amore 

personale e dell’umanità si scontrano con quello dell’ideologia e del barbarismo, 

attraverso un racconto che ha perso ormai del tutto lo stile ornamentale, sostituito da 

una scarna adesione alla realtà, espressa attraverso periodi brevi e diretti. 

Quest’ultimo racconto pare chiudere il ciclo cominciato con “Una vita intera”. I due 

uccelli protagonisti, infatti, sono contrapposti ai personaggi di “Terra sulle mani”: gli 

uccelli erano dominati solo dall’istinto, in ogni parte della loro vita, e la loro esistenza 

era regolata da impulsi per loro inspiegabili ma a cui sottostavano costantemente; in 

questo racconto, invece, l’istinto e la legge di sopravvivenza non sono più al pr imo 

posto nella scala di ciò che regola la vita umana. Pil’njak inserisce, infatti, la 

componente emotiva, che rappresenta quasi l’“attore” principale del racconto, a cui 

subordina tutto il resto, ad eccezione del tema della procreazione, che rimane 

importante, sebbene trattato in maniera fugace. 

I racconti scelti vanno a coprire un arco temporale di tredici anni, e mostrano 

l’evoluzione narrativa di Pil’njak al di fuori dell’ambito dei romanzi. Come si nota, i temi 
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cari all’autore e rappresentati in questi racconti tendono a ripetersi, arricchendosi via 

via di ulteriori elementi, influenzati dalla condizione biografica dello scrittore in un 

determinato momento storico. Questi temi vengono sviluppati attraverso delle 

contrapposizioni, che diventano in realtà il fulcro della struttura tematica dei racconti 

stessi, e trovano espressione nelle parole e nelle azioni dei personaggi chiave di ogni 

vicenda. Spesso le contrapposizioni incarnate dagli “attori” dei racconti sono più d’una, 

in quanto i temi tipici di Pil’njak si prestano ad essere intrecciati gli uni con gli altri: 

l’amore puro e onesto con la cultura, l’amore pervertito e vizioso con il “barbarismo” e 

la volgarità, l’istinto con l’ideologia. 

La forma mentis di quest’autore ci appare allora inscritta in uno schema preciso, di cui i 

racconti sono una fedele rappresentazione: per Boris Pil’njak la parola era quello che la 

moneta è per il numismatico, ma anche ciò che lo costringeva a “camminare sul filo del 

rasoio”, eternamente in bilico tra contraddizioni e opposti, e il mezzo con cui 

“assolveva al suo dovere di essere uno scrittore russo onesto verso sé stesso, e verso la 

Russia”.45 

Osservazioni sulla traduzione 

Qualsiasi opera letteraria rappresenta, prima di tutto, la personalità del suo creatore, 

sia sotto l’aspetto ideologico e tematico, che sotto quello della realizzazione linguistica. 

Quest’ultima riflette lo stile dell’autore, la sua impostazione estetica e culturale, ma 

anche la sua visione del mondo, ed è il risultato della sua capacità di lavorare con la 

parola. 

Nella traduzione di questi racconti sono emerse diverse scelte lessicali, che 

rappresentano il risultato di un procedimento di creazione del tutto originale da parte 

di Pil’njak: l’uso di termini desueti per la lingua russa, spesso perché relativi a una 

determinata area geografica, o perché presentati in una forma leggermente modificata 

(un esempio è la scelta di usare il termine vschody invece di voschody per indicare il 

sorgere del sole nel racconto “Nevi”), o perché appartenenti al gergo dei contadini, 
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come quello che predomina nei dialoghi del racconto “La dacia nel bosco” (nello 

specifico, le espressioni del contadino Ignat, come “na ochotu ittit’”, invece di “na 

ochotu idti”, oppure l’uso da parte di Arina del verbo “ispužal”, variante regionale di 

“ispugal”); infine, alcune parole di origine straniera presentate in una traslitterazione 

storpiata rispetto alle parole originali, come kejdeistal’, a cui è stata dedicata un’analisi 

separata, e anche alcune citazioni da opere letterarie altrui, (nel racconto “Nevi” sono 

presenti alcuni versi di Innokentij Annenskij, anche lievemente modificati).  

La complessità del sistema di organizzazione verbale di questo autore è acuita dal 

frequente ricorso all’uso di parole provenienti da contesti culturali e sociali molto 

diversi fra loro, alla modificazione di parole esistenti in funzione delle necessità e del 

gusto individuale dell’autore, e, infine, dalla vera e propria creazione di parole 

occasionali. Ognuna di queste peculiarità ha naturalmente richiesto un’attenzione 

particolare da parte del traduttore. 

Per quanto riguarda la creazione di parole, questo procedimento si riscontra prima di 

tutto nella sfera degli aggettivi, di cui l’autore fa largo uso nelle numerose descrizioni 

della natura. Gli esempi in questo senso sono numerosi, anche limitandoci solo ai 

racconti trattati, ma qui ne verranno riportati solo alcuni, considerati particolarmente 

significativi per il ruolo da loro avuto nel processo di traduzione. 

Un primo tipo di manipolazione di cui sono oggetto gli aggettivi da parte dell’autore è 

la giustapposizione di due aggettivi di radice diversa e significato alle volte antitetico, 

attraverso l’uso del trattino (defis), in modo da rendere la descrizione più chiara e ricca 

di informazioni. Un primo esempio si trova nel racconto “Un anno della loro vita”, in 

cui per definire gli occhi del giovane orso Makar, Pil’njak usa la combinazione di 

aggettivi dobrodušno-sumračnye (usato anche nella sua forma invertita sumračno-

dobrodušnye), che nella traduzione viene necessariamente spezzata, eliminando il 

trattino, e resa con i due singoli aggettivi: “bonari” (dobrodušno) e “cupi” (sumračnye), 

esprimendo dunque una commistione di positivo-negativo, la cui efficacia aumenta 

grazie alla forma “composita” di questi aggettivi nella lingua originale.  
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Un ulteriore esempio di questo espediente lessicale si riscontra nel racconto 

autobiografico “Il traboccare del tempo”, in cui l’autore conia l’aggettivo čelovečescko-

volčij, in relazione al delirio in cui si ritrovavano le persone durante la Guerra Civile, 

precisamente nel 1919, a causa della loro lotta quotidiana per il cibo. Čelovečeskij in 

russo significa “umano”, mentre volčij indica la qualità propria del lupo, e si è scelto di 

rendere questa combinazione in italiano con la formula “uomini-lupi”, creando un 

composto di due nomi, poiché in questo modo era possibile mantenere il trattino per 

associarli, rimanendo fedeli alla forma russa. 

 L’accostamento di due aggettivi riferiti a due sfere così vicine, e allo stesso tempo così 

distanti fra loro come quella umana e quella animale, arricchisce il discorso di nuove 

sfumature, in questo caso fondamentali per l’intera impostazione mentale dell’autore, 

di cui si è già esposto il particolare interessamento verso il lato “animale” dell’uomo. 

Pil’njak non era nuovo a questo tipo di associazioni, di cui forse le più evidenti sono 

quelle relative all’uso dei colori. Infatti, grazie a questo procedimento, l’autore aveva 

sua disposizione una scala cromatica molto più vasta per la descrizione dei tramonti, 

delle albe, delle notti e della neve, che, nei suoi racconti, rappresentano frammenti 

carichi di significato simbolico. 

Utilizzando lo stesso procedimento di associazione, l’autore giustappone due colori: 

zelenovato-sinij (La dacia nel bosco) in relazione al cielo, o zeleno-lilovyj (Una vita 

intera) per indicare il colore dell’alba; all’interno dei racconti gli esempi di questo tipo 

di associazione sono numerosi. 

La traduzione di queste giustapposizioni cromatiche presenta un certo grado di 

difficoltà, in quanto in italiano l’uso di due aggettivi relativi ai colori legati dal trattino è 

molto raro, e si preferisce l’uso di particolari aggettivi o locuzioni per indicare un certo 

tipo di sfumatura dell’oggetto descritto. Nella traduzione di questi racconti, si è cercato 

di rimanere per quanto possibile fedeli al testo in russo, rendendo letteralmente, per 

esempio, la combinazione zeleno-lilovyj nella frase “la linea verde-lilla dell’alba”, in 

quanto questi due colori sono lontani tra loro nella scala cromatica, e risultava difficile 

utilizzare altri espedienti linguistici per associarli.  
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Nel caso di colori più vicini tra loro, invece, come zelenovato-sinij, si è cercato di 

rendere l’impressione cromatica data da questi due colori associati attraverso l’uso  

delle sfumature “il cielo fuori si era tinto di sfumature blu e verdognole”. Il termine 

zelenovato, infatti, indica un colore verdognolo, e si è scelto di mantenerlo in 

traduzione letterale dall’originale per il suo significato intrinseco di “tendente al 

verde”, combinandolo in questo modo con il colore blu, e creando un passaggio 

armonioso e naturale dall’uno all’altro.  

Un ultimo esempio in questo senso è la giustapposizione di due aggettivi, in cui il 

secondo svolge una funzione non solo di sostegno al primo, ma anche di precisazione, 

andando a concretizzare il contenuto del primo aggettivo. Nel racconto “La dacia nel 

bosco” Pil’njak definisce il cielo vesennee-mirnoe, associando quindi l’aggettivo 

vesennij, che significa primaverile, a mirnyj, pacifico, attribuendo al cielo due qualità 

separate: la prima è legata alla stagione, ed è naturalmente applicabile al cielo, mentre 

la seconda gli conferisce un carattere quasi umano, dato che “pacifico” è un termine 

generalmente usato per le persone. Nella traduzione, si è deciso di rendere questa 

associazione con la frase “il cielo pareva infuso di una pace primaverile”, trasformando 

la formula “aggettivo-aggettivo”, in quella di sostantivo e aggettivo, che risulta più 

immediata alla lettura, ma non manca di comunicare l’atmosfera primaverile e quieta 

di quel momento, e la sensazione che questa infonde nell’animo del protagonista 

Ivanov.  

Per quanto riguarda le difficoltà legate all’uso degli aggettivi, è interessante segnalare 

un altro tipo di procedimento operato da Pil’njak, che consiste nel fondere insieme due 

parole, la prima delle quali un aggettivo, mentre l’altra un sostantivo, creando un 

nuovo aggettivo, un neologismo capace di trasmettere in un’unica parola un’immagine 

singola e precisa. Un esempio di questo procedimento si riscontra nuovamente nel 

racconto “La dacia nel bosco”, dove l’autore descrive i pini che circondano la casa di 

Arina usando l’aggettivo golostvolyj, che in russo è composto dalla parola: golyj, 

aggettivo che significa nudo, e stvol, sostantivo indicante il tronco dell’albero: nella 
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traduzione, questo aggettivo è stato reso con la locuzione “pini dai tronchi nudi”, 

poiché in italiano non è possibile creare un corrispettivo di questo neologismo. 

Per quanto riguarda i sostantivi, per alcuni di quelli presenti in questi racconti è stato 

difficile trovare un corrispettivo in italiano, in quanto termini non esistenti nella nostra 

lingua, e spesso desueti anche in russo. 

Uno di questi è il termine gniluška, che si ritrova in più di un racconto, e che è stato 

scelto di tradurre come “fuoco fatuo”. Questo termine è usato da Pil’njak nel racconto 

“Una vita intera”, per indicare il modo in cui gli occhi dei due uccelli brillano nel buio 

notturno, e nel racconto “Gli eredi”, in cui sta a significare la legna marcia che viene 

bruciata nella stufa. 

La parola gniluška, in russo, indica la fosforescenza emanata da un certo tipo di legno 

nella sua fase di putrefazione, a causa delle sostanze chimiche sprigionate dal 

decadimento della materia organica. La scelta della traduzione è stata frutto di una 

ricerca sul tipo di procedimento che origina il fenomeno dei fuochi fatui, definiti 

appunto come fiammelle derivate dalla combustione di alcune sostanze chimiche 

dovuta alla decomposizione di composti organici, e ritenuti, quindi, un valido 

corrispettivo italiano del termine scelto dall’autore. 

Si è detto che Pil’njak faceva uso anche di termini provenienti da lingue straniere, 

inserendoli nelle sue opere in una traslitterazione russa del tutto arbitraria, e che 

spesso rende difficile risalire alla parola originaria. Nel racconto “Nevi”, è presente un 

chiaro esempio di questa “arbitrarietà” autoriale nell’uso della parola klejdejstal’, con 

cui Ksenija Ippolitovna definisce i norvegesi: questo termine non esiste nella lingua 

russa, e, com’è intuibile dalla sua pronuncia, risulta essere la traslitterazione storpiata 

della parola inglese “Clydesdale”, ovvero la razza di un cavallo da tiro che prende il 

nome dalla sua regione di origine, in Scozia. Dunque, Pil’njak inserisce questo termine 

leggermente modificato, e lo usa in senso metaforico associandolo agli abitanti di una 

nazione, probabilmente per definirli come persone dedite esclusivamente al lavoro, e 

poco inclini agli aspetti spirituali della vita. 
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L’autore va a manipolare anche l’ortografia di verbi russi usuali per crearne di nuovi 

con lo stesso significato: il verbo vsgogatyvat’, usato nel racconto “Un anno della loro 

vita” per indicare le risate dei ragazzi durante il rito primaverile al dirupo, non esiste 

nella lingua russa, e viene coniato da Pil’njak partendo dal verbo gogotat’, che significa 

appunto ridere in maniera sguaiata. In questo caso, attraverso l’applicazione di un 

prefisso, l’autore crea un neologismo che viene usato più volte nel racconto. 

Come già accennato, un’ulteriore difficoltà dal punto di vista della traduzione è stata 

riscontrata nell’affrontare i frammenti dialogici dei personaggi appartenenti 

all’ambiente contadino, come ad esempio Vasena nel racconto “Morti”, o Arina e Ignat 

ne “La dacia nel bosco”, che si esprimono usando parole non appartenenti al registro 

linguistico normale, con contrazioni, storpiature e un ordine delle parole di difficile 

interpretazione. 

Passando al quadro più generale, in questi racconti la natura e la sua descrizione 

rappresentano una porzione importante dell’intero contenuto tematico e simbolico, e 

per questo i termini relativi a questo ambito sono numerosi e variegati. L’autore 

presenta, infatti, dettagliati elenchi di piante che non sempre sono automaticamente 

traducibili da una lingua all’altra, data la presenza di tali piante spesso solo nella zona 

della Russia in cui è ambientato il racconto. Attraverso numerose ricerche a livello 

botanico, e grazie alla denominazione latina di quasi tutte queste piante, si è riusciti a 

renderne i nomi in maniera sufficientemente precisa, sebbene con termini per la 

maggior parte desueti nella lingua italiana. 

Infine, particolare attenzione nella traduzione delle opere di Pil’njak è richiesta dal 

sistema di ripetizioni che attraversa tutti i suoi testi. Termini come mgla (foschia), 

sumerki (pluralia tantum indicante il tramonto), tumany (nebbie) e mrak (oscurità) si 

ripetono infinite volte nei suoi racconti, creando un complesso scheletro di leitmotiv, e 

compito del traduttore è rimanere fedele a questa struttura, tratto peculiare di 

Pil’njak, e che nel complesso della sua intera opera ne rappresenta quasi la firma 

stessa. 
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2. RACCONTI 

 

 

Una vita intera 

I 

Il burrone era profondo e cupo. 

I suoi pendii di terra argillosa coperti di pini rossastri si sviluppavano in dirupi scoscesi, 

e proprio sul fondo zampillava una sorgente. Al di sopra del burrone, a destra e a 

sinistra si estendeva un bosco di pini, anch’esso cupo, vecchio, coperto di muschio e 

ontani; in alto un cielo grigio, basso, pesante. 

Di rado si vedevano esseri umani. 

Gli alberi che venivano sradicati  dai temporali, dall’acqua e dal tempo, cadevano 

proprio qui, ricoprendo la terra, e marcivano, emanando un odore denso e dolciastro 

di pino in decomposizione. Cardi, cicoria, tanaceto e assenzio non si sradicavano con gli 

anni, e ricoprivano la terra come un’irta peluria. In fondo al burrone c’era la tana di un 

orso. Nel bosco c’erano molti lupi. 

Un pino si era sradicato lungo il ripido pendio giallastro, si era rovesciato e pendeva da 

molti anni con le radici rivolte verso l’alto. Queste, che assomigliavano a un immobile 
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spirito del bosco con le gambe divaricate, anch’esse rivolte verso l’alto, si erano ormai 

ricoperte di muschio e di ginepro. 

Fra queste radici avevano fatto il nido due grossi uccelli grigi, un maschio e una 

femmina. 

I due uccelli erano grandi, pesanti, con piume giallo-grigie e marrone, molto fitte. Le 

loro ali erano corte, ampie e forti: le zampe terminavano con grandi artigli, ed erano 

coperte di piume nere. Sui colli corti e tozzi stavano le grandi teste quadrate, con 

becchi gialli e ricurvi, rapaci, e occhi freddi, dallo sguardo pesante. La femmina era più 

piccola del maschio: le sue zampe erano più sottili e più belle, e nei suoi movimenti, 

nella curva del collo, nell’inclinazione della testa c’era una grazia pesante, grossolana. Il 

maschio era severo, sgraziato, e una delle sue ali, la sinistra, non si piegava come 

avrebbe dovuto: penzolava così da quando aveva lottato con altri maschi, per la 

femmina. 

Il nido era in mezzo alle radici, e al di sotto di esso, da tre parti, scendeva il pendio. Al 

di sopra si estendeva il cielo, e si allungavano alcune storte radici di legno. 

Tutt’intorno e in basso c’erano delle ossa bianche e lavate dalle piogge, e lo stesso nido 

era stato costruito con pietre e argilla, e coperto di piume. 

La femmina stava sempre nel nido. 

Il maschio si muoveva pesantemente su una radice, al di sopra del dirupo, solitario, 

scrutando in lontananza, tutt’attorno e in basso col suo sguardo pesante. Si 

appollaiava, con la testa incassata nelle spalle e l’ala che penzolava pesantemente. 

 

 

II 

Questi due grossi uccelli si erano incontrati proprio qui, non lontano dal burrone, che 

già sbocciava la primavera. Lungo la scarpata si scioglieva la neve, che in boschi e 

valloncelli era già diventata grigia e friabile. I pini emanavano un profumo intenso, e sul 

fondo del burrone si era risvegliata la sorgente. Di giorno il sole riscaldava l’aria. Il 
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crepuscolo era verde, lungo e risonante. I lupi lasciavano i loro branchi, e le femmine 

davano alla luce i cuccioli. 

Si erano incontrati nella radura, nel bosco, al crepuscolo. 

Quella primavera, il sole, il vento inquieto, e i rumori del bosco infondevano nel corpo 

del maschio un peso primaverile, terreno. Prima volava, si fermava, emetteva un verso, 

oppure taceva, volava veloce o più piano, perché attorno e dentro di lui ce n’erano le 

ragioni: quando era affamato, volava per trovare una lepre, per ucciderla e mangiarla; 

quando il sole era accecante o il vento era pungente, volava per proteggersi da questi, 

oppure quando vedeva un lupo in agguato, si allontanava volando, per mettersi in 

salvo. 

Ma ora non era così. 

Non erano la fame o l’istinto di autoconservazione che lo costringevano a volare, 

fermarsi, a stridere o a tacere. Lo possedeva ora qualcosa di esterno a lui e alle sue 

sensazioni. Quando calava il crepuscolo, il maschio, come avvolto da una fitta nebbia e 

non sapendo il motivo, si spostava dal suo posto e volava di radura in radura, di pendio 

in pendio, muovendo senza far rumore le sue grandi ali, scrutando con sguardo 

penetrante nella fitta vegetazione, che già si metteva in allerta. 

Quando una volta scorse in una di queste radure alcuni suoi simili, e fra loro una 

femmina, senza sapere perché dovesse essere così, si lanciò verso di loro e sentì 

dentro di sé una forza smisurata, e un profondo odio verso tutti gli altri maschi. 

Si muoveva lentamente vicino alla femmina, pestando con forza le zampe a terra, con 

le ali spiegate e la testa alta. Guardava gli altri maschi di traverso, con astio. Uno di 

loro, quello che fino a quel momento era stato il vincitore, provò a infastidirlo, e poi si 

scagliò su di lui con il becco pronto a colpire. Fra loro cominciò una lotta lunga, 

silenziosa e crudele. 

Si gettavano l’uno sull’altro, volando, e si colpivano con il becco, il petto, gli artigli e le 

ali, mandando sorde grida e lacerandosi i corpi l’un l’altro. Il suo avversario si rivelò più 

debole, e perse terreno, allora il maschio si gettò verso la femmina, e cominciò di 
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nuovo a camminarle intorno, zoppicando e trascinando per terra la sua ala sinistra 

insanguinata. 

I pini circondavano la radura, e la terra era coperta dei loro aghi. Il cielo notturno 

illividiva, stretto nella morsa delle stelle. 

La femmina pareva indifferente verso di lui, e verso tutto il resto. Camminava 

tranquilla per la radura, smosse la terra e catturò un topo, per poi mangiarlo con 

calma. Al maschio sembrava non prestare attenzione. 

Fu così per tutta la notte. 

Quando infine la notte cominciò a impallidire, e ad est già si stendeva la linea verde-

lilla dell’alba, lei gli si avvicinò, a lui che aveva vinto su tutti, si appoggiò al suo petto e 

toccò dolcemente col becco la sua ala ferita, carezzandola e curandola. Poi, 

lentamente, staccandosi da terra volò verso il burrone. 

Il maschio, muovendo con difficoltà l’ala ferita, quasi dimentico di essa, inebriato, ed 

emettendo gridolini per l’ebbrezza, la seguì. 

La femmina si era posata proprio sulle radici di quel pino, dove ci sarebbe stato il loro 

nido, e il maschio le si posò accanto titubante, confuso dalla felicità. 

La femmina gli girò attorno più volte, tentando di nuovo di guarirlo. Poi, premendo il 

petto a terra, con le gambe e le ali piegate, socchiuse gli occhi, lo chiamò a sé. Questo 

si lanciò verso di lei, afferrandole le piume col becco e sbattendo per terra con le sue 

ali pesanti, era diventato audace, autoritario, e nelle sue vene cominciò a scorrere un 

tormento così meraviglioso, una felicità così grande, che divenne come cieco, senza 

sentire più nulla, eccetto questa dolce pena, emettendo versi affannati che generavano 

nel burrone un’eco sorda, fluttuando nell’aria della prima alba. La femmina era docile. 

Ad est già si stendeva il nastro rosso del sole nascente, e le nevi nei valloncelli si 

tingevano di lilla. 

 

III 

D’inverno i pini svettavano immobili, e i loro tronchi si facevano bruni. La neve era 

profonda, ammucchiata in croste gelate che scendevano cupe verso il burrone. Il cielo 
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era grigio. Le giornate erano brevi, e da esse non se ne andava il crepuscolo. Di notte i 

tronchi scricchiolavano e i rami si spezzavano per il gelo. La luna brillava nel silenzio 

assoluto e pareva quasi far aumentare il gelo. Le notti erano penose, per il gelo e la 

luce fosforescente della luna. Gli uccelli stavano rannicchiati nel nido, stringendosi 

l’uno all’altra per scaldarsi, ma il gelo penetrava comunque sotto le piume, frugando 

tutto il corpo e gelando loro le zampe, la zona del becco e la schiena. L’errante luce 

della luna inquietava, atterriva, ed era come se la terra fosse formata da un unico 

enorme occhio di lupo, e per questo risplendesse di una luce così spaventosa. 

Gli uccelli non dormivano. 

Si rigiravano pesantemente nel nido, cambiavano posizione, e i loro occhi grandi erano 

spalancati e brillavano a loro volta, come fuochi fatui.  Se gli uccelli fossero stati in 

grado di pensare, più di ogni altra cosa avrebbero desiderato il mattino. 

Già un’ora prima dell’alba, quando la luna scompariva e appena appena si faceva luce, 

gli uccelli cominciavano a sentire la fame. Avevano in bocca uno sgradevole sapore di 

bile, e di tanto in tanto il gozzo gli si contorceva dolorosamente. Poi, quando il mattino 

spuntava definitivamente con una luce grigia, il maschio volava in cerca di una preda. 

Volava lentamente, dopo aver spalancato le ampie ali e sbattendole di rado, scrutando 

la terra sotto di lui. Di solito andava a caccia di lepri, e qualche volta ci metteva molto a 

trovare una preda. Volava sopra il burrone, molto lontano dal nido. Usciva dal burrone 

e volava verso lo spazio sconfinato, bianco, dove d’estate scorreva il fiume Kama46. 

Quando non c’erano lepri, si scagliava sia sulle giovani volpi che sulle gazze, sebbene la 

loro carne fosse poco saporita. Le volpi si difendevano a lungo e con tenacia, 

mordendo e graffiando, e bisognava essere in grado di attaccarle dall’alto. Bisognava 

colpirle subito con il becco sul collo, vicino alla testa, e solo allora, aggrappatisi con gli 

artigli alla loro schiena, prendere il volo. In aria la volpe già non faceva più resistenza. 

Il maschio tornava con la preda al burrone, al suo nido, e qui con la femmina mangiava 

tutto immediatamente. Mangiavano una volta al giorno, e mangiavano così tanto, 
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perché muoversi diventasse difficile, e il gozzo si tendesse verso il basso. Mangiavano 

persino la neve bagnata di sangue, e la femmina gettava nel burrone le ossa che 

rimanevano. 

Il maschio si appollaiava su una radice, si rannicchiava e incassava la testa nelle spalle 

per stare più comodo, e sentiva il sangue caldo scorrere in lui dopo il pasto, lo sentiva 

traboccare nell’intestino, procurandogli piacere. 

La femmina rimaneva nel nido. 

Prima di sera il maschio, non si sa perché, gridava:- U- Uh-U!-, come se il suono nella 

sua gola passasse attraverso l’acqua. 

A volte lo notavano i lupi, mentre sedeva da solo lì in alto, e, qualcuno di loro, essendo 

molto affamato, cominciava ad arrampicarsi lungo la pendenza, verso l’alto. La 

femmina si preoccupava e strideva spaventata. Il maschio guardava più tranquillo, e 

con i suoi occhi grandi e miopi seguiva il lupo. Guardava il lupo, che arrampicandosi 

lentamente, cadeva e precipitava giù, travolgendo un mucchio di neve, rovesciandosi e 

ululando dal dolore. 

Lento, strisciante, si avvicinava il crepuscolo. 

 

IV 

In marzo le giornate si allungavano, il sole cominciava a scaldare, la neve si scuriva e si 

scioglieva, e a lungo verdeggiava il crepuscolo. In primavera c’erano più prede, poiché 

tutti gli abitanti del bosco fiutavano già la trepidazione che precede la primavera, che 

affliggeva e ammaliava, e vagavano per le radure, i pendii, le scarpate e i boschi. Non 

osavano non vagare, privi di volontà, in potere della terra in primavera, così era facile 

catturarli. 

Il maschio portava tutte le prede alla femmina, mentre lui mangiava poco: solo ciò che 

lasciava la femmina, che di solito erano interiora, la carne del petto dei topi, la pelle e 

la testa, sebbene della testa la femmina mangiasse sempre gli occhi, la parte più 

gustosa. 

Di giorno il maschio stava appollaiato su una radice. 
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Il sole brillava e spirava un vento dolce e leggero. Sul fondo del burrone la sorgente 

mormorava, nera e tumultuosa, nettamente delineata da bianche rive di neve. 

Si sentiva la fame. Il maschio stava appollaiato con gli occhi chiusi e la testa incassata 

tra le spalle, e in lui c’erano una docilità, una trepidazione languida e un senso di 

colpevolezza, che nulla avevano a che vedere con la sua solita severità. 

Al crepuscolo si rianimava, e in lui nasceva una vigorosa agitazione. Si sollevava sulle 

zampe, incassava la testa, e dopo aver spalancato i suoi occhi rotondi, spiegava le ali e 

le richiudeva di nuovo, sferzando l’aria. Poi, rannicchiandosi nuovamente, incassando 

la testa e socchiudendo gli occhi, gridava: -U- Uh- Uh- Uh- U!-, spaventando gli abitanti 

del bosco. Allora l’eco nel burrone rispondeva: -U- U… 

Il crepuscolo era blu. Il cielo si riempiva di nuove, grandi stelle. Nell’aria aleggiava il 

profumo resinoso dei pini. Nel burrone il ruscello si zittiva, nella notte, nel gelo. Da 

qualche parte nelle aie stridevano gli uccelli, e tuttavia regnava un maestoso silenzio. 

Quando si faceva completamente buio, e la notte diventava blu, il maschio di 

soppiatto, gagliardamente colpevole, allargava con attenzione le zampe, incapaci di 

camminare sulla terra, e andava dalla femmina, nel nido. Esultava per una grande, 

meravigliosa passione. Si appollaiava vicino alla femmina, e le carezzava le piume con il 

becco. La femmina era fiduciosa, e debole nella tenerezza: nella sua lingua, la lingua 

dell’istinto, la femmina diceva al maschio: 

- Sì. Puoi. 

Allora il maschio si gettava su di lei, vinto dalla beatitudine della passione, e lei gli si 

concedeva. 

 

 

V 

Fu così per circa una settimana, una e mezza. 

Poi, quando di notte il maschio andava da lei, la femmina diceva: 

- No, è sufficiente. 
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Parlava attraverso l’istinto, sentendo che era sufficiente, poiché era giunto un altro 

momento: il momento di dare alla luce dei figli. 

Allora il maschio, confuso e colpevole per non aver indovinato prima la volontà della 

femmina, la volontà dell’istinto insito in lei, se ne andava via, per tornare solo un anno 

dopo. 

 

 

 

 

VI 

Dalla primavera, per tutta l’estate e poi fino a settembre, il maschio e la femmina 

furono occupati nel grande, bellissimo e necessario compito della nascita; fino a 

settembre, quando gli uccellini volarono via.  

Primavera ed estate si stendevano come un tappeto dai mille colori, bruciando come 

fuochi. 

I pini si adornavano di pigne, e odoravano di resina. L’aria profumava di assenzio. 

Fiorivano e sfiorivano il bunias, la cicoria, le campanule, i ranuncoli, il tanaceto, le viole, 

i cardi, e molte altre erbe. 

In maggio le notti erano blu. 

In giugno erano verdi, quasi bianche. 

L’alba ardeva come un incendio scarlatto, e di notte sul fondo del burrone in bianchi 

strati argentei scendeva la nebbia, a cancellare i contorni del mondo. 

Dapprima nel nido c’erano cinque uova grigie, con delle macchioline verdi. Poi 

comparvero gli uccellini dalla testa grossa, con bocche gialle e grandi oltremisura, e 

coperti di piume grigie. Pigolavano in modo lamentoso, allungando i lunghi colli al di 

fuori del nido, e mangiavano molto. In giugno riuscivano già a volare, sempre con la 

testa grossa, pigolando, e agitando buffamente le ali inesperte. La femmina stava 

sempre con loro, premurosa, con le piume arruffate, e astiosa. Il maschio non sapeva 
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pensare, e provava appena dei sentimenti, ma sentiva di essere orgoglioso di ciò che 

stava facendo, e che compiva con immensa gioia. 

Tutta la sua vita era colma d’istinto, che indirizzava tutta la sua volontà e il suo 

sentimento della vita verso gli uccellini. Il maschio andava in cerca di prede. Bisognava 

procacciarne molte, giacché i figli e la femmina erano voraci. 

Gli capitava di volare lontano, a volte sul fiume Kama1, per catturare dei gabbiani, che 

brulicavano sempre o vicino ad animali sconosciuti straordinariamente grandi, bianchi, 

e dai molti occhi, che si muovevano nell’acqua emanando strani suoni, e lo stesso 

odore dei boschi in fiamme, oppure vicino ai piroscafi. Lui stesso nutriva i piccoli: 

strappava dei pezzetti di carne e glieli dava, osservando attentamente coi suoi grandi 

occhi come questi li prendessero interi, spalancando i becchi, ingozzandosi, e come 

strabuzzando gli occhi e barcollando per lo sforzo, infine li inghiottissero. 

Qualche volta uno dei piccoli, per stupidità, si rovesciava fuori dal nido, nella scarpata, 

e allora il maschio, in fretta e con cura, volava giù verso il piccolo caduto, gorgogliava e 

strideva; lo afferrava facendo attenzione, ma in modo maldestro, con gli artigli, e lo 

riportava impaurito e sconcertato nel nido. Qui carezzava a lungo le sue piume col 

grande becco, gli girava attorno, sollevando le zampe con attenzione e senza smettere 

di emettere gorgoglii preoccupati. Di notte non dormiva: stava appollaiato sulla radice 

e scrutava nel buio, proteggendo i suoi piccoli e la madre dai pericoli. Sopra di lui, le 

stelle. Allora, nel pieno della vita, nella sua bellezza, gridava, in modo minaccioso e 

terribile, turbando l’eco. 

- U- Uh- Uh- Uh- u!- gridava, spaventando la notte. 

 

 

VII 

D’inverno viveva per vivere. In primavera e in estate viveva per procreare. Non sapeva 

pensare. Lo faceva perché così comandava quell’istinto, che lo guidava. D’inverno 

                                                           
1
 La Kama (in tartaro Çulman) è un fiume della Russia europea orientale, importantissimo affluente del Volga, nel quale 

confluisce dalla sinistra idrografica. 
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viveva per mangiare, per non morire. Gli inverni erano freddi e terribili. In primavera 

figliava, e allora il sangue caldo scorreva nelle sue vene, il sole brillava e le stelle 

ardevano, e il maschio sentiva il bisogno di stirarsi, chiudere gli occhi, fendere l’aria 

con le ali e gridare di gioia, in tutti i dirupi contemporaneamente. 

 

VIII 

In autunno gli uccellini volavano via. I vecchi salutavano per sempre i giovani, e lo 

facevano con indifferenza. In autunno pioveva, si trascinavano le nebbie, il cielo era 

basso. Le notti erano angosciose, umide, nere. I genitori stavano nel nido bagnato, in 

due, addormentandosi a fatica e rigirandosi pesantemente. I loro occhi rilucevano 

come fuochi fatui. Il maschio non emetteva più alcun verso. 

 

IX 

Così erano passati tredici anni della loro vita. 

X 

Poi il maschio morì. 

In gioventù aveva un’ala spezzata, da quando aveva lottato per la femmina. Con  gli 

anni andare a caccia si faceva sempre più difficile, volava sempre più lontano per lei, e 

di notte non riusciva a dormire per il forte dolore all’ala; era terribile, poiché prima 

l’ala non la sentiva nemmeno, mentre ora era diventata importante e dolorosa. La 

notte non dormiva, lasciava penzolare l’ala, spingendola da parte, e al mattino, 

riuscendo a stento a controllarla, volava in cerca di prede. 

Così la femmina lo abbandonò. 

Prima della primavera, al tramonto se ne andò dal nido. Il maschio la cercò tutta la 

notte, e la trovò all’alba. Era con un altro maschio, giovane e forte, che le girava 

attorno gorgogliando. 

Allora il vecchio maschio sentì che tutto ciò che gli era concesso dalla vita era finito. Si 

scagliò a lottare con il giovane maschio. Lottò con incertezza e debolezza, mentre 

l’altro gli si scagliò addosso con forza e ardore, lo morse e gli lacerò la carne. La 
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femmina, intanto, come molti anni prima, seguiva la lotta con aria indifferente. Il 

vecchio maschio fu battuto. Sanguinante, lacerato, e con un occhio fuori dall’orbita, 

fece ritorno al nido. Si appollaiò sulla sua solita radice e fu chiaro che ormai aveva 

chiuso i suoi conti con la vita. Aveva vissuto per mangiare, per procreare, e ora gli 

restava solo morire. Probabilmente fu l’istinto a fargli percepire tutto questo, perché 

per due giorni sedette silenzioso e immobile, sul burrone, con la testa incassata nelle 

spalle. Poi, tranquillamente e senza accorgersene, morì. 

Cadde nel burrone e vi giacque con le zampe rivolte verso l’alto. Successe di notte. 

C’erano nuove stelle. Gli uccelli stridevano nei boschi, nelle aie. Bubolava il gufo. Il 

maschio giacque per cinque giorni sul fondo del burrone, e già cominciava a 

decomporsi, emanando un fetore amarognolo. 

Lo trovò un lupo, e lo mangiò. 

Krivjakino 

Luglio, 1915 

Morti 

 

I 

 

I giorni dorati della “Babe leto”2 pareva dovessero rimanere a lungo. 

Il sole nel cielo blu, deserto, dove schiamazzano le cicogne che migrano verso sud, 

brilla, ma non scalda, e nell’ombra dietro la casa si forma la brina.  L’aria è 

straordinariamente blu e pungente, con la sua tonificante frescura e il severo silenzio. 

Le colonne del terrazzo avvolte dalla vite, i viali di aceri e la terra sotto di loro ardono 

per la purpurea caduta delle foglie. Il lago è blu, liscio come uno specchio, e vi si riflette 

un pontile bianco con una barca, dei cigni. Nei giardini i frutti sono già stati colti, le 

foglie sono cadute qui, fra gli alberi spogli, dopo l’estate, e c’è un assurdo vuoto. 

                                                           
2
 “Babe leto ”, in italiano “estate delle donne”, è un breve periodo di bel tempo che in Russia ritorna dopo i primi freddi 

autunnali, con temperature miti che arrivano a toccare anche i +20/ +25 gradi centigradi. 
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In questi giorni, per la frescura tonificante e per l’aria pungente, l’umore diventa 

energico, sano ed equilibrato. Si pensa tranquillamente al passato e al futuro. 

L’indolenza fugge in fretta da qualche parte. Si ha voglia di camminare tra le foglie 

cadute e nei giardini, a cercare qualche mela non ancora vista o dimenticata, e di 

ascoltare le cicogne che schiamazzano migrando verso sud.  

 

II 

 

A Ippolit Ippolitovič mancano solo un anno, tre mesi e qualche giorno per arrivare a 

compiere cent’anni. All’università di Mosca studiò con Lermontov, con cui aveva fatto 

amicizia, appassionandosi di Byron. Negli anni sessanta, già verso i cinquant’anni, 

discusse le riforme per l’emancipazione dei servi della gleba, e a casa leggeva con 

interesse Pisarev. 

Ora soltanto dall’ossatura massiccia, rivestita dalla pelle incartapecorita, si può capire 

che un tempo è stato molto robusto, con le spalle larghe; l’ampio viso è interamente 

coperto di lunghi capelli bianchi giallastri, che strisciano dal naso, dagli zigomi, dalla 

fronte e dalle orecchie, ma il cranio è calvo, gli occhi sono sbiaditi e bianchi, le mani e i 

piedi si sono disseccati, e sembrano ostentatamente sottili. 

Nella sua camera c’è odore di cera, e quel sentore di stantio che si sente in ogni 

famiglia anziana… La grande camera è vuota: c’è solo un massiccio scrittoio di legno 

rosso, con il panno verde scolorito, ingombro di antichi e inutili ninnoli, una poltrona 

Voltaire e un divano. Il soffitto stuccato, i muri dipinti sotto il marmo di una vernice 

bianca verdastra, il camino a forma di dragone, il pavimento in parquet di betulla di 

Carelia, i vetri alle finestre prive di tendine, arrotondate all’insù e con lo spesso telaio 

dell’infisso, sono diventati verdognoli, e vi rifulge l’arcobaleno. Attraverso la finestra 

entrano i raggi freddi ed energici del sole autunnale, e si posano sul tavolo, su parte del 

divano, sul pavimento. 

Il vecchio già da tempo non riesce più a dormire la notte, abbastanza per essere in 

forze di giorno. Da quasi vent’anni si può dire con ragione che dorme circa 
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ventiquattr’ore al giorno, così come si potrà affermare che in questi giorni invece è 

sveglio, poiché sonnecchia sempre, disteso, con gli occhi sbiaditi, sul grande divano 

scrostato, rivestito di pelle di maiale di lavorazione inglese, e coperto da una pelliccia 

d’orso. Dopo aver messo la mano destra dietro la testa, rimane steso giorno e notte, e 

se di giorno o di notte lo si chiama: 

- Ippolit Ippolitovič! 

quello, dopo mezzo minuto risponde sempre: 

- Sì?! 

Non ha pensieri. Tutto ciò che c’è ora intorno a lui, e che prima c’era stato nella sua 

vita, gli è indifferente, è tutto finito. È tutto finito, e lui non ha nulla a cui pensare. Non 

ha sensazioni, giacché tutte le percezioni dei suoi organi sono attutite. Di notte, i topi 

fanno rumore. Nella sala deserta lì accanto i ratti corrono e stramazzano 

rumorosamente, cadendo dalle poltrone e dai tavoli. 

Il vecchio non sente. 

 

III 

 

Al mattino, alle sette arriva Vasilisa, Vasena, una signora di circa trentasette anni, forte, 

sana e rubiconda, che con il suo agghindarsi e l’aspetto robusto ricorda un giorno di 

luglio. 

Questa dice con calma: 

- Buongiorno a lei, Ippolit Ippolitovič. 

Allora, Ippolit Ippolitovič risponde, con la voce simile a quella di un basso che canta in 

un disco da grammofono: 

- Sì?! 

Vasena con fare pratico lo lava con una spugna, e gli dà della pappa di semola. Il 

vecchio siede sul divano, ingobbito, le mani appoggiate sulle ginocchia. Mangia 

lentamente dal cucchiaino. Tacciono. Gli occhi del vecchio guardano da qualche parte, 
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in profondità, ciechi. Dalla finestra filtra un sole dorato, vivace, che riluce tra i capelli 

bianchi del vecchio. 

- È arrivato il suo figliolo, Il’ja Ippolitovič, - dice Vasena. 

- Sì?! 

Ippolit Ippolitovič si era sposato a quarant’anni, e dei suoi tre figli uno solo era ancora 

in vita: Il’ja. Il vecchio si ricorda di suo figlio, ricostruisce la sua immagine e non prova 

né gioia né preoccupazione, nulla. Da qualche parte, lontano, si perde la lunga 

immagine del figlio, dissolvendosi a poco a poco; dapprima quella del bambino, poi 

quella del ragazzo, del giovane, e ora quella dell’uomo quasi anziano. Si ricorda che un 

tempo lontano, anche questa immagine gli era stata necessaria e cara, ma poi si era 

persa, e ora gli è indifferente. 

Solo per inerzia, il vecchio chiede di ripetere: 

- È arrivato, dici? 

- Sì. Ora riposa. È arrivato di notte. Da solo. 

- Sì?! È venuto a vedermi prima che io muoia- dice il vecchio. 

Vasena, con fare pratico, risponde: 

- Cosa?! Lei non è così vecchio da… 

Sia il vecchio che Vasena sono tranquilli. 

Tacciono. 

Il vecchio si rovescia indietro sullo schienale del divano, sonnecchia. 

- Ippolit Ippolitovič, bisogna che andiate a passeggiare. 

- Sì?! 

L’aria della “Babe leto” è blu e pungente… da qualche parte, in alto, gridano le cicogne. 

Il vecchio con il berretto di tussor calcato a fondo sulla fronte, con indosso un lungo 

cappotto nero, ingobbito, appoggiandosi ad un bastone di bambù con delle immagini 

di serpenti e sostenuto dalla robusta Vasena, passeggia tra le foglie cadute dalla vite, 

vicino al terrazzo bianco, inondato dalla luce fredda del sole. 

 

IV 
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A volte il vecchio perde coscienza per qualche ora. Sembra che la vita se ne vada 

definitivamente da lui. Giace terreo, pallido, con le labbra illividite, gli occhi chiusi e 

vitrei, quasi senza respirare. Allora corrono a chiamare il dottore, e questo gli spruzza 

la canfora, gli opera la respirazione artificiale e gli dà l’ossigeno. Il vecchio si riprende, 

lentamente, girando inutilmente gli occhi attorno. Il dottore, con aria concentrata e 

seria dice: 

- Se fosse durata un minuto in più, sarebbe stata la morte. 

Quando il vecchio si rimette del tutto, Vasena gli racconta: 

- Ci siamo così spaventati… Abbiamo pensato che fosse morto… Ma dopotutto, lei non 

è ancora così vecchio da… 

Ippolit Ippolitovič ascolta in silenzio, con aria indifferente, e solo raramente, 

d’improvviso e in modo assurdo, strizzando gli occhi e distendendo le labbra, ride. 

- Hi- Hi!- ride, e aggiunge con aria furba:- Morirò, dici? Hi- Hi! 

 

V 

Il’ja Ippolitovič, il figlio, cammina per le camere deserte della casa che sta morendo. È 

polverosa e ammuffita, attraverso i vetri sbiaditi filtra il sole, e nella sua luce 

risplendono dorati i granelli di polvere. Il’ja entra nella stanza dove ha trascorso la sua 

infanzia. Sui davanzali, sui tavoli, sul pavimento: ovunque si è posata una polvere 

grigia. Sul pavimento si vedono tracce fresche e rade di scarpe. Sul tavolo, forestiera, 

c’è una valigia vuota, con numerose etichette di ferrovie. Il silenzio forte, nascosto, si 

condensa nella casa. Il figlio è massiccio quanto il padre, ma cammina ancora ben 

dritto. I capelli si sono già diradati, e sulle tempie si stanno incanutendo, ma il viso è 

rasato, giovanile. Attorno alle labbra ha già delle rughette grigie. I suoi occhi sono grigi, 

grandi e stanchi. Il figlio, Il’ja Ippolitovič, è di umore tetro, e gli è doloroso pensare al 

padre, perché i suoi giorni, quelli del padre, sono contati; e lui pensa con tristezza 

all’assurdità della morte, e a come comportarsi con un uomo che è irrimediabilmente 
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condannato. Allo stesso tempo, però, cammina da un angolo all’altro con grande 

energia. 

Padre e figlio si incontrano sul terrazzo. 

- Salve, padre, - dice il figlio con energia, sorridendo di proposito con aria spensierata. 

Il padre, il vecchio, dapprima non riconosce il figlio, lo guarda con aria indifferente, ma 

poi sorride, sale su per gli scalini e accosta la guancia per il bacio, e la sua guancia 

odora di cera. 

- Sì?!- dice il vecchio. 

Il figlio lo bacia, ride della grossa, con le spalle che sussultano. 

- Era da tanto che non ci vedevamo, padre. Come stai? 

Il padre guarda il figlio da sotto la visiera del berretto, sorride debolmente, e risponde 

dopo un attimo: 

- Sì?! 

Vasena risponde per il vecchio. 

- Eh, come ci la vita, Il’ja Ippolitovič?... Va che non passa giorno senza che ci 

spaventiamo- dice quella con tono recitativo. 

Il’ja Ippolitovič lancia uno sguardo di biasimo a Vasena, e dice ad alta voce: 

- Sciocchezze, padre! Vivrai ancora cent’anni!... sei stanco, padre! Sediamoci qui, 

padre, chiacchieriamo!... 

Si siedono su uno dei gradini di marmo della terrazza. 

Tacciono. 

Il figlio arrossisce, si concentra tormentosamente, ma non trova che dire. 

- Dipingo sempre quadri… Mi preparo per andare all’estero…- dice. 

Il vecchio non ascolta, guarda senza vedere, inutilmente, e improvvisamente chiede: 

- Sei tu che sei venuto a vedermi? Morirò presto! 

Il’ja Ippolitovič impallidisce a chiazze, e dice con aria smarrita: 

- Tu chi, padre? Di chi stai parlando? 

Ma il padre di nuovo non ascolta. Si rovescia all’indietro, verso il parapetto. Ha gli occhi 

semichiusi e vitrei, il viso ha perso qualsiasi espressione.  
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Sonnecchia. 

 

VI 

 

Il sole splende, il cielo è blu, all’orizzonte, la diafana lontananza sopra l’orizzonte è 

inondata di cristallo. 

Il’ja Ippolitovič passeggia per il parco e pensa al padre. Il padre ha avuto una vita lunga, 

piena e ricca. C’è stato così tanto di buono, di utile e di radioso; e ora, la morte. Non 

sarebbe rimasto più nulla. Nulla! E questo, il nulla, a Il’ja Ippolitovič sembra terribile. 

Dopotutto, la vita, la luce, il sole, tutto ciò che c’è attorno e dentro l’uomo, l’uomo lo 

conosce attraverso se stesso. Quando morirà l’uomo, per lui morirà anche il mondo. 

Non riconoscerà né sentirà più nulla. Allora perché vivere, maturare, lavorare, quando 

alla fine ci sarà il nulla?... Eppure nei suoi cento anni, quelli del padre, si sentiva una 

profonda saggezza, ed era ancora suo padre. 

Lontano, da qualche parte nel blu deserto, gridano le cicogne. 

- Curli, Curlii…- si propaga per il cielo deserto, dalla freccia nera appena visibile, diretta 

verso sud. Sotto i piedi frusciano le foglie, rosse e velate di brina. L’ampio viso di Il’ja 

Ippolitovič è pallido. Attorno alla bocca si sono formate delle piccole rughe grigie, 

stanche e deboli. 

Lui, Il’ja, ha passato tutta la vita in solitudine, in un freddo studio, vivendo con 

difficoltà, in mezzo ai quadri e per i quadri. 

Per cosa? 

 

VII 

 

Ippolit Ippolitovič, nella grande sala da pranzo vuota, la salvietta annodata come ad un 

bambino, mangia brodo e polpette: Vasena lo imbocca con un cucchiaino. Poi lo porta 

nello studio. Il vecchio si stende sul divano, mette la mano dietro la testa, sonnecchia 

con gli occhi semiaperti. Arriva Il’ja Ippolitovič. È di nuovo energico di proposito, ma  
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negli occhi già stanchi si intravede la tristezza. Nel suo viso rasato, nel completo grigio 

di foggia inglese e nelle scarpe gialle, si avverte un’anima grande, estenuata e 

complicata, che ora sta soffrendo, e desidera nascondersi. 

Si siede ai piedi del padre. 

Questo lo cerca a lungo con gli occhi, e dice, proprio come un basso che canta in un 

disco da grammofono: 

- Sì?! 

- Non ci vedevamo da tempo, padre! Vorrei parlare un po’ con te! Alla fin fine, non c’è 

nessuno che mi sia più caro di te! Come stai, padre?- dice il figlio, agitando con vigore i 

riccioli che si stanno facendo bianchi. 

Il vecchio guarda con occhi ciechi, e pare che non ascolti, ma poco dopo, strizzando gli 

occhi, distendendo le labbra con aria furba e aprendo le mascelle incavate, ride, e dice: 

- Hi! Hi!- ride, e dice con vigore:- Morirò presto! Hi!- Hi! 

Ma Il’ja non si perde più come la prima volta sul terrazzo, e velocemente, a voce molto 

bassa, quasi in un sussurro, chiede solo: 

- E non hai paura? 

- No! Hi! 

- In Dio ci credi? 

- No! Hi! 

Padre e figlio tacciono a lungo. 

Il vecchio sorride di nuovo con aria furba, si solleva sui gomiti e dice: 

- Ecco, quando un uomo desidera dormire… il sonno gli è più caro di ogni altra cosa…e 

così desidera morire, capisci? Quando sei stanco… 

Il vecchio si zittisce per un minuto, e poi ride con aria furba. 

- Hi! Hi! Capisci?- dice. 

Il’ja guarda il viso furbo del padre, lo guarda a lungo con gli occhi spalancati, immobile, 

e lo prende il terrore. 

Il vecchio già sonnecchia. 
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VIII 

 

Il giorno se n’è andato. Il tramonto blu autunnale ricopre la terra, e si affaccia alle 

finestre. Nelle stanze aleggia un velo di fumo blu, e frugano ovunque le ombre. Al di là 

dei muri c’è il gelo. Si erge in cielo una luna verde. 

Ippolit Ippolitovič giace sul suo divano, con la mano destra dietro la testa e gli occhi 

semichiusi. 

Non pensa a nulla e non prova nulla. Il posto che occupa, che il suo corpo occupa, è 

simile ad una grande madia scura e vuota, nella quale non c’è nulla. Da qualche parte lì 

vicino corre e cade rumorosamente un ratto: il vecchio non lo sente. Una mosca 

autunnale vagante gli si posa vicino a un occhio: il vecchio non batte le palpebre. Dalle 

dita rinsecchite delle mani, fino alle tibie rinsecchite, ai fianchi, al ventre, al petto e 

fino al cuore si diffonde un mutismo debole, dolce, appena percettibile, e muore. 

 

È sera, e nella stanza è già buio, la foschia sullo sfondo delle finestre è fitta e 

spaventosa. Fuori dalle finestre, dove la luna brilla nel gelo crepitante, c’è più luce che 

nella camera. Il vecchio giace disteso, inerte, con la mano dietro la testa, gli occhi 

semichiusi e opachi, vitrei, il suo viso è tutto coperto di capelli bianchi, e il cranio è 

calvo. 

Entra Vasena, tranquilla, forte, con i fianchi ampi e il petto robusto, coperto con 

disinvoltura da un golf rosso. 

- Ippolit Ippolitovič, bisogna mangiare,- dice lei con fare pratico. 

Ma Ippolit Ippolitovič non risponde, non dice il suo solito- “Sì?!”. 

Galoppano a chiamare il dottore, facendo schiumare il cavallo. 

Il dottore gli tasta il polso, gli avvicina uno specchio alle labbra. Poco dopo dice, 

concentrato e serio: 

- È morto. 

Vasena è sulla porta con il suo golf rosso; somiglia un po’ a un animale, e risponde 

calma: 
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- Eh, certo, aveva i suoi anni… Tutti moriremo… Ma cosa poteva volere ancora? Forse 

che non aveva avuto qualcosa nella vita? Tutto aveva avuto!- dice. 

 

Di notte, prima del mattino, corrono nuvole basse, vaporose. Le seguono delle nuvole 

nere. La neve cade in fiocchi grossi, freddi e lenti. 

La “Babe leto” è morta, ma è nata una gioia diversa, invernale: la prima neve bianca, 

quando è così bello camminare con il fucile, seguendo le tracce fresche degli animali. 

 

Krivjakino, 

agosto 1915 

 

Un anno della loro vita 

I 

A sud e a nord, a Occidente e a Oriente, dovunque per centinaia di verste3 si 

estendevano boschi e palude intricate, ricoperte dai muschi. Si ergevano gelati cedri 

bruni e pini. Sotto di essi, nell’impraticabile folto del bosco, erano cresciuti abeti, 

ontani, ciliegi selvatici, ginepri e betulle nane. Nelle piccole radure, tra gli arbusti e 

negli strati di torba, nascosti tra i mirtilli rossi e l’ossicocco, si erano formati nel 

muschio dei “pozzetti”: spaventosi, pieni di acqua rossastra, e senza fondo. 

In settembre cominciavano i geli. La neve era compatta e blu. La luce non durava che 

tre ore; per tutto il resto del tempo era notte. Il cielo incombeva basso e pesante sulla 

terra. Tutt’attorno regnava il silenzio; in settembre mugghiavano solo le alci, 

accoppiandosi; in dicembre ululavano i lupi; poi solo e sempre silenzio, quale forse può 

regnare solo in un deserto. 

Sulla collina presso il fiume c’era un villaggio. Un dirupo spoglio, di granito marrone e 

schisto bianco, corroso dall’acqua e dal vento, scendeva verso il fiume. Sulla riva erano 

ormeggiate delle barche scure, grezze. Il fiume era grande, cupo, freddo e solcato da 

                                                           
3
 Antica unità di misura dell’Impero russo, pari a 1066,8 metri 
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onde scure, nero-bluastre. Il tempo aveva abbrunito i muri delle izbe4, e i tetti alti e 

spioventi, fatti di assi di legno, erano ricoperti di muschio verdastro. Le finestre si 

affacciavano dalle pareti come occhi ciechi. Delle reti da pesca erano stese ad 

asciugare lì accanto. Vi abitavano dei cacciatori. D’inverno andavano nella taiga, e ci 

restavano a lungo, a uccidere gli animali. 

 

II 

In primavera i fiumi straripavano con ondate ampie, libere e potenti. 

Onde pesanti increspavano il corpo del fiume, producendo un rumore umido, sordo, 

allarmante e inquieto. La neve si scioglieva. Sui pini crescevano pigne resinose che 

emanavano un odore pungente. Il cielo svettava più alto e blu; al crepuscolo diventava 

verde e fluttuante, e infondeva malinconia. Nella taiga, dopo la morte invernale, aveva 

inizio la prima attività animale: il concepimento. Tutti gli abitanti del bosco, orsi, lupi, 

alci, volpi, volpi polari, civette e gufi si esaltavano nella gioia primaverile del concepire. 

Sul fiume stridevano forte strolaghe, cigni e oche. Al crepuscolo, quando il cielo 

diventava verde e fluttuante, perché la notte si stendesse poi come un velo di raso blu 

e piena di stelle, quando le strolaghe e i cigni tacevano, addormentandosi per la notte, 

e l’aria tiepida e soave era disturbata solo dal frinire del grillo talpa e dal crocchiare 

delle gallinelle d’acqua, al dirupo si radunavano le ragazze per cantare della dea Lada5, 

facendo dei girotondi. Anche i ragazzi si radunavano qui, al ritorno dalla caccia 

invernale. 

La scarpata scendeva ripida verso il fiume. In basso mormorava il fiume. In alto si 

stendeva il cielo. Tutto taceva, ma allo stesso tempo si avvertiva il brulicare affrettato 

della vita. Le ragazze si tenevano strette in gruppo sulla sommità del dirupo, dove sul 

granito e lo schisto erano cresciuti l’esile muschio e le erbacce. Indossavano vestiti dai 

colori vivaci, ed erano tutte forti e robuste; cantavano canzoni antiche e tristi, dalle 

ampie melodie. Il loro sguardo era rivolto al bosco, nelle tenebre verdi del fogliame. Le 

                                                           
4
 Tipica abitazione rurale russa a uno o due piani, interamente costruita con tavole di legno e tronchi d’albero 

5
 Dea della bellezza e dell’amore nella mitologia slava 
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ragazze cantavano le loro canzoni strane e dalle ampie melodie per i ragazzi. Questi 

stavano in piedi attorno alle ragazze, con i loro profili scuri e le teste arruffate, e 

davano spesso in scoppi di risa, attaccando briga fra loro, proprio come gli animali 

maschi nelle radure dei boschi. 

Questi raduni festosi avevano una loro legge. 

I ragazzi andavano al dirupo e si sceglievano una moglie fra le ragazze, azzuffandosi per 

loro, battendosi come avversari; le ragazze intanto rimanevano indifferenti, e 

sottostavano in tutto agli uomini. I ragazzi si azzuffavano, ridevano e si colpivano 

facendo baccano, e il vincitore si sceglieva per primo la moglie. 

Allora lui e lei, insieme, si allontanavano dalla baldoria del gruppo. 

 

III 

Marina aveva vent’anni e andò al dirupo.  

Il suo corpo era incredibilmente ben fatto, alto e florido, con muscoli forti e la pelle 

bianca e opaca. Il suo petto, il ventre, la schiena, i fianchi e le gambe erano ben 

delineati: forti, flessuosi e prominenti. Il suo petto sporgeva alto, ampio e rotondo. 

Aveva i capelli molto neri, raccolti in trecce pesanti, e nere erano anche le sue ciglia e 

sopracciglia. Gli occhi di marina erano scuri e acquosi, con pupille profonde. Le sue 

guance erano rosee e le labbra morbide, rosse e carnose, parevano quasi ferine. 

Camminava sempre, muovendo lentamente le gambe lunghe e forti, dondolando 

appena i fianchi flessuosi. 

Andava al dirupo, dalle ragazze. 

Le ragazze cantavano le loro canzoni segrete, inusuali e invitanti. 

Marina si infilava nel loro girotondo, inarcava la schiena, chiudeva i suoi occhi velati e si 

univa al loro canto. La canzone si diffondeva, disperdendosi in cerchi ampi e luminosi, e 

in essa, nella canzone, si dissolveva ogni cosa. Gli occhi si chiudevano, nel languore. Il 

corpo doleva di una dolce e inesorabile pena. Il cuore si stringeva, vacillante, come se 

fosse ammutolito, e da esso, questo languore fluiva nel sangue fino alle mani, alle 

ginocchia, estenuandole, e la testa si annebbiava. Marina si tendeva nella passione, 
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ammutoliva, invasa dalla canzone, e cantava; sussultava solo alle voci emozionate e 

ilari dei ragazzi. 

Poi, a casa, nell’angusta cameretta, Marina si stendeva sul suo letto con le mani dietro 

la testa, e il suo petto si sollevava; allungava le gambe, apriva i grandi occhi velati, 

serrava le labbra e, perdendosi di nuovo nel languore primaverile, rimaneva a lungo 

così distesa. 

Marina aveva vent’anni, e da quando era nata era cresciuta così, come il cardo sul 

dirupo, libera e sola, con i cacciatori, la taiga, il dirupo e il fiume. 

 

IV 

Demid viveva in un boschetto. 

Come il villaggio, anche il boschetto si trovava sul fiume. Solo che la collina era più alta 

e scoscesa. La taiga si stendeva lì vicino; i cedri e i pini dal tronco bruno protendevano 

le loro scure zampe silvane verso la casa. Da lì si vedeva lontano: il fiume scuro e 

tumultuoso, la riva inondata oltre ad esso, la taiga frastagliata all’orizzonte e il cielo blu 

scuro, basso e pesante. 

La casa con i muri di tronchi, il soffitto e i pavimenti bianchi non verniciati, fabbricati da 

pini enormi, era piena di pelli d’orso e di alci, di lupi, volpi polari ed ermellini. Le pelli 

erano appese ai muri, o stese sul pavimento. Sopra i tavoli si era accumulata la polvere, 

e c’erano un fucile e dei pallini. Negli angoli erano stati gettati dei calappi, delle corde e 

delle tagliole. Al muro erano appese delle armi. Aleggiava un odore pungente e forte, 

come se vi si fossero raccolti tutti gli odori della taiga. 

Nella casa c’erano solo due stanze e la cucina. 

Al centro di una delle camere era stato messo un grande tavolo fatto in casa, e accanto 

ad esso c’erano due cavalletti bassi, coperti da una pelle d’orso. In questa stanza viveva 

Demid, nell’altra l’orso Makar. 

A casa Demid stava a lungo disteso sul suo letto di pelle d’orso, immobile, ascoltando il 

suo corpo robusto, a come viveva e a come vi scorreva il sangue forte. L’orso Makar gli 

si avvicinava, gli posava sul petto le zampe pesanti, e annusava amichevolmente il suo 
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corpo. Demid grattava l’orso dietro l’orecchio, e si avvertiva che uomo e animale si 

capivano. Alla finestra si affacciava la taiga. 

Demid aveva le spalle larghe ed era ben piantato, con grandi occhi neri, tranquilli e 

buoni. Odorava di taiga, di salute e di forza. Vestiva come tutti i cacciatori, con una 

pelliccia e delle maglie di rozza fattura casalinga, in tessuto bianco con venature rosse. 

Ai piedi portava degli stivali alti e pesanti in pelle di renna, e le mani, ampie e rosse, 

erano coperte da un duro strato di calli. 

Makar era giovane, e come tutti gli animali giovani era goffo e sciocco. Camminava 

barcollando, e faceva spesso monellerie: rosicchiava le reti e le pelli, rompeva le 

trappole, leccava la polvere. Allora Demid puniva Makar, e lo frustava. Makar si 

rivoltava sulla schiena, guardandolo con occhi ingenui, e mugolava in modo lamentoso. 

 

V 

Demid andò al dirupo dalle ragazze, portò Marina via con sé, al boschetto, e Marina 

divenne la moglie di Demid. 

 

VI 

In estate crescevano, rapide e carnose, rigogliose erbe di colore verde scuro. Di giorno 

il sole brillava alto nel cielo blu, che sembrava carico di umidità. Le notti erano bianche, 

allora pareva che il cielo non ci fosse affatto, e che si dissolvesse nella pallida foschia. 

Le notti erano bianche e brevi, continuamente inondate dal chiarore purpureo della 

sera e del mattino, e nebbie fluttuanti strisciavano sulla terra. La vita scorreva vivace e 

frettolosa, percependo che i suoi giorni erano brevi. 

Da Demid, Marina cominciò a vivere nella camera di Makar. 

Makar fu spostato in quella di Demid. 

Makar non accolse Marina amichevolmente. Quando la vide per la prima volta, ruggì 

digrignando i denti, e la colpì con una zampa. Demid per questo lo colpì con la frusta, e 

l’orso si calmò. Poi Marina ci fece amicizia. 
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Durante il giorno Demid andava nella taiga. Marina rimaneva sola. Sistemò la sua 

camera a modo suo, con una sorta di rozza grazia. Appese con simmetria le pelli e gli 

stracci rossi e blu, con disegni di galli e cervi; appese in un angolo l’immagine de lla 

Madonna, e lavò i pavimenti; allora la sua camera, ancora variopinta e che odorava di 

taiga, cominciò ad assomigliare a una cappella silvestre, dove la gente del bosco va a 

pregare i propri idoli. 

Nel pallido tramonto verdastro, quando scendeva la notte senza cielo, e si sentivano 

solo i gufi bubolare nella taiga, e il frinire dei grillotalpa giù al fiume, Demid tornava da 

Marina. Marina non sapeva pensare; i suoi pensieri ruzzolavano come enormi e pesanti 

ciottoli, lenti e goffi. Riusciva a percepire, si dava completamente al marito Demid, e 

nelle notti pallide e senza cielo, col suo corpo caldo e odoroso si concedeva, 

sottomettendosi completamente a lui, desiderosa di dissolversi in lui, nella sua forza e 

nella sua passione, esalando tutta la propria passione. 

Le notti erano bianche, fluttuanti, e avvolte nella nebbia. Regnava il silenzio notturno, 

della taiga. Salivano le nebbie. Bubolavano i gufi, e stridevano gli spiriti del bosco. Al 

mattino il sole sorgeva come un incendio scarlatto, e si levava alto nel cielo blu, carico 

di umidità. Crescevano erbe rapide e carnose. 

Passavano l’estate e i giorni.  

 

VII 

A settembre arrivò la neve. 

Già da agosto si cominciava a notare che le giornate iniziavano ad accorciarsi e 

ingrigirsi, per lasciare spazio a notti lunghe e nere. La taiga s’era zittita d’un tratto, 

come se fosse ammutolita, e divenne deserta. Giunse il freddo, e il fiume fu stretto 

nella morsa del ghiaccio. I crepuscoli erano lunghi, e la loro luce rendeva blu il ghiaccio 

e la neve. Di notte, accoppiandosi, mugghiavano le alci. Mugghiavano in maniera così 

violenta e insolita, che facevano venire i brividi e tremare i muri. 

In autunno Marina rimase incinta. 
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Una notte, prima dell’alba, Marina si svegliò. Nella stanza si soffocava per il calore della 

stufa, e c’era un forte odore di orso. Cominciava appena a far luce, e sui muri scuri si 

notavano appena le macchie blu delle cornici delle finestre illuminate. In qualche 

punto del boschetto, lì vicino, mugghiava una vecchia alce: dalle note sibilanti della sua 

voce profonda si capiva che era vecchia. 

Marina si mise a sedere sul letto, Le girava la testa e aveva la nausea. Di fianco a lei 

giaceva l’orso. Anche quello si era svegliato, e la guardava. I suoi occhi brillavano come 

silenziosi fuochi verdastri, come se attraverso le fessure degli occhi si potesse vedere il 

cielo dei tramonti primaverili, quieto e fluttuante. 

La nausea le prese di nuovo la gola, ed ebbe un capogiro; i piccoli fuochi degli occhi di 

Makar, nell’animo di Marina si trasformarono, inconsciamente e profondamente, in 

una gioia smisurata, insopportabile, per la quale il suo corpo cominciò a tremare 

dolorosamente: era incinta. Il suo cuore palpitava come una quaglia intrappolata nella 

rete, e la testa, annebbiata e fluttuante, girava come i mattini estivi. 

Marina si alzò dal letto, dalla pelliccia d’orso, e con passi veloci e incerti, quasi ciechi, 

andò da Demid. Demid dormiva, lei gli cinse la testa con le sue braccia calde, 

premendola all’ampio petto. 

La notte si schiariva a poco a poco, e alle finestre si affacciava la neve blu. L’alce aveva 

smesso di mugghiare. Nella stanza brulicavano ombre grigie. Makar si avvicinò, respirò 

forte e appoggiò le zampe sul letto. Demid con la mano libera lo prese per la collottola, 

e accarezzandolo affettuosamente gli disse: 

- Dunque, Makar Ivanyč, capisci? 

Poi aggiunse, rivolgendosi a Marina: 

- Che ne pensi, capisce? Marinka!.. Marinka! Marinka! 

Makar leccò la mano di Demid, e con aria intelligente e comprensiva chinò la testa sulle 

zampe. La notte si stava facendo grigia, e poco dopo sulla neve comparvero delle 

striature lilla che aggiravano la casa. Rosso, rotondo e lontano si levò il sole. Sul fondo 

del dirupo c’erano i ghiacci azzurri del fiume, e oltre ad essi si innalzava la taiga 

intricata.  
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Demid quel giorno non andò nella taiga, e nemmeno molti altri giorni appresso. 

 

VIII 

L’inverno arrivò, trascorse e se ne andò. 

La neve copriva la terra in strati pesanti, e di giorno e di notte era blu, ma si tingeva di 

lilla durante i brevi tramonti e le albe. Il sole, pallido e debole, levandosi appena 

sull’orizzonte, svettava in cielo solo per tre ore, lontano ed estraneo. Poi, sempre 

notte. Di notte, come frecce fluttuanti si irradiava l’aurora boreale. Il gelo aleggiava in 

una nebbia lattiginosa, avvolgendo ogni cosa di brina. Regnava un silenzio di deserto, 

che parlava di morte. 

Gli occhi di Marina cambiarono. Prima erano scuri e annebbiati, quasi ubriachi, mentre 

ora erano diventati incredibilmente chiari, infusi di una gioia tranquilla, diretti e 

silenziosi, e vi era apparso un casto pudore. Le si allargarono i fianchi, e il ventre si 

gonfiò, conferendole una nuova grazia, mite e goffa, pesante, e di nuovo: castità. 

Marina si muoveva poco; stava seduta nella sua camera, che assomigliava a una 

cappella silvestre, dove si pregano gli idoli. Di giorno sbrigava le sue semplici faccende: 

accendeva la stufa, cucinava la carne e il pesce, scuoiava gli animali uccisi da Demid, e 

puliva il suo boschetto. Di sera, e le sere erano lunghe, Marina sedeva al telaio e 

tesseva per il suo bambino. Quando tesseva pensava al bambino, e sorrideva in 

silenzio. Marina pensava al bambino, e allora una gioia straordinaria, forte e totale 

ammaliava il suo corpo. Il cuore palpitava, e la gioia la prendeva con maggiore forza. 

Ma al fatto che lei, Marina, avrebbe partorito, e sofferto, non ci pensava. 

Demid, quando giungeva l’alba violacea, e la luna tonda svettava ancora a sud-ovest, 

andava nella taiga con gli sci, il fucile e il coltello-pugnale. Al di sotto dei pini e dei 

cedri, intrecciati da forti e pesanti arabeschi di neve, si accalcavano abeti, ginepri e 

ontani. Tutto era avvolto dal silenzio, a sua volta soffocato dalla neve. Sulla neve morta 

e silenziosa, Demid passava di tagliola in tagliola, di calappio in calappio, e stordiva gli 

animali. Gli sparava col fucile, e l’eco dello sparo danzava a lungo nel silenzio. Seguiva  

le tracce dei branchi di alci e di lupi. Scendeva verso il fiume, aspettava i castori, 



79 
 

 79 

prendeva i pesci storditi dal freddo nelle crepe del fiume ghiacciato, e metteva le nasse 

per i pesci. Attorno a lui c’era ciò che conosceva da sempre. Il sole rosso si offuscava 

lentamente, e cominciavano ad irradiarsi i dardi tremolanti dell’aurora boreale. 

Di sera, in piedi nel boschetto, Demid tagliava il pesce e la carne, li appendeva a gelare, 

lanciandone pezzi all’orso, e mangiandone lui stesso; si lavava con l’acqua ghiacciata, e 

si sedeva accanto a Marina, grosso, ben piantato, con le forti gambe divaricate e le 

braccia posate pesantemente sulle ginocchia, cosicché la stanza diventava troppo 

stretta. Sorrideva tranquillo, con aria bonaria. 

La lampada ardeva. Oltre i muri della casa c’erano solo neve, silenzio e gelo. Makar si 

avvicinava e faceva il monello sul pavimento. Nella stanza, che assomigliava ad una 

cappella, si respirava un’atmosfera accogliente e gioiosa, quieta. I muri si incrinavano 

per il freddo, alle finestre gelate si affacciava l’oscurità. Ai muri erano appesi stracci 

rossi e blu, con delle immagini di cervi e galli. Poi Demid si alzava dalla sua panca, 

prendeva Marina tra le braccia con forza e tenerezza, e la portava a letto. La lampada 

si spegneva, e nel buio ardevano solo i silenziosi occhi di Makar. 

Durante l’inverno Makar crebbe, e diventò un orso adulto: cupo, serio, pesante e 

svelto, sebbene goffo. Aveva il muso molto ampio, con la fronte larga e gli occhi bonari, 

ma cupi. 

 

IX 

Dagli ultimi giorni di dicembre, dalla festa della neve, quando ululavano i lupi, Marina 

cominciò a sentire il bambino muoversi in lei, sotto al cuore. Si muoveva lì dentro, 

delicatamente e con una dolcezza tale, che le pareva le carezzasse il corpo con una 

piuma d’anatra marina. Marina si riempiva di gioia, e sentiva solo quella piccola 

creatura che era dentro di lei, che dall’interno la prendeva con forza, e diceva a Demid 

parole impudenti e sconnesse. 

Il bimbo si muoveva all’alba. Marina allora premeva con incredibile delicatezza le mani 

sul ventre, lo carezzava premurosamente e cantava delle ninnenanne, perché il figlio 

nascesse cacciatore, e nella sua vita uccidesse trecentomila cervi, trecentomila orsi e 
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trecentomila ermellini, e prendesse in moglie la ragazza più bella del villaggio. Il 

bambino si muoveva in lei in maniera quasi impercettibile, e infinitamente dolce. 

Fuori dalla casa, oltre il boschetto, tutto avvolgevano la foschia del gelo, la notte e il 

silenzio, che pareva parlare di morte, e a volte i lupi cominciavano a ululare, 

avvicinandosi al boschetto; si sedevano sulle zampe posteriori e rivolgevano al cielo 

ululati lunghi e tediosi. 

 

X 

Marina in primavera partorì.  

In primavera i fiumi si agitarono, tumultuosi, e strariparono con grandi piene, 

esondando con onde scure, disordinate e plumbee; le rive si coprirono di stormi 

bianchi: cigni, oche, strolaghe. Nella taiga la vita ricominciò: gli animali procreavano, il 

bosco risuonava dei versi spaventosi degli orsi, delle alci, dei lupi, delle volpi polari, dei 

gufi e dei galli cedroni. Rigogliose erbe di colore verde scuro cominciarono a fiorire, e a 

ricoprire la terra. Le notti si accorciarono, e le giornate si allungarono. Il crepuscolo 

giungeva, verde pallido e fluttuante, e nel crepuscolo le ragazze cantavano canzoni in 

onore della dea Lada, al burrone vicino al fiume, e nel villaggio. All’alba il sole si levava 

grande nel cielo blu, acquoso, a percorrere il suo cammino celeste per le molte ore 

primaverili. 

Arrivò la festa di primavera, quando, secondo la leggenda, il sole sorride, e gli uomini si 

scambiano uova rosse, simboli del sole. 

Quel giorno Marina partorì. 

Il parto cominciò di giorno. Il grande sole primaverile e gioioso entrava dalle finestre, e 

in abbondanti fasci di raggi si posava sui muri e sul pavimento, coperto di pellicce. 

Marina poi ricordò solo che il dolore era animale, da contorcere e lacerare il corpo. Era 

stesa sul suo letto d’orso, il sole brillava fuori dalla finestra, questo ricordò: ricordò che 

i suoi raggi si posavano sul muro e sul pavimento, e in questo modo capì che era 

mezzogiorno; poi si spostarono a sinistra, di mezz’ora, un’ora. In seguito, tutto si perse 

nel dolore, negli spasmi convulsi del ventre. 
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Quando Marina rinvenne, era già calato il crepuscolo, verde e silenzioso. Tra le sue 

gambe, nel sangue, giaceva un bambino rosso, che piangeva. Lì accanto c’era l’orso, 

che la guardava in modo particolare. Comprensivo e severo, con i suoi occhi bonari e 

cupi. 

Allora arrivò Demid; tagliò il cordone ombelicale, lavò il bambino e fece adagiare 

Marina com’è necessario. Le diede il bambino, e i suoi occhi erano sorprendenti. Tra le 

braccia di Marina c’era un piccolo ometto rosso, che piangeva senza ragione. Il dolore 

non c’era più. 

XI 

Quella notte l’orso lasciò Demid, andò nella taiga a cercarsi una compagna. 

Se ne andò a tarda notte, sfondando la porta. Era notte. All’orizzonte si stendeva, 

appena visibile, la linea dell’orizzonte. Di lontano giungeva il canto delle ragazze in 

onore di Lada. Al burrone di granito scuro e schisto bianco, le ragazze stavano strette 

in un folto gruppo, cantavano, e accanto a loro, con le sagome scure e le teste 

arruffate, c’erano i ragazzi, tornati dalla caccia invernale nella taiga. 

 

Kolomna, 

1916 

 

Nevi 

I 

Sul far della sera, nel silenzio crepitante giungeva il tintinnio dei campanelli del 

postiglione, probabilmente proveniente dalla stazione. I campanelli risuonavano vicino 

alla tenuta, scendevano verso il dirupo, e poi, più vivacemente per la velocità, 

cominciavano a tintinnare nel villaggio, e si zittivano oltre il pascolo. Nella tenuta li 

sentivano. 

Polunin sedeva nello studio con Archipov, al tavolino degli scacchi. Vera L’vovna stava 

vicina alla bambina e parlava con Alena, poi andava nella sala di lettura a rovistare tra i 
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libri. Lo studio era spazioso; sullo scrittoio ardevano delle candele, c’erano libri sparsi 

ovunque, e sopra l’ampio divano di pelle era appesa un’arma antica, che scintillava 

debolmente. Alle finestre prive di tendine si affacciava una silenziosa notte di luna. 

Fuori dalla finestra passava il cavo telefonico, accanto c’era il palo e i cavi nella stanza 

ronzavano in un angolo vicino al soffitto, in modo monotono e appena percettibile, 

come se ci fosse una tormenta di neve: ronzavano sempre. Sedevano, in silenzio; 

Polunin aveva spalle larghe e una barba folta, mentre Archipov era magro e curato, con 

la testa calva. 

Arrivò Alena, portò il latte, il latte cagliato, e la ricotta. 

- Favorite venire a cenare con ciò che Dio ci ha dato- disse timidamente, poi fece un 

inchino e mise le mani sotto i seni, giovane e modesta nel suo vestitino bianco, con gli 

occhi quieti. Sedettero a tavola e cenarono in silenzio, in maniera distratta. Anche 

Alena si sarebbe seduta, ma se ne andò presto, poiché la bambina si era messa a 

piangere, e Vera L’vovna la seguì. Il samovar ribolliva e si sentiva appena, intessendo 

una sottile melodia all’unisono con il ronzio dei cavi. Gli uomini presero con loro il tè e 

tornarono agli scacchi. Tornò anche Vera L’vovna; sedette sul divano accanto al marito, 

immobile, e i suoi occhi ricordavano quelli di un uccello notturno: fissi e concentrati. 

- Avete guardato Goja, Vera L’vovna? 

- Ho sfogliato un po’ di storia dell’arte, ma poi sono stata con Nataša. 

- Che sorprendente diavoleria! Sapete, c’è un altro pittore, Bosch, capace di diavolerie 

ancora maggiori. La sua tentazione di Sant’Antonio. 

Cominciarono a parlare di Goya, Bosch e Sant’Antonio. Parlava Polunin, e senza farsi 

notare spostò la conversazione su Francesco d’Assisi, giacché al momento ne stava 

leggendo le opere e se n’era appassionato, della sua concezione ascetica del mondo, e 

poi la conversazione si esaurì. Gli Archipov se ne andarono tardi, e Polunin andò ad 

accompagnarli. Orione si avvicinò alla sua posizione di mezzanotte, il gelo penetrava 

duramente nel corpo, nello sconfinato silenzio, sotto i piedi cricchiava la neve. 

Al ritorno, guardando il cielo deserto, cercò la sua costellazione preferita, Cassiopea, e 

seguì la stella polare. Poi diede da mangiare ai cavalli per la notte, li abbeverò, li 
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chiamò con un fischio particolare; nella stalla faceva caldo, aleggiava l’odore del sudore 

dei cavalli, la lampada sul muro mandava una luce fioca. I cavalli emettevano dalle 

narici coppie di nuvolette di vapore grigio, lo stallone Poddubnyj guardava di sbieco 

con il suo sguardo ingenuo, e lo seguiva in modo maldestro. Chiuse la stalla, e rimase 

per un po’ nel cortile, sulla neve, a controllare le serrature. 

Alena nello studio fece il letto sul divano; sedeva sulla poltrona, allattando la bambina, 

con la testa china verso di lei, e canticchiava piano, senza parole. Polunin le si sedette 

accanto, parlò della tenuta, poi prese la bambina dalle braccia di Alena e la cullò. Dalla 

finestra entravano gli strati verdi della luce lunare.  Polunin pensava a Francesco 

d’Assisi, agli Archipov che avevano perso la fede, eppure cercavano una legge, ad 

Alena, alla tenuta. La casa era silenziosa. Si addormentò presto, dormì vigorosamente, 

di un sonno pesante cui si era abituato da un po’, dopo le precedenti notti insonni. 

Sui campi silenziosi errava la luna, e, quella notte, Ksenija Ippolitovna Enišerlova 

probabilmente non dormiva. 

 

II 

Il giorno giunse bianco, diafano, freddo, uno di quei giorni in cui si respira emettendo 

vapore, e sugli alberi, la casa e le siepi si forma la brina. Nel villaggio, il fumo di color 

grigio azzurro usciva dritto dai comignoli. Fuori dalle finestre c’erano il giardino 

deserto, il paesello schiacciato a terra dalla neve, e più avanti i campi bianchi, il dirupo, 

il bosco. Il cielo era bianco, l’aria era bianca, e il sole non usciva fuori dalle nuvole, 

bianche anch’esse. 

Entrò Alena, parlò della tenuta, poi andò ad abbrustolire il maiale per Natale. 

Nella sala di lettura l’orologio batté le undici, e gli rispose l’orologio dal salone, cui 

seguì subito dopo lo squillo del telefono; nel vuoto silenzio, questo suonava 

bruscamente e di rado; al telefono cominciò a risuonare una voce sorda e lontana, di 

donna. 

- Siete voi, Dmitrij Vladimirovič? Dmitrij Vladimirovič, siete voi? 
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- Sì, chi parla? 

- Sono Ksenija Ippolitovna Enišerlova, - rispose la voce in tono tranquillo, ma poi suonò 

commossa:- Siete voi, mio asceta e indagatore? Sono io, sono io… Ksenija… 

- Ksenija Ippolitovna, siete voi?- chiese Polunin con gioia. 

- Sì, sì… Oh, sì-ì!.. Ero stanca di correre di qua e di là, di essere sempre sul filo del 

rasoio, e sono tornata da voi, nei campi, mio asceta, dove c’è neve, neve, neve e cielo.. 

da voi, mio indagatore.. mi riceverete?.. Mi avete perdonato quel luglio? 

Polunin era in piedi accanto al telefono, ricurvo, il suo viso era serio e attento. 

- Sì, vi ho perdonata. 

Un’estate ormai lontana, Polunin e Ksenija Ippolitovna spesso attendevano assieme il 

sorgere del sole di giugno, e all’alba, nella rugiada opaca sul terrazzo, quando le betulle 

emanavano un sentore amarognolo e la falce cristallina ad occidente si offuscava, 

congedandosi fino all’indomani, Polunin baciava le labbra ingenue e devote, pure, così 

pensava, di Ksenija Ippolitovna, bagnate del succo amaro della betulla, e i suoi baci 

erano innocenti e puri. Ma Ksenija Ippolitovna ne rideva, e con tranquillità beveva con 

le sue labbra la struggente, implorante passione di Polunin, per poi abbandonarlo, e 

lasciare dietro di sé brandelli di amore puro e appassionato, in cambio di Parigi. 

 Sì, c’erano stati quei mesi di giugno e luglio, e avevano portato gioia e dolore, bene e 

male. Polunin aveva incontrato Alena già stanco, già maturo. Viveva solo, con i libri. 

Incontrò Alena in primavera, si unì a lei subito, con semplicità, dopo aver concepito un 

bambino, e scoperto in se stesso non più gli istinti passionali, ma quello della paternità. 

Alena arrivò in casa senza sposalizio, anche lei dopo un amore primaverile, giunse di 

sera, mise il suo bauletto sulla panca in cucina, andò nello studio e disse a bassa voce: 

- Eccomi, sono qui, - e con un fazzoletto si asciugò gli angoli delle labbra, ancora molto 

belle e modeste. 

Ksenija Ippolitovna arrivò dopo mezzogiorno, quando il giorno già sbiadiva e sulla neve 

correvano delle striature blu. Il cielo si faceva più scuro, si riversava come una foschia 

blu, e i fringuelli chiocciolavano sotto le finestre, sulla neve. Ksenija Ippolitovna si 

avvicinò al portone d’entrata, suonò, sebbene Polunin le avesse già aperto. L’ingresso 
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era grande, luminoso, freddo. Quando Ksenija Ippolitovna entrò, la luce nell’ingresso si 

fece calda e pallida, e lo stesso viso di Ksenija Ippolitovna parve a Polunin di un tono 

giallo, verdastro, come la buccia di una pesca, immensamente bello. Ma i raggi si 

smorzarono, la luce divenne blu, quella del crepuscolo, Ksenija Ippolitovna impallidì, e 

apparve stanca, invecchiata. 

Alena si inchinò, Ksenija Ippolitovna si fermò per un momento, forse chiedendosi se 

porgerle o meno la mano, poi si avvicinò veloce, abbracciò Alena, la baciò. 

- Salve, io sono una vecchia amica di vostro marito. 

Non porse a Polunin la mano perché la baciasse. 

Da quel momento, da quell’estate lontana Ksenija Ippolitovna era molto cambiata. Così 

splendidi erano i suoi occhi, così sottili e belle le sue labbra capricciose, il naso dritto e 

le sopracciglia storte, che appariva qualcosa che ricordava un agosto tardivo. Prima 

usava portare vestiti colorati, mentre ora indossava un vestito nero, e i suoi morbidi 

capelli rossi erano raccolti in una semplice treccia. 

Si spostarono nello studio e si sedettero sul divano. La luce divenne blu, e con essa la 

neve, fuori dalle finestre. I mobili e i muri nel crepuscolo divennero grigi. Polunin aveva 

un’aria molto seria e attenta, e si mise con premura accanto a Ksenija Ippolitovna. 

Alena, uscendo, guardò intensamente il marito. 

- Sono venuta qui direttamente da Parigi. È molto strano. Avevo deciso di andare a 

Nizza verso primavera, e mentre preparavo le cose, ho trovato nel mio armadio una 

tana di topi; la madre era fuggita, ed erano rimasti tre piccoli, senza pelo, che appena 

strisciavano. Passavo tutti i giorni con loro, ma il terzo giorno morì il primo, e la notte 

morirono anche gli altri due… La mattina del giorno seguente mi preparai per tornare 

in Russia, qui, da voi, dove c’è neve, neve.. Sapete, a Parigi non c’è la neve, e qui da noi 

è quasi Natale, il Natale russo. 

Ksenija Ippolitovna tacque, incrociò le dita, avvicinò le mani alla guancia; aveva dita 

lunghe e sottili, con unghie lucide; tristezza e solitudine balenarono sul suo viso. 

- Parlate, Ksenija Ippolitovna. 
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- Sono passata per i nostri campi, e ho pensato che la vita qui è noiosa e semplice, 

proprio come quei campi, ma che qui si può vivere non solo di cose. Sapete, vivere di 

cose. Mi chiamano e vado a mangiare, mi amano e permetto che mi amino, in una 

vetrina mi salta all’occhio una cosa, e allora la compro. Se non ci fossero persone a cui 

non da noia smuovermi, io non mi muoverei…. Sono passata per i nostri campi, e ho 

pensato che non si può vivere così. Ho anche pensato di venire da voi, e raccontarvi dei 

topi… Parigi, Nizza, Monaco, un vestito, un profumo inglese, il vino, de Vigny, il 

neoclassicismo, gli amanti… Da voi è rimasto tutto come una volta. 

Ksenija Ippolitovna si alzò, si avvicinò alla finestra. 

- La neve è blu, come in Norvegia. In Norvegia ho lasciato Val’pjanov. In Norvegia le 

persone assomigliano ai cavalli Clydesdale6. Non c’è nulla di meglio della Russia. Da voi 

è tutto com’era una volta. Non parlate. Avete perdonato quel luglio? 

Polunin le si avvicinò, le si mise accanto. 

- Sì, l’ho perdonato,- disse serio.- La neve al crepuscolo è sempre blu. 

- Ma io quel luglio non l’ho perdonato. Anche la sala di lettura è rimasta com’era. 

Ricordate, ci leggevamo insieme Maupassant. 

Ksenija Ippolitovna andò verso la sala di lettura, aprì la porta e vi entrò. Nella sala 

c’erano delle librerie, dietro ai cui vetri si trovavano dei tomi dorati di uguale 

dimensione, poi un divano, e accanto ad esso un grande tavolo rotondo e lucido. Dalle 

finestre entrarono gli ultimi raggi gialli, e la luce qui non era fredda e blu come nello 

studio, ma pallida e calda, e di nuovo il volto di Ksenija Ippolitovna parve a Polunin 

insolito, verdastro, e i suoi capelli color della malva; i grandi occhi neri di lei, vuoti nella 

loro profondità, guardavano con ostinazione. 

- A voi, Ksenija Ippolitovna, Dio ha dato una grandissima bellezza. 

Ksenija Ippolitovna guardò fisso Polunin, sorrise. 

- Un grandissimo peccato mi ha dato Dio… Sognavate la fede: l’avete trovata? 

- Sì. 

                                                           
6
 Clydesdale: cavallo da tiro pesante, lento e robusto, la cui razza prende il nome dalla regione di origine, il distretto di    

Clydesdale in Scozia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
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- Fede in cosa? 

- Nella vita. 

- E se non si crede in nulla, allora? 

- Questo non è possibile. 

- Non so. Non so…- Ksenija Ippolitovna si posò la mano sulla testa.- A Parigi e a Nizza mi 

sta ancora cercando un giapponese, Čiki- San. Non so se sappia qualcosa della Russia. 

Io non fumo già da una settimana, da quando è morto l’ultimo topolino, mentre prima 

fumavo sigarette egiziane. Sì, non è possibile non credere. 

Polunin si avvicinò veloce a Ksenija Ippolitovna, le prese le mani, le abbassò; i suoi 

occhi erano molto attenti, e disse serio, piano: 

- Ksenija, non serve rattristarsi. Non serve. 

- Voi mi amate? 

- Come donna, no. Come persona, sì, - rispose lui con voce ferma e sommessa. 

Lei fece un sorriso e abbassò gli occhi. Si allontanò con passo veloce, si sedette sul 

divano e si aggiustò la gonna nera, sorrise. 

- Voglio essere pura. 

- Voi siete molto pura.- Polunin le si sedette accanto, si piegò, appoggiò i gomiti sulle 

ginocchia. 

Tacevano. 

- Siete invecchiato, Polunin. 

- Sì, lo sono. Le persone invecchiano, ma non è così terribile se hanno t r o v a t o. 

- Sì, se hanno trovato. E adesso? Perché Alena? 

- Che dire, sono stanco… Spacco la legna, accendo la stufa, vivo per vivere, leggo 

Francesco d’Assisi, penso, e per me è molto doloroso sapere che questo non si ripeterà 

mai. Lui, lo so, era ridicolo, ma aveva la fede. E Alena la amerò per sempre. 

- Sapete di cosa odorano i piccoli topi? 

- No. Perché lo chiedete? 

- Odorano come neonati, i figli delle persone; è vero, voi avete una figlia, Nataša. 

Questa è la cosa più importante. 
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Il sole si offuscò, e ad occidente rimase nelle nuvole fredde un’enorme ferita scarlatta, 

la neve era viola, e nella stanza la foschia divenne lilla, quasi nera. Entrò Alena, dalla 

porta aperta dello studio si sentivano i cavi ronzare forte, e verso sera sui campi 

scoppiò un’intensa e grigia tormenta di neve. 

La sera si alzarono e corsero per il cielo delle nuvole torbide e frettolose, e la luna vi 

danzava dentro. La tormenta turbinava, vorticava, strisciava, e il vento soffiava come 

un vecchio, astioso e sferzante. Nei campi aleggiavano, sgradevoli, solitudine ed 

inquietudine, e il cielo si espandeva in scure voragini. 

Alle sette arrivarono gli Archipov. 

Ksenija Ippolitovna conosceva da tempo gli Archipov, da prima ancora che si 

sposassero, e si erano indifferenti. Archipov baciò la mano di Ksenija Ippolitovna, 

salutando, e cominciò a parlare dell’estero, poiché conosceva ed apprezzava la 

Germania. Si spostarono nello studio, conversarono, e un po’ discussero; in sostanza, 

non c’era nulla di cui parlare. Vera L’vovna taceva come sempre, e andava da Nataša. 

Anche Polunin era silenzioso, e camminava per la stanza con le mani dietro la schiena. 

Ksenija Ippolitovna, forse inconsciamente, scherzava con Archipov in modo bisbetico, 

civettuolo, a cui Archipov rispondeva con tono serio, preciso e calmo, poiché non era in 

grado di sostenere conversazioni leggere e acute, e si sentiva forse un po’ in 

imbarazzo. Cominciarono a parlare del Natale; Ksenija Ippolitovna voleva dimostrare 

che il Natale andava trascorso in maniera chiassosa, con la vigilia, le feste natalizie, le 

trojke7e il Capodanno. Da queste sciocchezze, dal fatto che Ksenija Ippolitovna 

esprimesse una sorta di desiderio per il “sortilegio” natalizio, si accese tra Polunin e 

Archipov una discussione sui tempi passati, sulla fede e sulla mancanza di essa. 

Archipov parlava con calma e fermezza. Polunin, invece, si agitava, confondeva e 

arrabbiava. Archipov asseriva che la fede, come tutti i sentimenti, come l’istinto, non 

fosse necessaria, e che fosse anzi dannosa, poiché esisteva un’unica cosa indiscutibile, 

ed era l’intelletto, e che fosse morale solo ciò che era ragionevole. Polunin rispose che 

                                                           
7
 Traino a tre cavalli affiancati, usato in Russia per carrozze e slitte. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Slitta
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la misura della vita non era data dalla ragionevolezza o dalla non ragionevolezza, in 

quanto, era forse ragionevole, la vita? E che senza la fede rimaneva solo la morte, 

giacché nella vita, di indiscutibile vi era solo la tragedia della fede e dello spirito. 

- Voi sapete che cos’è il pensiero, Polunin? 

- Oh, sì. Lo so. 

- Non sorridete. Sapete che il pensiero uccide tutto? Pensate, sviscerate col pensiero 

per tre volte ciò che avete di più sacro, e diverrà semplice quanto un bicchiere di 

limonata. 

- E la morte? 

- La morte non è nient’altro che una partenza. È sempre a disposizione per me, per 

quando mi sarò annoiato. Ma intanto ho voglia di vivere, e di fare. 

Quando la discussione si era ormai esaurita, Vera L’vovna disse tranquilla e a bassa 

voce, come suo solito: 

- Nella vita di tragico c’è solo il fatto che non vi sia nulla di tragico, mentre nella morte 

c’è un’unica tragedia: quando l’uomo muore fisicamente. Un po’ meno metafisica. 

Ksenija Ippolitovna ascoltava la discussione con aria inquieta, e rispose in tono ansioso 

e appassionato a Vera L’vovna: 

- Ma alla fin fine, la mancanza di tragedia non è essa stessa una tragedia? 

- Sì, è l’unica. 

- E l’amore? 

- No, l’amore non c’è. 

- Ma voi siete sposata, no? 

- Voglio un bambino. 

Ksenija Ippolitovna sedeva con i piedi sul divano, si sollevò sulle ginocchia, allungò la 

mano ed esclamò: 

- Ah-a? Un bambino! E questo non è forse istinto? 

- Questa è la legge. 



90 
 

 90 

Le donne cominciarono a discutere. Poi la discussione si spense. Archipov propose di 

giocare a Preéférence8. Aprirono il tavolino verde, misero delle candele agli angoli e 

giocarono senza fretta, parlando poco, come si usa d’inverno. Archipov sedeva dritto, e 

dopo aver appoggiato i gomiti sul tavolo, li piegò ad angolo retto. 

Fuori fischiava il vento, cresceva la tormenta, e da qualche parte, tristemente, 

giungeva un angoscioso cigolio di ferraglia. Arrivò Alena, si sedette accanto al marito, 

in silenzio, con le mani incrociate sul petto. Passarono la serata. 

- L’ultima volta che ho giocato a Préférence mi trovavo su una scogliera, in un piccolo 

albergo di campagna, e infuriava una terribile tempesta, - Ksenija Ippolitovna parlava 

con tono sognante.- No, nella vita esistono grandi tragedie e piccole tragedie. 

Il vento fischiava ostinato, tormentoso, le finestre erano sferzate dalla bufera. 

Ksenija Ippolitovna rimase fino a tardi, e Alena la pregò e ripregò di fermarsi per la 

notte, ma quella non rimase, e se ne andò. 

Polunin la accompagnò fino allo steccato. La tormenta vorticava impetuosamente, e 

sferzava con violenza, il vento ululava, e tutt’intorno aleggiava una foschia verde, di 

neve, mentre la luna, in alto, balzava fuori tra le nubi. I cavalli avanzavano con 

difficoltà, al passo. I campi erano immersi nell’oscurità. 

Polunin tornò solo, senza vedere la strada; il vento soffiava dritto in faccia, la neve 

accecava. Si fermò a sistemare i cavalli; Alena lo accolse in cucina, lo aspettava, con il 

viso calmo e mesto; lui le si avvicinò, l’abbracciò, la baciò. 

- Non ti affliggere, non temere. Amo te, e te soltanto. Lo so perché ti sei rabbuiata. 

Lei lo guardò con dolcezza e riconoscenza, e sorrise timidamente. 

- Non capisci,- amare una donna sola, altri non sono capaci di farlo. 

Il vento ululava sopra la casa silenziosa. Polunin si spostò nello studio e sedette al 

tavolo; la bambina si mise a piangere, andò da lei con una candela e la portò ad Alena, 

che le diede da mangiare. La bambina era piccola, delicata e rossa, e suscitava una 

                                                           
8
 Gioco di carte nato a Vienna agli inizi del XIX secolo, poi diffusosi anche nei paesi dell’Europa dell’est al tempo 

dell’Impero austro-ungarico. 
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smisurata tenerezza nel cuore di Polunin. La candela brillava solitaria, con la cera che 

colava. 

All’alba suonò il telefono. Polunin si era già alzato. L’alba giunse lenta, con tinte blu, e 

blu era la foschia che aleggiava fuori dalla finestra e nelle stanze; le finestre erano 

coperte di neve, la tormenta era cessata. 

- Vi ho svegliato, eravate già a letto?- chiese Ksenija Ippolitovna. 

- No, mi sono già alzato. 

- Per tenervi in forma? 

- Sì. 

- Io sono appena arrivata. La tormenta ci ha fatto vagare per i campi, la strada non si 

vedeva, tutte le strade erano coperte…. Andavo e pensavo, pensavo… Alla neve, a voi, 

a me stessa, ad Archipov, a Parigi… Oh, Parigi!... Non arrabbiatevi se vi ho chiamato, o 

mio asceta… Pensavo alla nostra conversazione. 

- E cosa ne pensate? 

- Ecco… ecco, noi abbiamo parlato… ma perdonatemi, di questo non potete parlarne 

ad Alena. Non capirà nulla?.. Va bene? 

- Si può non parlare affatto e capire tutto. C’è qualcosa che unisce senza parole non 

solo me e Alena, ma me e il mondo intero. 

- Sì…- disse piano Ksenija Ippolitovna, - perdonatemi, - baba9 Alena… 

- Io l’amo, e ho avuto una figlia da lei. 

- Sì, ma noi amiamo senza figli… Ci alziamo non al mattino, ma di giorno, e di giorno ci 

annoiamo per divertirci la notte, mentre voi dormite, come si deve, - gridò Ksenija 

Ippolitovna.- Noi siamo «geishe della luce delle lanterne», vi ricordate Annenskij? Di 

notte sediamo al ristorante, beviamo vino ed ascoltiamo il cabaret notturno. Amiamo 

senza figli… E voi? Voi vivete come si deve, una vita sincera, cercate la verità… E allora? 

La verità!... - gridò lei, beffarda. 

- Questo è ingiusto, Ksenija, - rispose Polunin piano, con la testa china. 

                                                           
9
 Termine di derivazione popolare che indica la donna di campagna, di solito sposata. 
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- No, aspettate! Sempre da Annenskij: «ed era una pena per noi ciò che alla gente 

sembrava musica…», noi siamo «geishe della luce delle lanterne», ma «Kyprida non ha 

nulla di sacro, amo ciò che non diciamo…»10 

- Questo è ingiusto, Ksenija. 

- Ingiusto?- gridò lei, e scoppiò a ridere; poi si zittì all’improvviso, e ricominciò a parlare 

con tono afflitto e appena udibile:- «Kyprida non ha nulla di sacro, amo ciò che non 

diciamo…» amo-o… Mio caro, allora, in quel giugno, io vi guardavo come si guarda un 

ragazzo, mentre ora io stessa mi sembro piccola, piccola, e voi invece mi sembrate 

grande, e capace di offrire protezione… Quanto è stato angoscioso passare la notte 

sola, nei campi! Ma questa è l’espiazione… Voi siete l’unico che mi abbia mai amata 

con devozione. Di questo io vi ringrazio, ma non ho più fede. 

L’alba era grigia, lenta, fredda, e vermiglio il cielo abbruniva ad Oriente! 

 

III 

 

Dopo Parigi, fu una vecchia casa ad accogliere Ksenija Ippolitovna; una casa che si era 

sostenuta sulle sue colonne per un intero secolo, dall’architettura classica, con il 

frontone, una sala bicolore, i corridoi echeggianti ed i mobili, che erano rimasti così 

com’erano l’ultima volta, quando ancora c’era il bisnonno. La casa, ormai caduta in 

disuso, accolse Ksenija Ippolitovna, ultima della sua famiglia, con un’aria indifferente e 

quasi accigliata, le stanze fredde, buie e spaventose di notte, e la polvere di molti anni. 

Il passato lo ricordava un vecchio servitore: ricordava i signori precedenti, e la vecchia 

grandiosità signorile; la cameriera arrivata con Ksenija Ippolitovna non parlava in russo. 

Ksenija Ippolitovna si sistemò nelle camere della madre; disse al vecchio che l’ordine 

sarebbe rimasto quello passato, secondo le vecchie regole. Allora il vecchio riferì che 

quando c’erano i vecchi signori, alla viglia di Natale si riunivano parenti e amici, e alla 

                                                           
10

 Citazione lievemente modificata tratta da una poesia di Innokentij Annenskij, intitolata “Dal’nye ruki” (Mani lontane); 

la versione originale, infatti, reca: “No net u Kipridy svjašennej/ Ne skazannych vami ljublju”. 
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vigilia di Capodanno tutto il distretto, tutti i nobili “anche senza invito onoravano 

l’obbligo” di venire, e che bisognava preparare le scorte di cibo. 

Il vecchio svegliò Ksenija Ippolitovna alle otto, servì il caffè, e dopo il caffè disse con 

aria severa: 

- Barynja11, dovete fare un giro, passeggiare un po’ per la proprietà, e dopo leggere i 

libri nello studio e annotare i profitti e le perdite, presto arriverà il soprintendente. Il 

signore ha sempre fatto così. 

Ksenija Ippolitovna fece tutto come aveva indicato il vecchio, secondo il vecchio 

ordine; era molto taciturna, rassegnata e triste, leggeva grossi libri ingenui, quelli dove 

la lettera “š” si confondeva con la “t”, e solo qualche volta, di nascosto dal vecchio, 

telefonava a Polunin, e ci parlava a lungo e con timore, malinconia, odio e amore.  

Durante le feste natalizie giravano sulle troike, predicevano il futuro con la cera12: a 

Ksenija Ippolitovna dalla cera uscì una culla; andavano in città mascherati, facevano un 

salto in un club dove si teneva uno spettacolo dilettantistico, Polunin si presentava 

nelle spoglie di uno spirito del bosco, mentre Ksenija Ippolitovna in quelle della 

beresnica13, la figlia dello spirito del bosco. Andavano dai vicini possidenti. Le feste 

natalizie erano luminose e fredde, brillava un rosso sole mattutino, che faceva 

impallidire la luce del giorno, e le sere erano lunghe e blu. 

 

IV 

Per Capodanno, per il chiassoso ballo che si sarebbe tenuto nella casa, il vecchio fece 

un gran trambusto: pulì i parquet, stese i tappeti, riempì le lampade, dispose delle 

nuove candele, tirò fuori i servizi e l’argenteria dai bauli, e preparò in anticipo ciò che 

serviva per la chiromanzia. Verso sera la casa era pronta; le sale di gala scintillavano 

come fuochi, e alle porte c’erano due ragazzetti del villaggio. 

                                                           
11

 Forma femminile di “Barin”: appellativo usato per rivolgersi ai proprietari terrieri nobili nella Russia zarista. 

12
 Sistema di divinazione  popolare in Russia, che si basa sull’osservazione della forma che la cera assume quando, poco 

dopo l’accensione, comincia a colare lungo la candela. 

13
 Personaggio folkloristico russo: una specie di troll femmina che dimora nei boschi. 
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Ksenija Ippolitovna quel giorno si era addormentata tardi, non si alzò, e rimase a letto 

fino all’ora di pranzo, quando le servirono lì il caffè e la colazione; stava distesa, 

immobile, con le braccia dietro la testa. Il giorno era luminoso, dalla finestra entrava la 

luce del sole, e i suoi sottili raggi, cadendo sul pavimento lucido, si riflettevano e 

proiettavano delle piccole macchie luminose sui muri scuri, rivestiti di carta da parati in 

tessuto. Fuori dalle finestre brillava la neve blu, fredda, solcata dalle tracce arabescate 

degli uccelli. Sopra la scuderia, il cielo era blu, vuoto: la camera da letto, con i suoi 

tappeti, era grande e cupa. Appoggiato al muro interno c’era un letto matrimoniale a 

baldacchino, e nell’angolo un’icona. Il viso di Ksenija Ippolitovna era afflitto e stanco. 

Prima di pranzo si fece un bagno, si vestì a lungo e pranzò da sola, fiaccamente e senza 

fretta, con un libro tra le mani. Fuori dalle finestre, nel parco, prima del crepuscolo 

gracchiavano i corvi, gli uccelli della distruzione. Sul fare della sera, per un momento si 

innalzò la luna, rossa e delicata. La sera, stretta nella morsa del gelo, era chiara e 

silenziosa. Le stelle sembravano enormi, il cielo di raso blu, e la neve di velluto, 

verdognola. Polunin arrivò presto. Ksenija Ippolitovna lo ricevette nel salotto; il 

caminetto ardeva, non c’era nessuna lampada, e accanto al caminetto si trovavano due 

poltrone Voltaire, due finestre incurvate all’insù e coperte di brina, tanto da sembrare 

d’argento. I riflessi del caminetto guizzavano, arancioni e caldi. 

- Sono triste oggi, Polunin. 

Ksenija Ippolitovna indossava un vestito nero, e aveva i capelli raccolti in una treccia, 

gli porse la mano perché la baciasse. 

Si sedettero sulle poltrone, uno accanto all’altro. 

- Vi aspettavo alle cinque. Ora sono le sei. Siete sempre maleducato e disattento verso 

la donna. Non avete voluto rimanere subito solo con me, poiché non vi eravate accorto 

che era proprio ciò che volevo, - Ksenija Ippolitovna parlava piano, con un tono 

lievemente freddo, e guardava fisso il fuoco, con i palmi stretti appoggiati alle guance. 

Siete molto silenzioso, diplomatico… Com’è andata oggi, nel campo? Faceva freddo, 

caldo? Adesso vi serviranno il tè. 
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- Sì, faceva freddo ma era tranquillo, - rispose lui dopo un attimo, poi tacque. – Quando 

abbiamo parlato, non mi avete detto tutto. Parlate adesso. 

Ksenija Ippolitovna sorrise. 

- Vi ho già detto tutto… Faceva molto freddo? Oggi non sono uscita. Pensavo a Parigi, e 

a quel giugno… Adesso porteranno il tè. 

Si alzò, suonò, entrò il vecchio. 

- Il tè sta arrivando? 

- Ora lo porto, barynja. 

Uscì e portò un vassoio con due bicchieri, un flacone con del rum, dei biscotti, un fico e 

del miele, e li dispose sui tavolini accanto ai braccioli delle poltrone. 

- Non desiderate la luce? 

- No. Andate… Socchiudete la porta. 

Il vecchio se ne andò, e la guardò con sguardo attento e comprensivo. 

- Vi ho già detto tutto. Come potete non aver capito? Bevete il tè. 

- Parlate, Ksenija. 

- Bevete il tè, aggiungete il rum. Vi ho già detto tutto. Vi ricordate dei topi? Non avete 

capito?- Ksenija Ippolitovna parlava con tono freddo, lo stesso tono con cui aveva 

parlato al servitore poco prima, e sedeva ritta sulla poltrona. 

- No, significa che non ho capito. 

- Ah, mio Dio! Una volta eravate sensibile, mio asceta. Sebbene la salute e la felicità 

non siano mai sensibili, e voi siate sano e felice. 

- Volete di nuovo essere ingiusta. Eppure lo sapete che vi amo. 

- Sì, bene. Sono sciocchezze. 

Ksenija Ippolitovna sorrise, prese il bicchiere, si abbandonò sullo schienale, tacque. 

Anche Polunin prese il tè, bevve subito mezzo bicchiere, riscaldandosi dopo la strada 

fatta. 

- Ecco, nella stufa bruceranno e si spegneranno i fuochi, e poi sarà freddo. Con voi ho  

sempre delle conversazioni strazianti. Forse hanno ragione gli Archipov: quando c’è la 

ragione, bisogna uccidere. Quando c’è la ragione, bisogna procreare. Ragionevolmente, 
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con senno e onestà…- Ksenija Ippolitovna parlava piano, in tono sognante, poi tacque 

per un minuto, si raddrizzò, e cominciò a parlare più veloce, animatamente, a sbalzi:- 

Voi mi amate? Mi desiderate come donna? Baciare, accarezzare, capite? No, tacete! Mi 

desiderate, purificata, io verrò da voi così come voi siete venuto da me quel giugno… 

Non avete capito, i topi? O così. Avete notato, avete mai pensato al fatto che nella vita 

l’uomo non cambia mai, e che rimarrà lo stesso per sempre? No, aspettate… Ci sono 

state centinaia di religioni, di etiche, di estetiche, di scienze, e di sistemi filosofici, 

eppure tutto è cambiato, e continua a cambiare, e l’unico fatto che non cambia è che 

tutti i viventi, sia l’uomo, la segale o il topo, nascono, procreano e muoiono… Dovevo 

andare a Nizza, lì mi aspettava un amante; poi ho trovato i topolini, e d’improvviso ho 

cominciato a desiderare follemente un bambino, piccolo, dolce, mio, e mi sono 

ricordata di voi!.. E sono tornata qui, in Russia, per procreare in modo onesto… Io 

posso procreare! 

Polunin si alzò in piedi, accanto a Ksenija Ippolitovna, e il suo viso attento era serio e 

preoccupato. 

- Non colpitemi, Polunin. 

- Voi siete pura, Ksenija. 

- Ah, di nuovo con la purezza e il peccato… Io sono stupida come tutte le donne, con i 

miei presagi e le mie credenze popolari. Voglio concepire qui, rimanere incinta e dare 

alla luce un bambino. Ho il cuore vuoto. Volete essere il padre del mio bambino? Si 

alzò, si raddrizzò, e guardò Polunin negli occhi. 

- Cosa state dicendo, Ksenija?- chiese Polunin piano, con tono serio e amaro. 

- Ho detto ciò che voglio. Voglio un figlio. Datemi un figlio e poi andatevene dove 

volete… dalla vostra Alena… io ricordo quel giugno, quel luglio… 

Polunin si raddrizzò e disse con fermezza: 

- Non posso farlo, Ksenija. Io amo Alena. 

- Io non voglio amore, non mi serve. Oh, lo conosco!... dopotutto vi amo…- disse piano 

Ksenija Ippolitovna, con voce appena udibile, e si passò una mano sul viso. 

- Devo andarmene, Ksenija? 
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- Dove? 

- Come dove? Per sempre. 

Lei alzò gli occhi, lo guardò con odio e disprezzo, gridò: 

- A- ah! Di nuovo con queste tragedie, con questi obblighi e peccati! Eppure è tutto 

così semplice! Eppure vi siete avvicinato voi a me, prima! 

- Io non mi sono mai avvicinato, non amandovi. Io amo solo Alena. Penso sia meglio 

che io me ne vada.  

- Oh, che egoismo crudele, ascetico!- gridò lei con rabbia; ma poi si rabbuiò, si zittì, 

sedette sulla poltrona, e tacque, coprendosi il viso con le mani. 

Polunin era in piedi vicino a lei, chino, con le braccia abbassate. Aveva spalle larghe, 

una folta barba e indossava un camiciotto; il suo viso era preoccupato, e negli occhi 

aveva uno sguardo triste. 

- Non ce n’è bisogno, non andatevene… Queste sono solo sciocchezze… Sì, bene… Ho 

parlato con onestà… Non serve… Sono stanca, estenuata. Forse, non mi sono 

purificata: so che non si può… Noi siamo «geishe della luce delle lanterne», vi ricordate 

Annenskij?... Datemi la mano. 

Polunin tese la sua grande mano, e strinse le dita sottili di Ksenija Ippolitovna, e la 

mano di lei era molle, priva di volontà. 

- Mi avete perdonata? 

- Io non posso né perdonare, né non perdonare. Semplicemente, non posso. 

- Non serve… Dimentichiamocene. Ci divertiremo e rallegreremo. Vi ricordate «E se 

turpitudine e bassezza sono solo un supplizio, da qualche parte, lì, rifulge la 

bellezza…»14 Non serve, è tutto finito. Oh, tutto finito! 

Ksenija Ippolitovna gridò queste ultime parole, si alzò, si raddrizzò, scoppiò a ridere 

amaramente, e con voluta allegria. 

- Prediremo il futuro, scherzeremo, ci divertiremo, berremo… ricordate, come i nostri 

nonni!... Ma dopotutto le nostre nonne avevano persone di fiducia e cocchieri. 

                                                           
14

 Citazione dalla poesia di Innokentij Annenskij intitolata “O net, ne stan’” del 1906, facente parte del ciclo “Trilistnik 

prokljatija” 
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Suonò. Entrò il servitore. 

- Portate dell’altro tè. Aggiungete legna. Accendete le lampade. 

Nel camino ardevano le braci, illuminando le poltrone Voltaire di pelle, e sui muri, nel 

buio, scintillavano con bagliori dorati le cornici dei ritratti. Polunin camminava per la 

stanza con le mani dietro la schiena, e il rumore dei suoi passi sprofondava nei tappeti. 

Fuori dalla casa cominciarono a tintinnare i campanellini di una troika. 

Gli ospiti scesero dalla città verso le dieci, i vicini possidenti, tutti quelli che “avevano 

rispettato l’obbligo” secondo l’antica usanza, e li ricevettero nel salotto. Taper, il figlio 

del prete, suonò al pianoforte una polka-mazurka, i signori andarono a ballare nel 

salone, mentre il vecchio e i due ragazzetti portarono la cera, delle candele, dei catini 

con l’acqua, e gli ospiti cominciarono a predire il futuro. Irruppe una compagnia di 

persone mascherate: un orso faceva dei giochi di prestigio, un suonatore di gusli15 

ucraino cantava. La compagnia aveva portato con sé nelle stanze l’odore del gelo, della 

pelliccia e della naftalina. Qualcuno faceva “chicchirichì”, e danzavano alla russa. 

L’atmosfera era allegra, a mo’ dei proprietari terrieri, spensierata, chiassosa. Aleggiava 

l’odore della cera bollita, della carta bruciata e del fumo delle candele. Ksenija 

Ippolitovna era molto allegra, scherzosa, rideva e ballava un lungo giro di valzer con un 

liceale, il figlio di un insegnante. I suoi capelli rossi erano legati in una treccia, raccolta 

in una grande acconciatura, e al collo portava un’antica collana di perle. I vecchi si 

erano accomodati ai tavoli verdi nel salotto, e chiacchieravano sulle novità del 

distretto. Alle undici e mezza il servitore aprì le porte della sala da pranzo, e annunciò 

in tono solenne che la cena era pronta. Cenarono, fecero dei brindisi, mangiarono e 

bevvero, facendo tintinnare i servizi. Accanto a Ksenija Ippolitovna sedevano Archipov, 

Polunin, il soprintendente16 e il presidente. A mezzanotte, aspettando il rintocco 

dell’orologio, Ksenija Ippolitovna fece un brindisi: si alzò con il calice in mano, la mano 

sinistra sui capelli, la testa sollevata. Si alzarono anche tutti gli altri. 

                                                           
15

 Antico strumento a corda slavo, molto comune in Russia. 

16 
In russo “predvoditel’ dvorjanstva”: nella Russia zarista, persona scelta per rappresentare il ceto nobiliare in un 

governatorato o distretto.  
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- Io sono una donna. Bevo a noi, alla femminilità, al silenzio, all’intimità, alla felicità , 

alla purezza, alla maternità!- parlava ad alta voce, immobile. – Bevo a quanto c’è di 

onesto…- Non finì, si sedette, piegò la testa. 

Qualcuno gridò “hurrà!”, mentre a qualcun altro parve che Ksenija Ippolitovna 

piangesse. Rintoccò l’orologio. Gridarono “hurrà!”, brindarono, bevvero. Poi bevvero di 

nuovo. Gli ospiti di riguardo, ubriachi, afferrarono il “bicchierino”, si alzarono, si 

inchinarono e lo bevvero. Voci basse risuonavano: 

- Bevilo tutto, bevilo tutto! 

Ksenija Ippolitovna offrì il primo “bicchierino” a Polunin; gli stava di fronte col vassoio 

in mano, si inchinò senza guardarlo negli occhi, cantava. Polunin si alzò in piedi, arrossì, 

allargò le braccia, e disse con imbarazzo: 

- Io non bevo mai vino. 

Voci basse coprirono le sue parole: 

- Bevilo tutto! Bevilo tutto! 

Polunin si rabbuiò, sollevò una mano, fermandoli, e disse con fermezza: 

- Signori. Io non bevo mai, e non berrò. 

Ksenija Ippolitovna lo guardò negli occhi e disse piano: 

- Io voglio, io chiedo… sentite? 

- Non lo farò, - rispose, anche lui a bassa voce. 

Ksenija Ippolitovna esclamò: 

- Non vuole! Non bisogna forzare la volontà… 

Si voltò, offrì il “bicchierino” al presidente, poi lo passò al liceale, si scusò, uscì, tornò in 

silenzio, con un’espressione triste, come se fosse invecchiata all’improvviso. 

Cenarono a lungo, poi si spostarono nel salone, ballarono, cantarono, giocarono a 

penitenza e con le fiches, ai proverbi, agli omonimi; gli uomini andavano a bere al 

tavolo del buffet, i vecchi sedevano nel salotto e giocavano a Préférences e a Vint17, 

chiacchieravano. 

                                                           
17

 Gioco di carte 
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Gli ospiti se ne andarono verso le cinque, rimasero solo gli Archipov e Polunin. Ksenija 

Ippolitovna ordinò di preparare il caffè da lei; sedettero in quattro, stanchi, a un 

piccolo tavolino. Cominciava appena ad albeggiare, le finestre divennero di un blu 

acquoso, la luce delle candele impallidiva. Nella casa, dopo il chiasso e le corse 

sfrenate, scese il silenzio. Ksenija Ippolitovna era molto stanca, ma voleva comportarsi 

in modo vivace e allegro. Versò il caffè, e portò una piccola brocca con il liquore. 

Sedevano in silenzio, si parlavano con indifferenza. 

- Un altro anno si è perso nell’eternità, - disse Archipov. 

- Sì, un anno più vicini alla morte, e un anno più lontani dalla nascita, - rispose Polunin. 

Ksenija Ippolitovna gli era seduta davanti, ma lui non le vedeva gli occhi. Si alzò veloce, 

si protese verso di lui al di sopra del tavolino, e disse lentamente, in tono piatto e 

arrabbiato: 

- E allora, signor santo! Qui siamo tutti amici. Oggi vi ho chiesto di darmi un figlio, 

perché sono una donna, e posso desiderare la maternità… Vi ho chiesto di bere del 

vino… Avete rifiutato? Più vicini alla morte, più lontani dalla nascita? An- da- te- ve- 

ne!- gridò, e scoppiò in singhiozzi, forte, tristemente, si coprì il viso con le mani e andò 

verso il muro, vi si appoggiò, singhiozzava. 

Gli Archipov corsero verso di lei. Polunin era in piedi accanto al tavolino, con aria 

smarrita, e uscì dalla camera. 

- Non ho chiesto la passione, le carezze, io non ho un marito!- singhiozzava, gridava, 

assomigliava ad una ragazza offesa, si calmava lentamente, parlava tra i singhiozzi, 

taceva per un minuto, e poi ricominciava a piangere. 

L’alba biancheggiava, e nella stanza entravano le sue ombre  indefinite, penose, 

acquose, i volti erano grigi, ubriachi, infinitamente affaticati; la testa nuda di Archipov, 

ben rivestita dalla pelle, ricordava un teschio, solo molto allungato. 

- Ascoltate voi, Archipov. Se venisse da voi una donna, una donna stanca, che desidera 

essere pura, e vi chiedesse un figlio, voi le rispondereste così come ha fatto Polunin? 

Lui ha risposto: non si può. È peccato, lui ama un’altra. Voi rispondereste così, 

Archipov, se voi sapeste che per questa donna sarebbe l’ultima possibilità, l’unica? Un 
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unico amore, - disse Ksenija Ippolitovna ad alta voce, guardando a turno gli Archipov in 

volto. 

- No, certo, avrei risposto diversamente- rispose piano Archipov. 

- E voi, Vera L’vovna, la moglie, sentite? Parlo a voi. 

Vera L’vovna si chinò verso Ksenija Ippolitovna, le posò una mano sulla fronte e disse: 

- Non affliggetevi, cara, - disse piano, con affetto e tenerezza. 

Ksenija Ippolitovna scoppiò di nuovo in singhiozzi. 

L’alba giunse piano, con sfumature blu, tingendo di blu ogni cosa, fuori dalle finestre e 

nelle stanze le candele impallidivano, e la loro luce diventava triste e inutile; dalla 

foschia strisciavano fuori le cose, le librerie, i divani. Attraverso la foschia blu, 

attraverso il vetro spesso delle finestre si vedevano i locali di servizio, la neve blu, la 

vallata, il bosco, i campi… A destra, all’orizzonte il cielo diventava rosso, freddo e 

purpureo. 

 

V 

Polunin cavalcava per i campi. Poddubnyj avanzava veloce, con ampi passi, 

probabilmente intirizzito dal freddo della notte. I campi erano blu, freddi. Il vento 

soffiava da nord, pungente. I fili del telefono a lato della strada ronzavano 

freddamente. I campi erano silenziosi, e solo due volte, pigolando in modo monotono, 

sorpassarono Poddubnyj due calenzuoli, che d’inverno vivono sempre vicino alle 

strade, e sorpassandolo, salirono sulle biffe che si trovavano lungo la strada. Nel bosco 

era buio, la notte da lì non se n’era ancora andata. Nel bosco Polunin notò un’aquila 

reale, che salì al di sopra degli alberi, si librò in aria e volò verso oriente, dove si levava 

l’alba, come un freddo nastro di tela rossa, tingendo la neve di lilla, mentre le ombre 

diventavano indaco. Polunin sedeva ricurvo, e pensava avvilito al fatto che, alla fin fine, 

non era venuto meno alla legge, come non ne sarebbe giammai venuto meno. 

A casa Alena si era già alzata, e stava sbrigando le faccende di casa, lui l’abbracciò, 

stringendola forte al petto, la baciò in fronte, e poi andò dalla bambina, la prese in 
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braccio, e guardò a lungo e con enorme tenerezza il suo tranquillo visetto 

addormentato. 

Il giorno era chiaro, dalle finestre cercavano di entrare i raggi del sole, che parevano 

annunciare che l’inverno era mutato in primavera. Ma la terra era ancora tutta coperta 

di neve. 

 

Kolomna, 

marzo 1917 

 

 

Cose 

Sulle rive del fiume silenzioso e argenteo sorgeva una città di pietra, con una fortezza, 

cattedrali, case di pietra, e strade pavimentate con enormi ciottoli. In uno stretto 

vicolo cieco si trova una casa di un solo piano, bianca, con due colonne color ocra e dei 

cavalli sul belvedere; dietro questa casa c’è un giardino, ormai decaduto in fitte 

erbacce, ricoperto di ciliegio selvatico e lillà. 

All’interno la casa è piccola; sulla facciata vi sono tre camere con i soffitti bassi, i muri 

spessi, i pavimenti coperti di tappetini e le finestre ornate di fiori. Nella camera 

centrale, la cui porta conduce sotto alle colonne, è stato messo un pianoforte. 

Trent’anni fa’ giunse qui una ragazza giovane, senza lavoro e piena di gioia. Erano 

passati trent’anni. I ciottoli di fronte alla casa, che allora erano appena stati messi, 

erano coperti d’erba, e alla destra della distilleria avevano ricostruito le caserme, dove 

mattino e sera suonavano la diana. Per le strade vicine passava il tram. La città si 

espandeva su per la montagna, strisciava al di là del fiume. Al fiume, vicino al ponte 

ferroviario, si sentiva il monotono brontolio di un mulino a rulli. Erano passati 

trent’anni, e per questa donna anziana, con i capelli bianchi e un vestito nero, era 

giunto il momento di andarsene per sempre. 
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Era primavera: fiorivano i lillà, sfioriva il ciliegio selvatico e sui declivi e nelle gole 

sbocciava il mughetto. Nella casa non erano state rimosse le doppie finestre, e tutto 

era rimasto come in inverno; non avevano sistemato per Pasqua e continuavano a 

rimandare la partenza da un giorno all’altro, mentre le finestre si coprivano di polvere. 

Ricordava che a ventotto anni aveva cominciato a studiare inglese, e a trentadue, 

musica; era stato allora che aveva comprato il pianoforte. Non se ne rendeva 

pienamente conto, lo faceva solo per riempirsi la vita, per conoscere come sarebbe 

stata la propria giornata una volta alzatasi la mattina. Non aveva imparato la lingua, e 

con la musica non era progredita oltre la sonatina “Černi”. 

Trent’anni prima, quando ancora aveva delle amiche e dei segreti, proprio allora fu 

fidanzata per qualche giorno, e la zia le aveva comprato un letto matrimoniale a molle 

(che era appena diventato di gran moda), un lavabo di marmo, e una sveglia che 

suonava “Waverley”. 

Ora c’era da attraversare tutta la Russia, andare, in quella stessa vecchia casa, in quella 

stessa vecchia fortezza, andare, per morire lì. Il borghese che aveva comprato la casa, 

con indosso una finanziera bisunta, degli stivali laccati e una frusta in mano, con la 

quale indicava gli oggetti e si sferzava di continuo il gambale laccato, comprando ai 

prezzi di trent’anni prima, non lesinava; si sferzava il gambale e diceva: 

- E il Riant lo lasciate qui? Fantastico… Lo annoteremo nella spesa totale, e poi faremo i 

conti. 

E lei gli lasciò tutto. 

Ma il giorno prima della partenza, quando il salotto tra le camere era già ingombro dei 

panciuti bauli rosicchiati dai topi e del ciarpame che lì si era ammucchiato, in camera 

da letto, nell’ultimo cassetto della scrivania ormai vuota vide tre foglietti. 

La prima era la brutta copia di una lettera mai spedita, in cui scriveva alla sorella sul 

Volga: 
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«Quando passerai vicino a Samara, saluta la città che ha dato i natali a M. D…. Vivo con 

noia e monotonia. Studio inglese. Sai, oggi è il 24 giugno, la notte di Ivanov 18, quando 

fioriscono i vani fiori della felce». 

Questa lettera portava la data di ventitré anni prima, sette anni dopo che lei era stata 

fidanzata per qualche giorno, e quel M. D. era proprio lui. 

Sul secondo foglietto, un pezzetto di carta strappato, erano state scritte chissà quando 

queste parole: 

«29 settembre, ventinove, 29, 29… 

M. D., M. D… Michail, Michail. Prova della piuma». 

Il 29 settembre di trent’anni prima avevano portato il lavabo, il letto e la sveglia, e la 

sera di quello stesso giorno lei cessò di essere fidanzata. 

Il terzo foglietto era un conto proveniente da Mosca, da Jurgenson, il conto del 

pianoforte. 

Mentre leggeva questi fogli era già sceso il crepuscolo, il sole stava tramontando, e i 

suoi rossi raggi si intrufolavano tra i lillà, per poi entrare nella stanza scura, verniciata 

di blu. Lei era lì, in piedi, magra, i capelli bianchi e un vestito nero, e stringeva i foglietti 

ingialliti tra le dita tozze delle mani, compresse da un anello e un braccialetto d’oro. 

Allora aprì la sua valigetta, e vi nascose con cura i tre foglietti, sul fondo, dietro ai 

vasetti con i cosmetici, a un malloppo di carte notarili, cambiali e atti d’acquisto, e ai 

gioielli. Subito dopo uscì in giardino, dove fiorivano i lillà e sfioriva il ciliegio selvatico, 

mentre cominciava a fiorire il mughetto, e a tarda notte cominciava a cantare 

l’usignolo. Il cielo era blu, diafano e tenue; sulla città regnava il silenzio. 

Tornò in casa con gli occhi arrossati e il fazzoletto alle labbra, curva, una vecchietta; si 

spostò nella camera da letto e si inginocchiò davanti al lavabo, baciandone con 

devozione il marmo, si avvicinò alla sveglia e la strinse al cuore, al petto cadente e 

vuoto; entrò poi nella sala e si abbandonò sul coperchio laccato del pianoforte, dove 
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 Ricorrenza di San Giovanni Battista 
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rimase immobile, a lungo, e infine suonò il pezzo tedesco, un po’ stupidello, di “Unter 

den Linden”. L’alba giunse scarlatta e luminosa. 

Al mattino, quando il borghese venne a salutare, lei cambiò idea, e portò, trascinò con 

sé attraverso tutta la Russia il lavabo, il letto, la sveglia che suonava “Waverley”, il 

pianoforte e due libri inglesi, uno dei quali era una grammatica. 

Nella casa, fino alla rivendita, si stabilì temporaneamente il borghese, che tagliò le fitte 

erbacce del giardino per alimentare la stufa. 

 

Peski, 

maggio 1918 

 

Gli eredi 

I 

Dal Monte Sokolovaja, secondo la leggenda, arrivò Sten’ka Razin, e nei libri si narra che 

da lì avanzò anche Emel’jan Pugačev. Il Monte Sokolovaja si staglia sulle rive del Volga, 

e sulle steppe, per poi discendere cupamente nel Volga, il fiume brigante. La città si 

trova sul Volga. Al burrone di Glebyčev, vicino alla Cattedrale Vecchia (accanto alla 

Cattedrale Vecchia c’è un cannone, lasciato proprio da Pugačev), nella città vecchia, sul 

sentiero che sale dal Volga e che è bloccato dal secolo precedente, si trova una vecchia 

casa con delle colonne color ocra sulla facciata. Un tempo, in questa casa si davano dei 

balli, e ci viveva l’illustre famiglia nobile dei Rastorov. Negli ultimi vent’anni, nella casa 

e assieme alla casa, era morta anche la sua proprietaria, Ksenija Davydovna, zitella. 

Morì nell’ottobre del 1917, e nella casa umida, fredda, dissestata e saccheggiata, da 

allora ci vivevano gli eredi. Si erano dispersi per tutta la Russia, avevano costruito le 

rispettive vite a Pietroburgo, Mosca e Parigi, e la casa era rimasta vuota per vent’anni, 

morente; poi arrivò la rivoluzione, e si sollevò l’ondata del popolo libero e 

indipendente: i membri della famiglia Rastorov si raccolsero nel loro nido, per 

nascondersi dalla rivoluzione e dalla fame. 
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Sulla città, sulla steppa e sul Volga scoppiarono tormente di neve, i cavalli di neve 

galoppavano, e infuriavano la rivoluzione e la libertà. Le stanze della casa erano 

vecchie, buie, umide e fredde. Fuori dalle finestre si intravedeva la Cattedrale Vecchia, 

e al di sotto del sentiero scorreva il Volga, avvolto dalla neve bianca, e i piroscafi 

congelati alla banchina, larga sette verste. 

All’inizio nella casa vivevano in comunità. Però, si sa, il comunismo è troppo imperfetto 

per i generali, quindi si separarono, barricandosi ognuno nella propria camera, con la 

propria pentola e il proprio samovar. Ora vivono nella casa le loro vite astiose, 

annoiate, misere e inutili, maledicendo la rivoluzione e la vita, vivono strappati dalla 

vita, al di fuori di essa, volti verso il passato. 

 

II 

 

Il generale Kirill L’vovič si sveglia alle sette, quando la foschia si sta già facendo 

bluastra, indossa una vestaglia di Bukharà19 con le nappe, e dopo aver acceso la 

lampada, va alla latrina. Qui fa molto freddo, si alzano copiose nuvole di vapore e la 

tavoletta è sporca e ghiacciata, come nelle bettole. Il generale tossisce, rauco, si tappa 

il naso, e subito dopo sveglia la moglie, e mugugna: 

- Anna! Perché diavolo. L- lo sa il diavolo… Chiedi ai tuoi parenti, chi di loro ha rovinato 

il water in quel modo! Noi di servitù non ne abbiamo! 

La loro stanza è ingombra di cose, poiché funge da stanza da letto, salotto e sala da 

pranzo insieme. Attraverso le pesanti tende alle finestre si vedeva la foschia bluastra 

del mattino. 

- Noi di servitù non ne abbiamo! Diavolo. Oggi è il tuo turno di mettere su il samovar. 

Sigarette non ce ne sono? 

Il generale cammina per la stanza con le mani dietro la schiena, le dita rivestite di 

brillanti. 

                                                           
19

 Città dell’Uzbekistan 
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- Ed è il tuo di andare al mercato a prendere il pane, - replica Anna Andreevna. 

- Lascia stare, lo so. In questa casa vivono quattro famiglie, e non si riescono ad 

organizzare per andare a prendere il pane. Dammi un pezzo di carta, l’inchiostro e una 

puntina. 

Il generale si siede al tavolo e scrive: 

“Signori! Noi non abbiamo servitù, quindi dobbiamo 

           pulire per conto nostro. Non possiamo mica appollaiarci 

      tutti come aquile: perciò, vi prego di essere accurati. 

                                                                                  Kirill Ležnev’” 

Kirill L’vovič non era uno degli eredi, ma sua moglie apparteneva alla famiglia Rostorov, 

e lui era venuto con lei. Kirill L’vovič prende il suo avviso e lo appende alla porta della 

latrina. Poi riprende a camminare per la stanza, con i gioielli che scintillano, e brontola: 

- Perché diavolo Sergej e la sua famiglia occupano tre stanze, mentre noi una sola. Io 

me ne andrò da qui. Altro che parenti! Non ci sono sigarette? 

Anna Andreevna è taciturna, stanca e debole; risponde in tono fiacco: 

- Lo sai che non ce ne sono. Adesso cerco qualche mozzicone. Lina a volte getta via 

degli involucri inutilizzati. 

- Ma guarda che borghesacci: gettano i mozziconi, e hanno pure la servitù!... 

Nel buio e intricato corridoio sono ammassate delle cianfrusaglie, perché nessuno ha 

voglia di riordinarlo. Anna Andreevna rovista fra le carte e la spazzatura accanto alla 

stufa di Sergej Andreevič (sua moglie è Lina, appunto), poi apre lo sportelletto e vede 

che la domestica Leont’evna, una ciclope monocola, vi ha messo della legna di betulla, 

quando invece si erano accordati di alimentare la stufa prima di tutto col legno marcio 

del gazebo. Il generale fuma con delizia una sigaretta del «suo» tabacco, quindi esce 

nel cortile a prendere della legna, e torna dentro con alcuni pezzi di legno marcio. Il 

samovar è già pronto, il generale beve il tè, un bicchiere dopo l’altro, con calma, 

mentre Anna Andreevna accende la sua stufa in corridoio. Il giorno arriva lentamente, 

invernale e torbido. Oltre il muro si è già svegliata la famiglia di Sergej, che ha 

amministrato un dipartimento del ministero, e si sente Lina dire ai figli: 
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- Kira, hai già mangiato albumina a sufficienza, prendi dell’idrato di carbonio, ora. 

- Patate? 

- Sì. 

- E i grassi? 

- Ne hai già mangiati abbastanza. 

Il generale borbotta: 

- Non mangiano, si nutrono scientificamente!...- e si stacca un pezzetto di lardo per 

mangiarlo con il pane bianco, bevendo il tè con radice dolce, e del melone secco. 

La casa si sveglia piano, e lungo il corridoio, vicino alla porta del generale, passano 

semivestiti e assonnati, con in mano i vasi da notte, i samovar vuoti, gli spazzolini da 

denti e gli asciugamani. Il generale continua a bere il suo tè, osserva e si irrita. La 

ciclope Leont’evna, la domestica di Sergej dall’ufficio del lavoro, entra strascicando 

pesantemente gli stivali da uomo, con il suo unico occhio guarda nella stufa di Anna 

Andreevna, e dice in tono aggressivo: 

- Vedo che la stufa l’avete caricata a dovere. 

Il generale risponde dalla sua stanza: 

- Voi ci avevate messo il legno di betulla! 

La ciclope avvampa, si da una pacca sulla coscia, e succede l’ennesima scenata. 

- Cosa?! Non si fidano di me, mi seguono! Lina Fedorovna, favorite pagarmi, presentate 

i conti, io mi lamenterò con l’ufficio del lavoro! 

Lina Fedorovna allora urla dalla sua porta: 

- Cosa?! Non si fidano di lei, la seguono! Abbiamo lo spionaggio in casa! E sì che si 

considerano delle persone colte! 

- Ma la legna era comunque di betulla! 

- E si considerano delle persone colte! 

Il generale sbuca fuori nel corridoio e dice con aria severa: 

- Non sta a noi discutere, Lina Fedorovna. Noi non siamo gli eredi, qui. Tuttavia, mi 

pare strano che Sergej occupi tre camere, mentre Anna una sola; è davvero molto 

strano! 
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III 

E la scenata cresce. Il generale si veste ed esce, soddisfatto, va a far la fila per il pane. 

Lina si precipita dal marito. Il marito va a chiedere una spiegazione per la scenata, ma il 

generale non c’è, allora parla con la sorella, Anna Andreevna. 

- Non è possibile, è inammissibile, è una cosa da polizia investigativa! 

- Sì, ma non capisci che è cominciato tutto a causa dei mozziconi di sigaretta?- 

risponde Anna in tono mesto. Lina va di sopra da Katerina, e le racconta tutto nei 

minimi particolari. 

Anna va da Konstantin, il fratello minore, studente di liceo. Quello risponde di essere 

occupato, e che al momento è al tavolo a scrivere, ma subito dopo si alza e va da 

Sergej. 

- Sei occupato? 

- Cosa? Sì, sono occupato. 

- Fammi accendere. 

Cominciano a fumare della machorka20che chiamano “Kepsten”. Tacciono. 

- Una partita a scacchi puoi farla?- chiede Konstantin. 

- Sì… no, non proprio,- risponde Sergej. 

- Una sola? 

- Una sola, davvero? Solo una! 

Si siedono e giocano. Konstantin indossa la sua logora uniforme da liceale e indossa 

degli anelli, come anche il generale e Sergej, e al collo ha un’antica catenina d’oro: il 

fatto è che gli eredi, temendo le perquisizioni, si sono divisi tutti i gioielli in loro 

possesso, e li portano addosso. Giocano una partita, poi una seconda, una quarta e una 

sesta, fumano, discutono sulle mosse, e poi si accordano di nuovo. Il generale torna dal 

mercato, dalla fila per il pane,  passeggiando per il corridoio lancia un’occhiata alla 

porta, e infine si decide ad entrare. 

                                                           
20

  Tabacco forte 
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- Sbarbatelli, non sapete giocare. 

- Eccome se sappiamo giocare! 

- Su, su! Non prendertela, non prendertela!... Ci siamo scaldati e basta. Se è colpa mia, 

perdona un povero vecchio. Ho mandato Kirka a prendere il giornale, e gli ho dato 

venti copeche per i semi di girasole. 

- Ma io non sono arrabbiato. 

- Benissimo, allora. Ma mettete via questa scacchiera persiana. Giochiamo a 

Préférence. 

Si siedono e giocano tutto il giorno a Préférence, interrompendosi solo per andare a 

pranzare nelle rispettive camere, e Sergej per secondo mangia “cholodec” di 

cammello21. Ogni volta che Sergej deve pagare ammenda, dice: 

- Comunque voi, Kirill L’vovič, avete un pessimo carattere! 

- Su, su, sbarbatello! 

 

IV 

Soldi non ce ne sono. Come tutrice dei beni è stata nominata Katerina Andreevna, ma 

gli uomini non riconoscono l’ordine attuale. Solo a Sergej sono rimasti dei soldi, 

guadagnati con la vendita della sua tenuta prima della rivoluzione (non ha una 

domestica gratis). 

Di sopra, da Katerina vivono due ragazze, che per principio avevano abbandonato le 

loro rispettive carriere: una gli studi al ginnasio, e l’altra al conservatorio; ora stanno 

parlando fiaccamente, mentre aiutano a pulire le patate. Si uniscono anche Anna e 

Lina, e tutte assieme scendono nel ripostiglio, a rovistare fra i vestiti vecchi lasciati 

dalle nonne, fra le diverse crinoline, vestiti da donna, e sellini; mettono da parte 

l’argenteria, le ceramiche e gli oggetti di bronzo, perché dopo pranzo arriveranno i 
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  Piatto nazionale russo a base di carne che, venendo lessata a lungo, poi si sfalda e rilascia una gelatina che 

raffreddandosi si solidifica. 
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tatari. Nel ripostiglio si sente l’odore dei ratti, i muri sono ingombri di casse, bauli e 

valigie, e dal muro penzola anche un’enorme bilancia arrugginita. 

Per l’arrivo dei tatari si radunano tutti. Gli uomini siedono in disparte. I tatari sono in 

due, salutano tutti a turno stringendo la mano. Il generale sbuffa. Il tataro vecchio, con 

indosso delle galosce di feltro nuove, chiede a Katerina: 

- Come vanno le cose, barina? 

Il generale accavalla le gambe, ne fa ciondolare una, e dice seccamente: 

- Siate gentili, diteci qual è il vostro prezzo. 

I tatari passano in rassegna il vecchiume, lo denigrano con freddezza, e stabiliscono 

prezzi assurdi. Il generale scoppia a ridere e tenta di fare lo spiritoso. Katerina si 

arrabbia, e infine sbotta: 

- Kirill L’vovič, così proprio non si può! 

Il generale si alza di scatto e risponde: 

- Ah, sì! Io non sono un erede! Posso pure andarmene. 

Dopo aver calmato il generale, mercanteggiano coi tatari, che alla fine si gettano con 

noncuranza sulle braccia dei vecchi abiti con merletti tessuti dai servi, degli antichi 

candelieri fatti a mano, un cannocchiale e una lampada ad acetilene. Il tramonto si 

affaccia alle finestre basse. Nel crepuscolo gelato grigio- azzurro, attraverso il vetro 

spesso, si intravede la Cattedrale Vecchia, che fa venire in mente Sten’ka Razin; 

rintoccano le campane. Alla fine i tatari battono le mani, e con destrezza e abitudine 

avvolgono la merce acquistata in pacchetti piccoli e accurati, pagano con una 

banconota Kerenskij22estratta da un panciuto portafogli, e se ne vanno. 

Allora gli eredi si dividono il denaro. Siedono nel salotto. Le tende coprono le finestre 

basse, al muro sono appese delle lampade avvolte di garza (che non è stata tolta per 

circa vent’anni), dei lampadari e alcuni ritratti. C’è anche un pianoforte giallo, di 

quercia, e la copertura sui mobili si è logorata, spellata. Nella camera filtra come nastri 

blu la luce del crepuscolo. Gli eredi sono vestiti in maniera stravagante: il generale 
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 La “Kerenka” era una banconota emessa sotto il governo di Kerenskij, ancora in corso in Russia tra il 1917 e il 1920. 
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indossa una vestaglia con i ricami dorati e le nappe; Sergej porta un cappotto di 

castoro nero col cappuccio; Lina un golf senza maniche in lepre, e Katerina, la tutrice e 

la maggiore, con i baffi, indossa un cappotto autunnale da uomo, una gonnella e dei 

valenki23, poiché nella casa fa freddo. Tutti portano dei gioielli: anelli, orecchini, 

braccialetti, una collana. 

Sergej dice in maniera poco elegante: 

- Sono tempi duri per tutti, quindi propongo di dividere la somma in base al numero di 

bocche da sfamare. 

- Io non sono un erede, - interrompe subito il generale. 

Konstantin risponde con un sorriso freddo: 

- Io non condivido le tue visioni socialiste. Bisogna dividere secondo il numero degli 

eredi. 

Discutono. Alla finestra si affaccia la sera blu, e rintoccano le campane. Si mettono 

d’accordo con difficoltà, poi Katerina porta il samovar, e tutti vanno a prendere il 

proprio pane e la radice dolce, bevono il tè, felici di non dover preparare loro stessi il 

samovar. 

D’improvviso, a sorpresa, è il generale a parlare in tono malinconico: 

- Quando io, luogotenente e promesso sposo, incontrai per la prima volta la zia Ksenija, 

indossava proprio quel sellino che abbiamo appena rivenduto. Se mi dicessero che la 

tirannia dei bolscevichi dovesse durare ancora un anno, io mi sparerei! Perché soffro, e 

quanto mi è doloroso! E io sono un vecchio… No, semplicemente così non vale la pena 

vivere. 

E tutti sono scoppiati a piangere. Ha pianto il vecchio generale. Ha pianto, con bassi 

singhiozzi, la baffuta Katerina. Ha pianto Anna Andreevna. In un angolo, abbracciate, 

c’erano le due ragazze, anche loro in lacrime, poiché erano state private della 

gioventù, e della loro inebriante fanciullezza. 

- Se fosse possibile, - dichiara Katerina, - io li fucilerei tutti. 

                                                           
 

23
  Tradizionali calzature russe invernali in feltro.  
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Entrano Kira e Ira, i figli di Sergej. Lina dice: 

- Bambini, prendete delle proteine. 

Kira spalmò il burro sul pane. 

 

V 

Nel cielo era sorto la luna. Le stelle erano brillanti e nitide. La neve era di un blu livido. 

Il Volga è deserto. Vicino alla Cattedrale Vecchia non c’è anima viva, e tutto è avvolto 

da un sordo silenzio. Il gelo è pungente, feroce. Le signore Ksenija ed Elena, insieme a 

Sergej e al generale stanno tornando verso casa sullo slittino, dal sentiero. Konstantin 

se ne va in città, al club dei cocainomani, per drogarsi, parlare con melliflua saggezza e 

baciare le mani di donne dal forte odore corporeo. Leont’evna, la domestica dell’ufficio 

del lavoro, il ciclope, è stesa su una panca in cucina, prega prima di dormire e si 

addormenta fino all’arrivo del giorno, pesante e litigiosa. Il generale è sul terrazzino 

d’ingresso. Sergej trascina su lo slittino, e poi si siedono in tre, lui, Ksenija ed Elena, 

uno accanto all’altro, e scendono giù sulla neve scricchiolante, sul ghiaccio del Volga. 

Gli slittini volano impetuosi, con spruzzi di neve e scricchiolii, nel gelo pungente che 

toglie il fiato. 

Il gelo è crudele, rigido e saturo di vapori. Il generale ha l’aria cupa, come un passero, 

sta gelando, e grida dal terrazzino: 

- Sergej! Oggi fa talmente freddo che si romperanno sicuramente i tubi dell’acqua. 

Bisognerà fare dei turni per la notte. 

Forse Sergej, anche lui ormai quasi vecchio, nella veloce corsa dello slittino sulla neve 

ha intravisto un barlume di felicità, e grida: 

- Sciocchezze!  

E di nuovo scivolano giù dalla Cattedrale Vecchia, sul Volga, oltre le barche e i piroscafi, 

verso lo spazio blu ghiacciato, che arde per i fluttuanti cristalli di neve. 

Ma il generale si è già agitato. Rientra in casa, e poi mette tutti in allarme: 

- Signori! Se non facciamo scorrere un po’ l’acqua, le condutture geleranno e i tubi 

scoppieranno. Fa freddo, meno ventisette. 
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- Ma il rubinetto è in cucina, e lì ci sta dormendo Leont’evna, - risponde Lina. 

- Svegliamola! 

- Non si può! 

- Che sciocchezza! 

Il generale entra in cucina, scuote Leont’evna e le spiega il problema. 

Leont’evna si mette a strillare: 

- Andrò all’ufficio del lavoro! Non mi lasciano dormire! Importunano una donna 

svestita! 

Lina le fa eco: 

- Andrà all’ufficio del lavoro! Non la lasciano dormire! Importunano una donna… 

Arriva Sergej, di corsa. 

- Lasciatela stare, per favore. Ne rispondo io. Lasciate dormire Leont’evna! 

Il generale risponde con aria offesa: 

- Certo, io non sono un erede. 

  VI 

Sulla steppa, sul Volga, scende la notte, scende il gelo. Sul mezzanino si struggono 

Ksenija ed Elena. Il generale non riesce a prendere sonno. Konstantin ritorna tardi, e 

senza far rumore si intrufola da Leont’evna. Dalle finestre della casa entrano gli strati 

bluastri della luce lunare. 

La conduttura dell’acqua di notte si congelò e scoppiò. 

 

Saratov, 

gennaio 1919 

 

La dacia nel bosco 

I 

La neve nei dirupi era ancora marroncina e friabile, e sotto ad essa rifluivano dei 

rivoletti ghiacciati, ma al di sopra la neve si stava già sciogliendo, e l’erba dell’anno 
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passato si protendeva verso il cielo, come delle appuntite frecce dorate; qui e lì  erano 

apparsi i primi fiorellini gialli. Il cielo era fosco e coperto, carico di nubi plumbee e 

pesanti. Un avvoltoio volava basso, sugli alberi, e durante il suo passaggio gli uccelli 

tacquero, per poi ricominciare a schiamazzare subito dopo, apprestandosi a vivere. La 

terra gonfia gorgogliava, il vento spirava leggero, tiepido e umido, portando da lontano 

i riverberanti suoni della primavera: forse le voci degli abitanti del villaggio oltre il 

fiume, o forse gli stridii degli uccelli nelle aie. 

Il guardaboschi Ivanov uscì sul terrazzino d’ingresso ormai asciutto, e si accese una 

sigaretta; questa bruciava lentamente nell’atmosfera umida del crepuscolo che 

s'infittiva. 

Il guardiano Ignat passò portando dei secchi, e disse: 

- Farà caldo, Mitrič, ringraziamo Dio!.. Domani arriveranno le beccacce, e bisogna 

andare a caccia per la Pasqua!.. 

Ignat si allontanò, dirigendosi verso la stalla. Poi tornò, si sedette su uno scalino e si 

arrotolò una sigaretta; l’aroma pungente del suo tabacco si mischiava al profumo dolce 

e primaverile delle foglie bagnate e della neve sciolta. Nella chiesa oltre il fiume 

rintoccarono le campane: suonavano per la Quaresima, e il loro suono dapprima 

indugiò nell’aria, come un lamento, e poi si diffuse sull’acqua. 

- Dev’essere il settimo Vangelo, - disse Ignat.- Presto usciranno con le candele. Il fiume 

in estate non arriva nemmeno alla pancia, mentre ora l’hanno attraversato a fatica con 

la chiatta!.. La primavera!.. Oggi bisogna assolutamente pulire la doppietta.- Ignat 

sputò con aria intraprendente in una pozzanghera, poi diede una vigorosa tirata alla 

sigaretta. 

- Stanotte, a giudicare da tutti i segni, le cicogne scenderanno nel giardino e vi 

passeranno la notte. Domani, quindi, andremo a caccia di galli cedroni, - disse Ivanov, 

tendendo l’orecchio- verso sera. 

Anche Ignat tese l’orecchio, con la testa arruffata piegata da un lato, verso la terra e il 

cielo, e udì qualcosa di importante, poiché disse in tono affermativo: 
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- Sì, dev’essere così. Adesso è il momento migliore per il loro passaggio… Non c’è nulla 

che mi sia più gradito. 

- Domani all’alba prepara i drožki24, andremo nel bosco di Ratčinskij a vedere. A cavallo 

andrà bene, ci passeremo. 

Agan’ka, la figlia di Ignat, uscì di corsa sul terrazzo a destra dell’ingresso, e cominciò a  

sbattere via la polvere dal tulup25con dei sottili bastoncini marroni. Faceva ancora 

freddo, e Agan’ka ripiegava a turno le gambe sotto di sé, e cantava con voce stridula, 

saltellando a piedi scalzi sul posto: 

                                                 L’usignolo canta 

                                                 Sulla mia piccola betulla 

                                                 E non lascia dormire 

                                                 La sua colombella! 

Ignat la guardò con sguardo indulgente e affettuoso, ma le disse severamente: 

- Ragazza! È peccato! 

- Macché! Non c’è peccato, adesso!- rispose Agan’ka, poi piegò la gamba destra e si 

mise a sbattere via la polvere con zelo, dando le spalle al terrazzino. 

Ignat minacciò la schiena della figlia con il palmo della mano aperta, poi sorrise e disse 

a Ivanov: 

- Ragazza vivace! Non ha ancora sedici anni, e già gioca all’amore! Non c’è niente da 

fare. Di notte non dorme, e sguscia sempre via da qualche parte. 

Agan’ka si voltò di scatto, alzò la testa e rispose al padre: 

- Solo una cosa! Io sono viva! 

- Lo sei, lo sei, figliola!.. Ma tieni a freno la lingua. 

Ivanov guardò la ragazza, che sembrava un giovane animale, guardò il suo corpo 

giovane, i suoi occhi primaverili, che già sentivano l’amore, e negli occhi di lui, ormai 

                                                           
24

 Carrozzelle russe aperte a quattro ruote, trainate da cavalli 

 

25
 Pelliccia di montone 
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già stanchi, oltre alla libertà, guizzò forse per un momento anche un’inconscia 

malinconia; poi disse in tono gaio, e più alto del necessario: 

- Che dire, questo è ciò che serve e che si deve fare! Ama, divertiti, ragazza! 

- Certo, lasciamola divertire. È giovane!- rispose Ignat. 

Suonarono di nuovo le campane per il Vangelo. La foschia del crepuscolo si riversava 

sempre di più nel cielo, e tra le verdeggianti fronde degli alberi gracchiavano le 

cornacchie. Ignat piegò la testa verso la terra, in ascolto. Da lontano, dal giardino, dal 

burrone e dal pascolo giungeva, fievole e appena udibile nel fruscio verde e inquieto 

della primavera, il verso delle cicogne. Il viso barbuto di Ignat si raddrizzò, facendosi 

dapprima serio e attento, poi furbo, e infine gioioso, quasi emozionato: 

- Sono scese! Le cicogne!- disse in un sussurro eccitato, come se temesse di 

spaventarle, e cominciò ad affrettarsi.- Bisogna lubrificare la doppietta! 

E anche Ivanov cominciò ad affrettarsi. Per una qualche associazione, forse per il fatto 

che andando a caccia di cicogne l’avrebbe vista, l’immagine di Arina gli si presentò 

davanti con una vividezza quasi palpabile, ampia, forte e calda, avvolta in uno scialle 

rosso, con le sue labbra morbide e ferine. 

- Tira fuori i drožki domani all’alba, andremo nel bosco di Ratčinskij. Ora vado nel bosco 

a dare un’occhiata. 

 

II 

I muri di legno e la stufa con le mattonelle incrinate si distinguevano appena nella luce 

fioca del crepuscolo che entrava nello studio di Ivanov. Rasente al muro c’erano un 

bancone e un divano, sullo scrittoio disordinato e ingombro di tutto quello che col 

tempo era capitato lì, il panno verde era stato copiosamente macchiato di stearina, ed 

era rimasto così dalle lunghe notti vuote che Ivanov aveva passato da solo. Sotto le 

finestre erano sparsi dei finimenti per cavalli: delle staffe, dei sottosella, una sella e 

delle redini; le finestre erano grandi, quadrate e spoglie. Attraverso di esse i lupi, 

d’inverno, seguivano la fiammella gialla delle candele. Il cielo fuori si era tinto di 

sfumature blu e verdognole, e pareva infuso di una pace primaverile, squarciato solo 
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dalla linea ocra dell’orizzonte, su cui si profilavano gli steli aguzzi e diafani del 

biancospino e dei lillà, piantati sotto alle finestre. 

Ivanov accese una candela sul bancone, e per far passare il tempo più velocemente, si 

mise a riempire le cartucce del fucile. 

Entrò Lidija Konstantinovna, e chiese se avrebbe dovuto servire il tè lì, o nella sala da 

pranzo. 

Ivanov rifiutò il tè. 

Lidija Konstantinovna durante tutti gli anni della rivoluzione aveva vissuto a Mosca; 

l’estate precedente era tornata a Mar’in Brod per sole due settimane, poi era tornata 

di nuovo a Mosca. Ora, per festeggiare la Pasqua non era venuta sola, ma con un 

artista di cui Ivanov non aveva mai sentito parlare prima, un certo Mintz. Questo Mintz 

aveva il viso ben rasato, incorniciato da lunghi capelli biondi, e portava sugli occhi grigi 

e freddi degli occhialetti a molla dalla montatura d'acciaio; questi occhialetti li toglieva 

e rimetteva spesso, e quando lo faceva anche i suoi occhi cambiavano, perché senza 

occhialetti diventavano impotenti e cattivi, come quelli dei gufetti alla luce del giorno; 

le sue labbra ben rasate erano strette in una linea sottile, e sul suo volto baluginava 

spesso un’espressione di diffidenza e di estrema vecchiezza; parlava forte e si muoveva 

rumorosamente. Erano arrivati la sera prima, al tramonto, mentre Ivanov non era in 

casa. La sera erano andati a passeggio. Erano tornati alle due, quando il cielo 

cominciava ad ingrigirsi, e tutto era velato da una nebbiolina fredda. Erano stati accolti 

dai latrati dei cani, subito zittiti dalla frusta di Ignat. Ivanov quella sera tornò a casa 

verso le undici, si sedette alla finestra dello studio ad ascoltare la notte che calava, 

lenta e in allerta. Nel parco per tutta la notte stridettero le civette. Lidjia 

Konstantinovna non andò da lui, e lui non andò da lei. 

Ivanov vide l’artista per la prima volta il giorno dopo, nel parco. Era seduto su una 

panchina erbosa ormai quasi asciutta, e guardava fisso il fiume. Ivanov gli passò 

accanto. Nella figura ricurva di Mintz c’era qualcosa di malinconico ed estenuato. 
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Accanto allo studio di Ivanov c’era il salotto, dove si erano salvati dallo sfacelo solo un 

tappeto, una poltrona, delle lampade poste accanto alle grandi finestre dai vetri 

sporchi, e un vecchio pianoforte da concerto; al muro erano appesi dei ritratti. 

Dalle stanze più lontane della casa giunsero nel salotto Lidija Konstantinovna e Mintz. 

Lidija Konstantinovna camminava con la solita energia, facendo picchiettare i tacchi. 

Ivanov si ricordò della sua andatura, elastica e precisa, che faceva dondolare il suo bel 

petto. Lidija Konstantinovna sollevò il coperchio del pianoforte e cominciò a suonare 

un brioso, che non si accordava per nulla con l’atmosfera del salotto in rovina, poi 

richiuse nuovamente il coperchio, sbattendolo. 

Agan’ka portò il vassoio con il tè. 

Mintz camminava per la stanza avvolta nell’oscurità, sbattendo i tacchetti sul 

pavimento, e parlava ad alta voce, sebbene con una percettibile nota di tristezza. 

- Sono appena stato nel parco. Questo stagno, questi viali di aceri che stanno 

decadendo, scomparendo, morendo, ci portano inevitabilmente ad intristirci. Sullo 

stagno, dove c’è la diga, il ghiaccio si sta già sciogliendo. Perché non può 

semplicemente ritornare il romantico diciottesimo secolo, per potersi intristire solo per 

vestaglie e pipe? Perché non possiamo essere dei nobili possidenti?.. 

Lidija Konstantinovna sorrise e rispose: 

- Perché no. È una fantasia poetica. Ma la realtà è molto, molto peggiore. In 

particolare, Mar’in Brod non è mai stata una sede di possidenti , ma una dacia nel 

bosco, una sede forestale, è solo che… è solo che… Io qui sono sempre diversa. Sono 

qui solo da due giorni, e già mi ha presa la malinconia…- Nella voce di Lidija 

Konstantinovna apparve una nota mesta, insieme ad un’irritazione appena percettibile. 

- Realtà e fantasia? Forse è perché sono un artista che nella bellezza riesco sempre a 

vedere il lato più profondo, sotterraneo, e ciò che in essa si riverbera- disse Mintz a 

voce alta e triste, poi aggiunse piano:- Vi ricordate di ieri?.. Il parco?.. 

- Oh, sì, il parco, - rispose Lidija Konstantinovna in tono stanco e flebile.- Oggi hanno 

celebrato la messa per il dodicesimo Vangelo, quanto amavo da ragazzina stare in 



120 
 

 120 

chiesa con la candela in mano, mi faceva sentire così bene. Oh, sì! Mentre ora non amo 

nulla. 

Nel salotto era già calato il buio. Le finestre sui muri scuri apparivano verdognole e 

tremolanti nella luce della sera. Ivanov uscì dallo studio con gli stivali alti, la giacca di 

pelle e il fucile. 

Si diresse verso la porta, in silenzio. 

- Sergej, te ne vai di nuovo? A caccia? 

- Sì. 

Ivanov si fermò. 

Lidija Konstantinovna gli si avvicinò. Aveva gli occhi truccati, e sulla sua pelle 

incredibilmente bianca, sulle labbra e le guance, il tempo si era posato con rughe 

sottili, appena visibili, che si stavano già portando via la sua bellezza e la sua giovinezza, 

e di questo si ricordò Ivanov. 

- Davvero si va a caccia anche di notte, col buio? Non lo sapevo, - disse Lidija 

Konstantinovna, e poi ripetè:- Non lo sapevo… 

- Vado nel bosco. 

- Sono tornata dopo moltissimi anni che non ci vedevamo, e ancora non abbiamo 

parlato… 

Ivanov non rispose e uscì. I suoi passi risuonarono prima nel salone, poi nel corridoio, e 

infine si spensero in lontananza, nella grande casa; la porta nera dell’ingresso sbatté. 

La casa era vecchia, grande, in rovina. 

Lidija Konstantinovna era rimasta in piedi in mezzo alla stanza, con il viso rivolto alla 

porta. Mintz le si fece vicino, le prese la mano e se la portò alle labbra. 

- Lid, non serve rattristarsi, - disse piano, in tono triste. Lidija Konstantinovna liberò la 

mano dalla stretta di Mintz, gli posò entrambe le mani sulle spalle, e disse a voce 

bassa: 

- Oh, sì. Non serve rattristarsi!.. Sì, ascoltate, Mintz.. Com’è strano tutto questo! Lui mi 

amava molto, ma io non l’ho mai amato.. Ma ho trascorso qui la mia giovinezza, e ora 

provo una profonda tristezza… Mi ricordo tutto ciò che è successo in questo salotto, 



121 
 

 121 

allora, quando è successo tutto per la prima volta. E vorrei che tutto questo potesse 

tornare, di nuovo. Forse, allora le cose potrebbero andare diversamente. Ora 

rimpiango la mia giovinezza, sebbene io un tempo l’abbia maledetta, ma non 

rimpiango affatto tutto ciò che c’è stato dopo. Adesso però vorrei un rifugio! Oh, sì, se 

solo sapeste quanto mi amava!.. 

Lidija Konstantinovna tacque per un momento, con la testa china, poi scoppiò in una 

risata sorda e stizzita, rovesciando indietro la testa. 

- Ah, che sciocchezze! Ci divertiremo ancora! Sono solo stanca. Si soffoca qui dentro!.. 

Mintz, aprite le finestre!.. Tirate giù le tende.. Qui vivono di pane nero e latte, eppure 

sono felici; ma io ho una bottiglia di cognac, lì, in valigia, prendetela! Accendete i 

lampadari! 

Mintz spalancò le finestre. Dalla terra si levarono l’aria fredda e frizzante, e il dolce 

aroma della primavera. Il cielo era scuro, e vi navigavano lente le calde nubi 

primaverili. 

 

III 

Il cielo color indaco era scuro e impenetrabile, l’occidente brillava appena di una fosca 

luce verdognola, e vi si scorgevano nuvole basse e grigie. L’aria era carica di umidità, 

tiepida, e odorava di neve sciolta e di terra. Dal fiume, dai dirupi, dal pascolo, dal bosco 

e dal parco giungevano suoni diversi, echeggianti, inquietanti. Il vento si era calmato 

del tutto. Ivanov si accese una sigaretta, e mentre il fiammifero ardeva nelle sue mani, 

illuminandogli solo la barba nera, si distingueva chiaramente il tremore delle sue mani. 

Dall’oscurità uscì il suo pointer Gek, che cominciò a coccolarsi fra le sue gambe. 

Dalla chiesa giunse il rintocco delle campane per l’ultimo Vangelo; l’oscurità 

primaverile cambiò, confondendo la distanza, e pareva che le campane risuonassero 

proprio lì accanto, nell’oscurità, oltre la dacia. Il cortile era buio e silenzioso, solo 

Agan’ka chiamò per due volte le mucche nella stalla, da dove giungeva appena udibile 

il suono del latte che cadeva nel mungitoio. 
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Ivanov tese l’orecchio verso il suono proveniente dalla chiesa, e verso il silenzio che 

avvolgeva il podere; poi, senza far rumore, abituato al buio notturno fece un passo nel 

terrazzino d’ingresso con il pesante stivale, e i suoi cani non lo fiutarono; solo Gek gli 

andò vicino. Dagli alberi del parco cadevano gocce fredde, e qui il buio era ancora più 

fitto. Lì vicino una civetta si muoveva tra un groviglio di rami, poi, dopo aver spiccato il 

volo, emise un grido gioioso e spaventoso allo stesso tempo. La terra era fangosa e 

pesante, scivolosa, si attaccava agli stivali e rendeva difficili i movimenti, ma ancora più 

intensa era la dolce mutezza che si infondeva nel corpo.  

Ivanov attraversò il pascolo, scese lungo la piccola stradina argillosa che portava al 

dirupo, lo superò, e, costeggiandone il lato opposto, immerso tra gli alberi e senza un 

sentiero, giunse ad una capanna. Questa era situata in un punto spoglio del bosco, e lì 

accanto si innalzavano appena verso il cielo solo tre pini secolari, dai tronchi ormai 

spogli, dietro ai quali si profilava l’ombra scura di un terrapieno. Un cane cominciò ad 

abbaiare nell’oscurità, vicino alla capanna. Gek si mise a ringhiare, e poi scomparve 

nell’oscurità. Poi i cani si zittirono. Sul terrazzino d’ingresso comparve un uomo con 

una lanterna. 

- Chi è là?- chiese con voce calma.- Sei tu, Arina? 

- Sono io,- rispose Ivanov. 

- Tu, Sergej Mitrič?.. Già!.. Arina è ancora in chiesa!.. A occuparsi di sciocchezze.- Il 

guardiano tacque.- Vado ad accendere la luce, l’espresso arriverà presto, quello 

schifoso.. Vuoi entrare? Arina sarà qui presto… Mia moglie è in casa. 

- No, sto andando nel bosco, - rispose Ivanov. 

- Come vuoi. 

Il guardiano con la lanterna risalì il terrapieno, e si diresse verso il ponte. 

Ivanov si allontanò dalla capanna, andò verso il bosco, e seguendo il ciglio del dirupo 

giunse al declivio del fiume. Dal bosco, dalla parte del fiume salì il treno, e i suoi occhi 

infiammati si riflessero nelle acque nere del fiume; il treno passò il ponte, emettendo 

rumorosi e pesanti sbuffi di vapore… Era giunta quell’ora primaverile in cui, nonostante 

i molti rumori, regnava comunque il silenzio, e si sentiva solo il respiro della terra 
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gonfia e abbondante, che assorbiva in sé l’umidità, il rumore dei rami che si 

raddrizzavano, dopo essersi piegati sotto il peso della neve, e la nuova erba ancora 

nascosta, ma che già spingeva per uscire da sotto la crosta della terra. Nel dirupo 

mormorava piano un ruscello, che si era calmato per la notte, ma anche così, 

nell’acqua sguazzava uno spirito silvano curvo ed insolente, risvegliatosi con la 

primavera. Oltre il dirupo, il bosco e il fiume, a destra e sinistra, in mezzo e dietro ad 

essi, ancora non tacevano gli uccelli nelle aie. In basso, a molti passi di distanza da lì, il 

fiume scorreva silenzioso, e da lontano giungeva solo il gorgoglio confuso delle sue 

acque. Il cielo si era fatto ancora più scuro e basso. 

Ivanov si appoggiò ad una betulla, posò il fucile lì accanto e si accese una sigaretta. La 

fiammella illuminò i tronchi bianchi delle betulle, l’erba dell’anno passato ormai 

asciutta, e il sentiero che scendeva dal dirupo. Su questo sentiero era passata molte 

volte Arina. 

Nel villaggio, le campane cominciarono a suonare nel campanile, e lì dov'era la chiesa 

comparvero le piccole fiammelle gialle delle candele, e subito dopo si cominciarono a 

udire delle voci. Molte delle candele si dispersero a destra e a sinistra, mentre alcune 

scesero verso il fiume. Lungo le sue acque si diffondeva il tonfo dei colpi dei piedi e dei 

remi sul fondo della barca, e qualcuno gridò: 

- Aspetta- a!.. Mitri- ič! 

Si udì il tintinnio di un anello di ferro, forse proveniente da una delle barche. Poi scese 

di nuovo il silenzio, e solo la luce delle candele mostrava che la barca si era mossa, 

dirigendosi verso il centro del fiume, e che aveva cominciato a risalirlo. Allora 

cominciarono a risuonare di nuovo delle parole, e anche il rumore dei remi, 

avvicinandosi, risuonò più vicino. Qualcuno dei ragazzi scherzò, e le ragazze 

cominciarono a ridere, poi si zittirono di colpo. 

La barca arrivò al ponte; facendo chiasso a lungo e scendendo a terra, i ragazzi 

parevano voler scherzare ancora. Adesso si potevano distinguere le ombre distorte 

delle persone, con solo il petto, le ginocchia e il mento illuminati. Tutti risalirono per la 

strada vicinale, e un’unica candela si separò dal gruppo, e si avviò per il sentiero che 
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portava alla capanna: era Arinina. Ivanov trattenne Gek, che tirava per correre verso la 

riva. 

Arina percorse lentamente l’altura, posando pesantemente le gambe larghe avvolte 

dagli stivali sul terreno argilloso e rigonfio, respirando rumorosamente. La candela le 

illuminava l’ampio petto, stretto in un golf rosso, che si intravedeva anche dal cappotto 

sbottonato; la luce si posava dal basso sul suo viso chino, e le labbra erano ben 

distinte, come anche gli zigomi azzurrognoli e le sopracciglia nere e arcuate; gli occhi 

nel buio non si vedevano, e le sue orbite parevano enormi; l’oscurità si scostava dalla 

luce, e sembravano avanzare solo i tronchi bianchi delle betulle. 

Ivanov tagliò la strada ad Arina. Lei gli si fermò accanto, e il suo respiro caldo giunse 

fino a lui. 

- Come mi sono spaventata, - disse con calma, e tese la mano.- Salve. Sono stata al 

dodicesimo Vangelo. Come mi sono spaventata! 

Ivanov tirò verso di sé la mano di Arina, ma lei la ritrasse, e disse in tono severo: 

- Non si può, devo correre a casa, non c’è tempo. E non pensarci neanche! 

Ivanov sorrise debolmente, e abbassò le braccia. 

- Va bene, va bene. Verrò domani, poco prima di notte, aspettami, - disse piano. 

Arina gli si avvicinò e rispose, anche lei piano: 

- Vieni. Ci divertiremo, e non turberemo mio padre. Ma ora vai, ho fretta, devo fare le 

pulizie!.. E porto un bambinello dentro.. Vai, cammina! 

Mentre Ivanov tornava a casa, dal cielo nero e indistinto cominciarono a cadere le 

prime gocce di pioggia, grosse e tiepide; dapprima scesero rade, cadendo 

rumorosamente sulla giacca di pelle di Ivanov, poi cominciarono a scendere più fitte, e 

tutto si fuse nel fruscio echeggiante della primavera. Nei pressi della dacia Gek si gettò 

da un lato, verso il dirupo, dove le cicogne schiamazzavano, zufolando agitate, e si mise 

ad abbaiare. Gli risposero i cani nella tenuta, a cui a loro volta abbaiarono di rimando 

quelli nel villaggio, poi altri da qualche punto più lontano, e il sonoro e primaverile 

latrato dei cani si propagò veloce sulla terra. 
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Nel parco, da un lato del viale principale, guizzò la fiammella di una sigaretta, poi 

Ivanov al cancelletto si imbatté in Agan’ka. 

- Sgusci via come al solito? Hai conosciuto un fumatore, questa volta? 

La ragazza scoppiò in una sonora risata e corse via, verso la baracca della stalla, 

schizzando fango nel buio, e gridò candidamente: 

- Vi ho lasciato il latte nello studio, sulla finestra! 

Ivanov rimase per un po’ sul terrazzino a raschiare via il fango dagli stivali, poi si 

sgranchì energicamente, stirando i muscoli, e pensò che era giunta l’ora di coricarsi e 

di dormire profondamente, di un sonno pesante, per alzarsi all’alba. 

 

IV 

Nel salotto, accanto al pianoforte, sopra al divano e al tavolo rotondo ardeva il 

lampadario, che non era stato acceso per molti anni, forse dall’ultimo Natale prima 

della rivoluzione. La luce gialla e fioca delle candele, scintillando debolmente tra gli 

agganci polverosi del lampadario, illuminava il pianoforte, le finestre coperte da 

pesanti tende polverose, un ritratto appeso sopra al divano e il divano stesso, il tavolo 

rotondo, e i tappeti; in un angolo, nel lato opposto della stanza, dove c’erano le porte 

che conducevano nel salone, e dove si era insinuata la più totale rovina, per mano 

ignota erano scomparse le sedie e le poltrone, ed era rimasto soltanto del ciarpame 

ammucchiato in un angolo; dove non arrivava la luce scivolavano ombre scure e 

indistinte. Le tende erano tirate, e fuori c’erano solo il buio della notte e il rumore della 

pioggia. 

Lidija Konstantinovna aveva suonato a lungo il piano, cominciando con un brioso dalle 

operette, e poi dai classici, “La Tredicesima Rapsodia” di Liszt, per finire con la musica 

un po’ ingenua di “Notte d’estate a Berezovka” di Oppel, il pezzo che suonava ad 

Ivanov quando ancora era la sua fidanzata; lo suonò due volte. Poi smise bruscamente 

di suonare, si alzò, e proruppe in una risata breve e rabbiosa, bevve del cognac da un 

alto bicchiere, a piccoli sorsi, lentamente, continuando a ridere forte, con rabbia. I suoi 

occhi avevano conservato la loro bellezza. Si sedette sul divano, abbandonandosi sullo 
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schienale con le mani giunte dietro la testa, per cui il suo petto ampio, stretto in un 

golfino azzurro, si sollevò: le sue gambe, nascoste da una lunga gonna di lana nera e 

avvolte dalle calze velate negli stivali laccati, erano incrociate liberamente, appoggiate 

sul piccolo puf. Beveva cognac con calma, in gran quantità, premendo le belle labbra 

sul bicchiere e dicendo malignità: su se stessa, su Ivanov, sulla rivoluzione, su Mosca, 

su Mar’in Brod, su Mintz. 

Poi si calmò, i suoi occhi si offuscarono, e cominciò a parlare in tono flebile, colmo di 

tristezza, sorridendo con aria impotente. 

Mintz beveva e camminava per il salotto, sbattendo rumorosamente i tacchetti sul 

pavimento; parlava molto e con aria beffarda, ad alta voce. Il cognac scorreva nelle 

vene, accendendo il sangue estenuato, i pensieri crescevano rancorosi, suscitando 

freddezza e cattiveria. Ogni volta che Mintz vuotava il bicchiere si toglieva gli 

occhialetti per un momento, cosicché i suoi occhi diventavano malevoli, indifesi e 

ubriachi. 

Lidija Konstantinovna si sedette in un angolo del divano, ripiegando le gambe sotto di 

sé. 

- Mintz, sento il profumo di “Cipro”26
 qui dentro, - disse piano.- Oh, sì. Sono ubriaca. Sì, 

quando bevo molto comincia a sembrarmi che ci sia troppo profumo nell’aria. Lo 

sento, lo assaporo nella bocca, mi risuona nelle orecchie, mi nausea… C’è il profumo di 

“Cipro”, il mio profumo: lo sentite?.. Fra un’ora sarò isterica. Mi succede ogni volta che 

bevo molto. E ancora non mi sento felice, Mintz. Sento ancora la malinconia. Ecco, 

proprio su questo divano io… una volta ho pianto per tutta una notte… ma com’ero 

felice allora! Io stessa fatico a capire cosa sto dicendo. 

Mintz camminava a passi esageratamente misurati. Si fermò davanti a Lidija 

Konstantinovna, si tolse gli occhialetti, e disse con aria cupa: 

- Invece io quando bevo comincio a capire tutto molto bene: capisco che siamo tristi, 

perché non sappiamo di cosa e per cosa stiamo vivendo, e perché non si può vivere 

                                                           
26

 Noto profumo creato nel 1917 da François Coty, il cui ingrediente principale era appunto un particolare muschio 

proveniente dall’isola di Cipro. 
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senza fede, e capisco che la vostra anima si è logorata a forza di caffè, mansarde e di 

tutte quelle “rue”, e che, nonostante tutto, per prima cosa ci sarà sempre e comunque 

la spregevolezza… Capisco anche che noi adesso abbiamo bevuto perché ci sentiamo 

tristi e vuoti, come sempre, anche se abbiamo scherzato e riso sonoramente. Poi 

capisco che al di là di queste finestre sta sbocciando la primavera, piena di gioia e 

bellezza, così diversa da ciò che abbiamo nelle nostre anime e nei nostri occhi corrotti. 

Capisco infine che la rivoluzione ci è passata accanto, lasciandoci da parte.. E che..- 

Mintz non concluse, si voltò bruscamente e si diresse con passo intenzionalmente 

fermo e pesante verso il lato buio della stanza, dov’era ammassato il ciarpame. 

- Sì… Avete ragione, è vero…- rispose Lidija Konstantinovna.- Solo che io non amo 

Sergej, non l’ho mai amato. 

- Certo che ho ragione,- replicò seccamente Mintz dall’angolo buio.- Le persone non 

amano mai gli altri. Amano se stessi attraverso gli altri. 

Dal salone entrò Ivanov col fucile in spalla, il berretto e gli stivali sporchi. Andò nel suo 

studio. Mintz dapprima lo seguì in silenzio con occhi severi, poi lo seguì nello studio, e 

appoggiandosi con una mano allo stipite della porta, disse con un ghigno: 

- Voi continuate ad evitarmi. Perché? 

- Ve lo siete immaginato,- rispose Ivanov. 

Accese una candela sul bancone e cominciò a cambiarsi; si tolse la giacca di pelle, 

appese il fucile, si cambiò gli stivali. 

- Raramente mi immagino le cose!.. Ma, dopotutto, non sono che sciocchezze,- Mintz 

cominciò a parlare in tono freddo.- Io voglio solo dirvi quanto si stia bene qui. Qui si sta 

davvero bene… Per esempio, io dipingo quadri, li vendo, e poi ne dipingo ancora, per 

venderli. Del resto, non dipingo più da molto tempo, ormai.. Vivo nelle soffitte, da solo, 

perché ho bisogno della luce, e perché in una soffitta non puoi portarci una moglie… Sì, 

non ho una moglie, mi ha lasciato tempo fa! Ho solo amanti… E vi invidio, perché… 

perché nelle soffitte fa molto freddo… Capite?- Mintz si tolse gli occhialetti, e i suoi 

occhi tornarono ad essere indifesi e malevoli.- E in nome di tutti coloro che si sono 

immeschiniti, e che alla bellezza del parco in primavera hanno sostituito l’atmosfera 
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erotica dei divani, e per questi divani hanno perso la Russia: io dico che da voi si sta 

molto bene, e che vi invidiamo. Qui si può lavorare, e persino sposarsi… Non avete mai 

dipinto nulla, voi? 

- No, mai. 

Mintz tacque, poi all’improvviso disse in tono debole e appena udibile: 

- Ascoltate! Abbiamo del cognac. Bevete con noi? 

- No, vi ringrazio. Voglio dormire. Buonanotte. 

- Vorrei solo parlare un po’ con voi! 

Ivanov spense la candela, poi a tentoni e per abitudine trovò il latte e il pane sulla 

finestra, e cominciò a mangiare in piedi, velocemente. Mintz rimase ancora per un po’ 

appoggiato allo stipite, poi uscì, sbattendo la porta dietro di sé. 

Lidija Konstantinovna era seduta con le gambe piegate sul tappeto e la testa china. I 

suoi occhi, incorniciati da lunghe ciglia, erano velati e vacui. Si cinse le ginocchia con le 

braccia. 

- Cos’ha Sergej?, - chiese piano, senza sollevare lo sguardo. 

- È stato molto duro ed è andato a dormire, - rispose Mintz. 

Voleva sedersi accanto a Lidija Konstantinovna, ma lei si alzò, sistemandosi i capelli con 

un gesto meccanico, e sorrise con aria stanca, teneramente, rivolta allo spazio attorno 

a sé, e non a Mintz. 

- A dormire? E dunque, è ora di dormire! Statemi bene…- disse piano Lidija 

Konstantinovna.- Quanto mi tormenta il profumo. Mi gira la testa. 

Lidija Konstantinovna si diresse verso la parte opposta della stanza. Mintz la seguì. Lei 

si fermò alle porte. Nel buio si sentiva solo il rumore della pioggerella primaverile. 

Lidija Konstantinovna si appoggiò alla porta bianca, rovesciò indietro la testa e 

cominciò a parlare, senza guardare Mintz; voleva dire qualcosa in modo serio e 

semplice, ma le uscì invece un tono freddo: 

- Sono molto stanca, Mintz. Anch’io vado a coricarmi, ora. Fatelo anche voi. Fino al 

mattino. Non ci vedremo più, per oggi. Capite, Mintz? Non voglio. 
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Mintz si alzò, con le gambe divaricate e una mano appoggiata alla vita, abbassò la 

testa, e, con un sorriso triste e arrendevole, rispose in tono inaspettatamente dolce: 

- Va bene, allora… Va bene. 

Lidija Konstantinovna allungò la mano, e disse così, come le veniva, in tono semplice e 

amichevole: 

- So che voi siete cinico, cattivo, solo e stanco… come un cane randagio, e come me!.. 

Sapete che io non vi lascerò mai, perché noi siamo così… ma ora andrò da lui… Forse, 

per l’ultima volta. 

Mintz le baciò la mano, in silenzio, e si avviò per il corridoio, alto, scarno e un po’ 

ingobbito, sbattendo forte i tacchetti sul pavimento. 

 

V 

La camera da notte di Lidija Konstantinovna era buia e fredda; vi erano rimasti, come 

una volta, un letto matrimoniale, dei comò ed un enorme armadio, e aleggiava l’odore 

dell’euforbia. Fuori dalle finestre scrosciava la pioggia. 

Lidija Konstantinovna accese due candele accanto allo specchio appannato. Su un 

comò c’erano dei ninnoli da toeletta, rimasti lì dalla sua infanzia, e per terra erano 

sparse le cose che aveva portato il giorno prima. Le candele ardevano debolmente, 

crepitando, e le loro lingue infuocate strisciavano fosche sullo specchio. 

Lidija Konstantinovna si cambiò, e indossò un’ampia vestaglia verde di Karuza, raccolse 

i capelli in trecce, unendole poi in una specie di corona attorno alla testa, che la fece 

apparire subito molto piccola e fragile. Per abitudine, aprì un flacone di profumo, lo 

versò sulle mani, poi se le passò sul collo e sul petto, e allora cominciò a girarle la testa. 

Le lenzuola sul letto erano fredde e umide, e le pareva che anche queste emanassero 

quello stesso profumo, “Cipro”. 

Lidija Konstantinovna si sedette sul letto e vi rimase a lungo, nella sua vestaglietta di 

Karuza, ad ascoltare i rumori nella casa. I cani nella dacia ululavano e abbaiavano 

costantemente. Da lontano giungevano le grida assonnate delle cornacchie, appollaiate 

tra gli olmi del parco. L’orologio batté le undici, poi le undici e mezza, qualcuno passò 
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per il corridoio, Agaša rassettava nel salotto e Mintz camminava avanti e indietro in un 

angolo, poi scese il silenzio. 

Lidija Konstantinovna si avvicinò alla finestra, e scrutò a lungo nell’oscurità. Poi, senza 

far rumore uscì dalla sua stanza ed entrò nello studio di Ivanov. Il freddo, il buio e il 

silenzio delle stanze disabitate si erano raccolti qui da ogni angolo. Le stanze erano 

ampie, silenziose, buie. Nel salotto ardeva con luce torbida una candela dimenticata, e 

da sotto il tavolo corse via un ratto. Lo studio fu di nuovo avvolto dall’oscurità, e vi 

aleggiava l’odore della colla da falegname e dei finimenti per cavalli. 

Ivanov stava dormendo sul divano, supino, con le braccia allargate; lo si distingueva 

appena. Lidija Konstantinovna gli si sedette accanto e gli appoggiò una mano sul petto. 

Ivanov sospirò, scostò le braccia e alzò di soprassalto la testa dal cuscino. 

- Chi è là?- chiese lui. 

- Sono io, Sergej, sono io, Lida,- rispose Lidija Konstantinovna in un sussurro affrettato.- 

Non mi vuoi parlare. Sono stanca. Sono venuta qui, quasi per scherzo, senza pensare a 

te, e d’improvviso mi ha preso una profonda tristezza… Ah, come mi tortura il 

profumo… 

Lidija Konstantinovna tacque e si passò le mani sul viso. Ivanov le si sedette accanto. 

- Cosa stai dicendo, Lida? Di cosa hai bisogno?- chiese lui con la voce ancora roca dal 

sonno, accendendosi una sigaretta; la scintilla li illuminò entrambi, seduti l’uno accanto 

all’altra sul divano, mezzi svestiti. Ivanov era corpulento e aveva i capelli arruffati. 

- Di cosa ho bisogno?.. Le persone invecchiano, Sergej, e la vecchiaia da soli è terribile… 

Sono stanca… Sono venuta qui per scherzo, e improvvisamente mi sono rattristata. Qui 

tutto mi ricorda il nostro passato, quello che c’è stato… Suonavo sempre “Notte 

d’estate a Berezovka”, ti ricordi che la suonavo per te? Allora… Ma ecco, le persone 

invecchiano, e io desidero una casa mia… Possibile che non abbiamo più parole l’uno 

per l’altra?.. Sei stato da Arina? 

Ivanov taceva. 

- Non si tratta di questo, Lida,- cominciò lui.- In questi quattro anni ho vissuto da solo, 

ho detto addio per sempre a mio padre, che se n’è andato. Per quattro anni ho lottato 
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con la morte. Tu questo non lo puoi sapere, siamo persone diverse. Sì, sono stato da 

Arina. Avrò un figlio da lei. Sto bene, porterò qui Arina, e diventerà possidente e 

moglie. E io vivrò… Avrò un figlio… Farò una vita diversa, Lida. 

- Io invece vivo alla vecchia maniera: vino, teatro, ristorante, Mintz, il chiasso… Sono 

stanca. Sono una pessima attrice, Sergej, e presto mi cacceranno dal teatro… 

Lidija Konstantinovna si strinse le mani tra le ginocchia, e sedeva immobile, ricurva, 

come se muoversi le fosse doloroso. Si alzò senza far rumore e andò verso la porta, 

dove si fermò per un attimo, prima di uscire. Nel salotto ardeva ancora una candela. La 

casa era immersa nel silenzio. 

 

VI 

All’alba, quando ancora il sole non era sorto, Ignat bussò con forza alla finestra di 

Ivanov, e gridò: 

- Alzati, Mitrič! Adesso preparo il cavallo! 

Aveva smesso di piovere, e il mattino si annunciava fresco e limpido. 

Il cielo ardeva di luce rosa, e dalla terra si levava una nebbiolina argentea. Ivanov uscì 

sul terrazzino e si lavò con l’acqua ghiacciata del secchio. Ignat si stava occupando del 

cavallo, gridandogli qualcosa. 

- Adesso, Mitrič, le anatre sono passate, il diavolo se le porti!- gridò allegro. 

Dalla stalla uscì Agan’ka con il mungitoio, e le galline in attesa del loro pasto mattutino 

la seguirono di corsa, schiamazzando. Su un albero di fronte al terrazzino, accanto alla 

casetta per gli stornelli, era appollaiato uno storno, che cominciò ad emettere trilli 

lunghi e monotoni; sull’albero volarono poi altri due storni, che rizzarono le piume 

fischiando minacciosamente, e poi cominciarono ad azzuffarsi. 

 

Nikola- na- Posad’jach, 

settembre 1922 
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Il traboccare del tempo 

La vita è molto intensa. La mente umana, simile ad una brocca d’acqua, può riempirsi 

solo fino ad un certo limite: diversamente, trabocca oltre i bordi, e non ha gran fortuna 

il blocco note sul tavolo, dove è stato annotato: «Manoscritti al Krug27, chiamare il 

fattorino», «Alle cinque A. B., preparare il libro», «Alle due chiamare Dikij 28», «Avvisare 

Vsevolod». A casa lo sanno tuti che fino alle quattro «non è in casa, chi lo cerca?», 

perché sono seduto al tavolo, diversamente non è possibile, e devo nascondermi 

anche dalle telefonate, ma alle sette bisogna sempre uscire di casa, per gli incontri, il 

teatro, le riunioni e i dibattiti, e sei fortunato se vai a letto alle due. Sei sfortunato, 

invece, se di giorno devi andare in redazione a prenderti lo stipendio, alla 

circoscrizione, o per l’imposta sul reddito; allora la giornata è persa: il tempo è 

straordinariamente stretto, mentre la mente è come una brocca d’acqua, bisogna 

trattenerla per non rischiare di versare i pensieri. È necessario scrivere, di parole ed 

immagini si può rimanere gravidi, e si può gridare come griderebbe, forse, una gatta, le 

non le si desse la possibilità di partorire; e davvero si sente il bisogno di gridare come 

una gatta, a volte, che «non è in casa, abbassate la cornetta!». Per scrivere è 

necessario non affrettarsi da nessuna parte, e risparmiare la brocca della propria 

mente, senza rovesciarla. I libri sui ripiani aumentano sempre di più, e sui ripiani dei 

libri ti arrampichi sempre più in alto, laddove tutto comincia a sentire la solitudine, e ti 

arrampichi su per i ripiani per anni, i capelli non sono già più rossi, né forti, 

sbiadiscono. Qualsiasi vita è monotona, ed io ho la stessa monotonia di tutti gli altri. 

Da Pietroburgo è arrivato Zamjatin29. Abbiamo pranzato assieme, poi siamo andati a 

teatro. Evgenij, dalle prove (andava a vedere come davano «La Pulce»30 al Secondo 
                                                           
27

 Casa editrice cooperativa di scrittori russi sovietici fondata nel 1922 (il presidente era A. Voronskij), e che nel 1928 

confluì nella casa editrice “Federacija”. “Krug” pubblicò un almanacco in otto volumi, tra il 1923 e il 1927, di cui Pil’njak 

fu il capo redattore. 

 

28
 Forse Aleksej Denisovič Dikij (1889- 1955): attore e regista sovietico. 

29
 Evgenij Ivanovič  Zamjatin (1884- 1937): scrittore e critico letterario russo, autore del romanzo distopico “Noi” (1920) 

e amico di Pil’njak. 
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Teatro d’Arte31) è passato al «Sovremennik»47, e da lì mi ha portato una lettera che era 

stata spedita all’indirizzo della redazione (quando stavo già per uscire di casa, mi ha 

telefonato Rukavišnikov48, con cui da tempo avevo iniziato una corrispondenza, a 

Mosca, dal vicolo Chlebnyj a via Povarskaja; poi il vicolo Chlebnyj si è spostato in 

Spagna, e via Povarskaja sull’isola Spitsbergen, dove sono rimasto fino all’autunno, e 

nelle lettere volevamo risolvere il problema della verità sul gioco degli scacchi, 

intrecciata al groviglio hoffmanniano dell’ultimo, meraviglioso, Amore); Evgenij mi 

diede la lettera, e la misi in tasca, deciso a leggerla più tardi. Io e Zamjatin poi siamo 

andati all’Artistico49 a vedere «Il Revisore»50, e nell’intervallo Evgenij è andato dietro le 

quinte, mentre io sono rimasto a leggere la lettera. 

Eccola: 

 

«16/ XI- 1924 

 

Ho letto il Vostro libro “Byl’ë”51, e mi sono ricordata del 1919, del mio viaggio alla 

ricerca di pane, e del mio incontro con Voi. Vi ricordate il carro bestiame, il Vostro 

viaggio alla ricerca di pane, e la ragazza dai capelli rossi? Voi, pareva non sapeste il mio 

nome, e mi chiamavate Tezka. Ricordate le Vostre ostinate e insistenti richieste, che io 

non volevo soddisfare. All’inizio, però, non Vi temevo affatto, e vagammo  lontano, 

lontano, lungo il piano di posa della ferrovia. Passeggiavamo, chiacchieravamo, ci 

stendevamo sul Vostro cappotto. Mi raccontavate qualcosa di bello, bello, ed io avrei 

voluto ascoltarvi all’infinito. Al ritorno andammo alla stazione, sulla piattaforma del 

treno che veniva in senso contrario, stretti l’uno all’altra. Allora per me era piacevole 

                                                                                                                                                                                                 
30

 Opera teatrale di V. Majakovskij. 

31
 Teatro drammatico di Mosca (MCHT), attivo dal 1924 al 1936. 

47
 Rivista artistico- letteraria fondata nel 1924 a Leningrado. 

48
 Ivan Sergevič Rukavišnikov (1877- 1930): scrittore e poeta russo. 

49
 Teatro di Mosca 

50
 Commedia del 1836 scritta da Nikolaj Vasilevič Gogol’, conosciuta anche con il titolo de “L’Ispettore Generale”. 

51
 Raccolta di racconti pubblicata da Pil’njak nel 1920. 
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sentire un uomo forte, passionale… Voi, probabilmente, speravate che io avrei ceduto, 

e tanto più avanti andavamo, con maggiore ostinazione voi insistevate… 

Da allora sono passati cinque anni. Io sono così cambiata, che se mi incontraste, mi 

riconoscereste a stento. Ne ho passate tante, sono diventata esperta, e ho capito, che 

Voi avete agito da signore. Al mondo ci sono così tanta cattiveria e violenza, che io Vi 

stimo. Allora ero ingenua e indifesa, e Vi sarebbe bastato fare uno sforzo un po’ 

maggiore, per lasciare una traccia terribile ed eterna sulla mia anima. Ma non l’avete 

fatto. Vi ringrazio. 

Ora ho una richiesta per Voi: indicatemi dove è possibile trovare «L’anno nudo»52. L’ho 

cercato a K. E a Ja., ma non l’ho trovato da nessuna parte.; qui i mercati di libri sono 

molto poveri, e delle Vostre opere, a parte «Byl’ë», non ce ne sono altre. Vorrei sapere 

con quale giornale state collaborando. Ho visto il Vostro cognome sul «Russkij 

Sovremennik», ma era ancora estate, dunque ora non so a quale casa editrice scrivere. 

Perdonatemi per l’incoerenza dei miei pensieri e delle mie frasi. Scrivo mentre sto 

facendo dell’altro, ho fretta di andare a prendere il treno. Poi, in generale, l’uomo è 

terribilmente incoerente. Se deciderete di scrivermi, ecco il mio indirizzo. 

Sento di avervi annoiato, per questo mi affretto a concludere. 

 

Valentina- Tezka. 

P.S. Nonostante tutto, scrivetemi, io aspetterò». 

 

Dopo aver letto la lettera mi ricordai del 1919, delle traversine dei binari, delle notti 

nella steppa, e della ragazza dai capelli rossi e i movimenti rapidi. Allora avevo in tasca 

un documento: «operaio tipografo della tipografia di Kolomna53», un documento falso, 

ma viaggiai comunque con gli operai di Kolomna; a quel tempo, infatti, questi usavano 

comprare interi vagoni, sui quali viaggiavano per le steppe come argonauti, alla ricerca 
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 Romanzo di Pil’njak pubblicato nel 1922. 
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 Città russa nell’oblast’ di Mosca, situata a 113 km a sud-est della capitale, dove Pil’njak si trasferì molto giovane. 
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di qualche pud54 di segale, scontrandosi con le truppe di sbarramento, mentre la vicina 

nave di Argonauti era il vagone delle tessitrici di Ivanovo-Vosnesensk55; io ero 

l’incaricato del nostro vagone, mentre l’incaricata per le tessitrici era una ragazza dai 

capelli rossi, e si capì presto che era una «tessitrice» quanto io ero un «tipografo»: 

aveva appena terminato il ginnasio, e aveva deciso di partire, o per Mosca a seguire dei 

corsi, o verso qualche villaggio dove fare la maestra. Nella mia memoria non si era 

conservato il ricordo di aver cercato di conquistarla, così come lei aveva descritto nella 

lettera, allora eravamo tutti in un mezzo delirio, e un omerico turpiloquio 

accompagnava la lotta per un tozzo di pane, per un sacco di farina (sotto il peso del 

quale si piegavano dolorosamente le gambe di quella ragazza dai capelli rossi, fino alle 

lacrime) e solo noi due in quel delirio di uomini-lupi eravamo uguali per provenienza e 

cultura… Lessi la lettera, e pensai a quanto lontano da me se n’era andato quel 1919, 

quando nell’oscurità scrivevo ancora i miei primi racconti, e vivevo come un semplice 

incettatore, e decisi che avrei scritto una lettera a quella ragazza, provocandola un po’, 

per indurla a confidarsi, e per conoscere la vita altrui. Mostrai la lettera a Zamjatin, che 

pronunciò parole poetiche sulla femminilità e la poesia delle donne, supponendo che 

questa ragazza nelle sue lettere volesse raccontare, a me, lontano, di se stessa e di una 

qualche sua sventura. Mi faceva piacere pensarla come Zamjatin, ed era un piacere 

ascoltarlo. Per tutta la sera ripensai alla ragazza coi capelli rossi e al 1919, e mostrai a 

tutti quella lettera perché, in sostanza, nella mia “varietà” di essere, in quella brocca 

che non si può rovesciare, c’è in realtà una grande monotonia, e la costante gioia di 

rovesciare tutto. 

Al mattino scrissi tutto quello che c’era da scrivere. Al crepuscolo scrissi una lettera a 

lei, a quella ragazza. La sera decidemmo di andare ad ascoltare Andreij Belyj56. Diedi a 

Feda la lettera per la ragazza, perché la leggesse, e anche lui, come Zamjatin, si profuse 
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 Antica misura russa, equivalente a 16,38 Kg. 
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 Città della Russia centrale 

56
 Andreij Belyj, pseudonimo di Boris Nikolaevič  Bugaev (1880- 1934): poeta e scrittore russo, importantissimo per 

l’influenza avuta sull’attività letteraria di Pil’njak sin dal suo esordio. 
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in parole poetiche, e si appuntò di disporre perché la mattina successiva le venissero 

spediti i miei libri. Ol’ga57 mi parlò di un racconto di Marcel Prévost, che io non avevo 

mai letto, dove si raccontava di un giovane impiegato giunto da Parigi fino al silenzio 

della provincia, dove i giorni, come gli anni, si trascinavano: lì aveva incontrato la 

moglie di qualcuno, con cui ebbe una fugace relazione, e a cui aveva detto parole 

bellissime, per poi tornare a Parigi. Lei continuò a sognarlo per tutta la vita, insieme al 

fatto che a Parigi ci fosse un uomo che amava, e da cui era riamata, e questo amore le 

addolcì la vita e gli anni, dando un senso alla quotidianità, e poté vivere nell’attesa… E 

lui, quel giovane impiegato, che aveva avuto migliaia di relazioni, fece carriera a Parigi, 

e tornò come ministro in quella stessa città, dove lo attendeva la donna che tanto lo 

amava. Questa andò ad accoglierlo alla stazione, e lui le passò accanto senza notarla, 

né riconoscerla… 

Scrissi a quella ragazza:  

«Tezka, salve. 

Mi hanno dato la vostra lettera. Ricordo quell’estate, quegli stenti, le traversine e i 

vagoni riscaldati. Mi ricordo di Voi, Tezka, dei Vostri capelli rossi, della Vostra 

particolarità rispetto a tutti gli altri, quell’altura vicino alle traversine, dove nel blu della 

notte stavamo ad aspettare il silenzio e le stelle. 

Nella Vostra lettera risuonavano, o così mi è parso, delle note amare su di me: Vi dirò 

la verità, nemmeno per un momento ho voluto farvi qualcosa di brutto o spiacevole; 

d’altronde, gli anni Vi hanno fatto ricredere su di me. Avete scritto con sincerità, e 

parlato di cose che per le donne sono così difficili da dire, e di cui in generale è difficile 

parlare, ma io non ho considerato i nostri rapporti nel modo in cui sono sembrati a Voi. 

Ci siamo incontrati per un attimo, in un passato lontano, sui binari. Mi avete scritto 

sinceramente, e con semplicità; allora ci scriveremo come si deve, delle cose più 

importanti, di cui la gente non parla… Va bene? 
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Voi avete scritto che io sono stato magnanimo, che «al mondo ci sono così tanta 

cattiveria e violenza», e che siete del tutto cambiata. Mi ricordo di quella ragazza dai 

capelli rossi con l’andatura svelta. Cosa è diventata ora quella ragazza, come sono 

passati per lei questi cinque anni, quali offese e quali gioie le hanno portato, ma ancora 

più importante, in cosa? So quanto sia difficile scrivere di ciò di cui gli altri non 

scrivono, ma Voi speditemi tutto ciò che Vi viene voglia di scrivere, e come Vi viene di 

scriverlo, con tutte le cancellature, e tutto ciò che mi spedirete mi sarà caro. Nella 

vostra lettera c’è una sorta di incrinatura, un qualche dolore, sì, «l’uomo è 

terribilmente incoerente». Scrivetemi tutto, tutto. Ora mi ricordo così distintamente di 

quel silenzio d’attesa, dei percorsi dei binari, di quei giorni con Voi, e di Voi.  

Cosa posso dire di me? Aspetterò le Vostre lettere, per sapere cosa vogliate sapere di 

me, e Vi racconterò com’è ora, e com’è stato. Ché io sono uno scrittore, scrivo libri, 

sulla mia e l’altrui vita, intreccio la finzione con la realtà. Forse avrete sentito, che mi è 

toccata l’amara fama di essere un uomo che cammina sul filo del rasoio. E mi è toccata 

anche l’amara fama, ed è il mio dovere, di essere uno scrittore russo, e di essere 

onesto con me stesso e con la Russia. Vivo a Mosca, e anche a me questi anni hanno 

portato via molto: ho compiuto trent’anni, il coraggio è passato, e ora quei binari 

lontani mi sembrano la strada e la soglia verso tutto ciò che mi circonda. 

Vi auguro tante buone cose. Aspetto la Vostra lettera. 

Vi bacio forte la mano; avete scritto che mi ringraziate, perché «Vi ho trattata con 

magnanimità», e ora a questo contrapponete la cattiveria: per quale motivo?» 

 

Ecco la lettera che le scrissi. Fedja (si tratta di David Kirillovič58) spedì i miei libri con 

questa lettera di accompagnamento, «spettabile», «Vostro devotissimo servitore». 

E ricevetti la risposta: 

 

«3/XII- 1924 
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Prima di tutto, Vi ringrazio sinceramente, di tutto cuore, per i libri. Mi avete recato un 

enorme piacere. Ancora non li ho letti. Anche se, dopo averli letti, difficilmente 

scriverei la mia opinione in merito. Temo che sarebbe un po’ ridicola e assurda. Per 

me, vedete, una donna mediocre e ordinaria, dare giudizi sulle opere… Vi ringrazio di 

nuovo, grazie, grazie di cuore per i libri. Ma ora torniamo alla lettera. L’ho ricevuta, 

letta, e Vi chiedo di spiegarmi quello che non mi è del tutto chiaro. Vorrei sapere: 

quello che nella Vostra lettera definite «importante», è forse ciò di cui avete detto «è 

difficile parlare», la cosa più importante? Forse, questo potrebbe essere importante 

per me, per gli altri, ma davvero Voi considerate importante l’inclinazione fisiologica 

dei sessi? Davvero il Vostro lavoro, le Vostre occupazioni e la Vostra vita sociale non 

sono la cosa più importante? Forse non ho capito bene, quindi spiegatemi. Poi, ditemi, 

perché pensate che per le donne sia generalmente più difficile parlare di questo. È 

davvero così? Io personalmente guardo le cose con uno sguardo più semplice e ampio, 

e non trovo affatto che sarebbe difficile parlare di qualunque cosa, tanto più ad un 

uomo, e per giunta in una lettera. 

Ora parliamo di me. Un anno e mezzo dopo il nostro viaggio alla ricerca di pane, ho 

incontrato un uomo, con cui ero destinata a condividere le emozioni più belle, più 

elevate, e allo stesso tempo più comuni. D’altronde, ne convengo, per noi queste 

erano del tutto straordinarie, dato che per temperamento siamo entrambi troppo 

eccentrici. Questo è accaduto a Plessa59: la natura, la giovinezza, la bellezza delle 

emozioni, e cos’altro serve, dopotutto. Pareva che ci amassimo alla follia. Ma finì come 

succede a tutti: ad ore di incantevoli sogni subentrarono terribili ore di inumane 

sofferenze. Ci tormentammo l’un l’altra fino alla furia, fino alla pazzia e alla 

disperazione. Ci tormentammo senza alcun motivo, o pretesto. Giungemmo al punto 

che mi tolsero il veleno dalle mani, e mi giudicarono malata di mente. Fummo più volte 

sul punto di separarci, ma potevamo forse farlo davvero, dal momento che c’era 

                                                           
59

 Forse si riferisce a Plessa, città tedesca del Brandeburgo. 
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qualcosa di più tenace e forte di entrambi? E di nuovo alle ore di sofferenza seguivano 

dolcissime ore di folle passione… Così passarono più di due anni. Le belle emozioni 

cominciarono a perdere la loro intensità, e i nostri caratteri diventarono più equilibrati. 

Subentrò la noia. 

Sentivo che non si poteva continuare così, e sapevo che rimanendo in quella 

condizione ci sarebbe stata una continua insoddisfazione, l’apatia, la noia. Mi preparai 

e partii. Ora vivo a K., mio marito vicino a Ja… Quando diventiamo indispensabili l’uno 

per l’altra, io vado e in questo modo la vita scorre migliore, più bella e ricca. Qui sto 

bene. Studio, e sto ricevendo un’istruzione speciale, ma quale sia, ve lo dirò un’altra 

volta. 

Vi saluto e statemi bene, mio famoso compagno di viaggio. 

Scrivetemi. 

Tezka». 

 

Mi consegnarono la lettera la mattina, mentre lavoravo. La lessi, e capii che la mia 

strada e quella di questa compagna di viaggio non si sarebbero più incontrate, e che sia 

Ol’ga, che Zamjatin, che Fedja, e anche io, eravamo tutti dei pessimi psicolog i, e che 

non era poi così terribile che la schiera dei miei anni e dei miei libri crescesse, e che 

alla fine era noioso trattenere le brocche delle nostre menti… Ma la ragazza dai capelli 

rossi, da quel 1919 sui binari… Che Dio la perdoni! 

Allora, ecco a cosa pensai: 

pensai ad un mio compagno scrittore, un uomo solo e vecchio, isolatosi da questi 

nostri giorni, con un cappotto dismesso, cucito nel 1910, con il viso non rasato: nella 

sua stanzetta, che in precedenza era stata lo studio di un artista, in una soffitta che 

puzzava di cane vecchio, del 1919 si erano trattenuti miseria, squallore, sporcizia, dei 

valenki rotti e la machorka, come in lui, nell’uomo, di quel 1919 era rimasta una sorta 

di senile stramberia, che lo rendeva un po’ tocco. Di lui, di questo mio amico, si erano 

dimenticati tutti, mentre io lo osservavo attentamente. 
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Ecco, un mattino di settembre, la pioggia gelata. Si svegliò e si alzò dalla sua branda, 

che odorava di corpo poco pulito, ancora prima dell’alba, in quell’ora in cui le persone, 

non avendo dormito a sufficienza, si sentono sempre infelici. Fece bollire il tè sul 

fornelletto a spirito, lo bevve senza fretta, e poi, dopo aver indossato il suo cappotto 

vecchio di anni, uscì dalla soffitta. Non aveva mai fretta, attraversò dei vicoletti e 

giunse al tram, e col primo tram, il numero 4, si recò alla stazione Jaroslavskij60. Col 

primo treno, nella nebbiosa orfanezza del mattino di settembre, giunse alla stazione 

Losinoostrovskij61. Da lì si recò ad un villaggio di dacie, attraversò un fiumicello, 

oltrepassò il villaggio e si inoltrò nel bosco… E lì, nel bosco, accese un fuoco, e i rami 

grigi ardevano lenti, emanando fumo acre, consumandosi. Lì, nel bosco, di fronte al 

fuoco, stava in piedi un vecchio, alto, dal viso non rasato, e sporco, con indosso un 

cappotto che col tempo era diventato lucido come l’argento sui gomiti e sulle tasche, e 

rimase lì in piedi molto a lungo, immobile e ricurvo, con le mani affondate nelle tasche, 

a guardare con insistenza nel fuoco; aveva provato a sedervisi accanto, ma la terra era 

umida e fredda. Lì accanto passarono dei ragazzi, che andavano a cogliere funghi, e lui 

non li notò; quelli gridarono: 

- Ehi, vecchio! Sei uno stregone, o cosa? 

Stettero lì per un po’, a guardarlo, poi se ne andarono, e quando se ne  erano già 

andati, lui, il vecchio, credendo di parlare ancora con loro, disse piano, in tono 

amorevole e buono: 

- Io, bambinucci, sto pensando, sto inventando… Ecco, è così, ragazzini… 

Il bosco era stato rovinato dalle centinaia di persone che vi giungevano per l’estate, e 

dagli anni; c’erano ovunque scatole di conserva, e accanto al fuoco scintillava il fondo 

rotto di una bottiglia, gli alberi, abeti, si ergevano bagnati e silenziosi, grigi; la pioggia 
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 Stazione ferroviaria di Mosca 
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 Il Losinoostrovskij è un quartiere diMosca (da cui prende il nome l’omonima stazione ferroviaria) sito nel Distretto 

Nord-orientale. È compreso tra le vie Menžinskij, Lëtčik Babuškin e Ostašovskaja, un tratto dell'MKAD e un tratto della 

linea ferroviaria per Jaroslavl'. 
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ora smetteva, ora ricominciava, e le nuvole annientavano il cielo e lo spazio. Il fuoco 

ardeva malamente, non riusciva a divampare, e faceva fumo.  

 Il vecchio tornò a casa al tramonto; di nuovo camminò lentamente per i vicoletti, e a 

casa, nella sua soffitta, accese senza fretta il fornelletto e riscaldò il tè e la kaša62 del 

giorno prima. Dopo aver pranzato, su stese sul letto, coprendosi con quello stesso 

cappotto, zuppo, che aveva indossato per tutto il giorno, con ai piedi i valenki rotti, a 

leggere un vecchio e massiccio volume: l’unica lampadina elettrica era appesa a un 

lungo cordoncino che pendeva dal soffitto, ed era messa in modo tale che pendeva sia 

sul letto, che sul tavolo e sul fornelletto. Era il settimo piano quello dove viveva il 

vecchio scrittore, e lì non giungevano i rumori della strada. 

Verso mezzanotte mise da parte il libro, spostò la lampada dal letto al tavolo, da un 

chiodo all’altro, levò dal tavolo una grossa cartella, sistemò dei manoscritti sul tavolo, e 

su un foglio nuovo, in un angolo del quale, in alto, era annotato il numero della pagina, 

437, cominciò a scrivere, continuando il suo romanzo, e la sua calligrafia era grande, da 

vecchio, illeggibile. 

Scriveva: 

«… era primavera. Il giorno era già volto alla sera. Nel bosco ancora non si erano zittiti i 

cuculi, ma già aveva cominciato a cantare l’usignolo. Sotto la montagna scorreva il 

Dnepr63. Anatolij giunse su una barca dal Dnepr, e salì su per la montagna, quando in 

lontananza, oltre le montagne, già si levava in cielo una luna infuocata. Liza non era nel 

posto convenuto. Anatolij ruppe un vecchio albero, accese un fuoco e vi si stese 

accanto. Il fuoco divampò velocemente, con fiammelle giallo chiaro, e nel cielo nero 

volarono le sue scintille 

Dorate. Il Dnepr affondava nell’oscurità. Anatolij giaceva davanti al fuoco, lo guardava  

e pensava alla primavera, alla giovinezza, a Liza… Bisognava incontrarsi oggi ad ogni 

costo, la barca attendeva sotto al dirupo. Allora, senza far rumore Liza si avvicinò al 

                                                           
62

 Piatto tipico russo, un porridge composto solitamente da grano saraceno. 
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 Fiume della Russia occidentale, che poi entra in Bielorussia, facendo da confine naturale tra Bielorussia e Ucraina. 
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fuoco, avvolta da un vestito bianco, giovane lei stessa come la primavera. I riflessi 

scarlatti del fuoco le scurivano il volto». 

Dopo aver scritto questo paragrafo, il vecchio esitò, abbassò la mano con la piuma, e i 

suoi occhi si fecero vacui, così come lo erano stati durante il giorno, nel bosco di 

Losinoostrovskij: vacui ed infinitamente buoni, gentili, indulgenti, e quella mano con la 

piuma dimenticata fra le dita era la mano di un vecchio, rugosa, trascurata, con le 

unghie sporche, la cui sporcizia penetrava nei pori della pelle. Alla luce dell’economica 

lampadina elettrica, sul tavolo accanto alla mano e al manoscritto, c’era un boccone 

raffermo di pane nero. Questo vecchio, il mio amico, era uno scrittore di scarso 

talento, la rivoluzione non lo pubblicava, e scriveva solo per se stesso, al tavolo, per la 

morte… 

… La sera leggo questo mio racconto a Ol’ga e Fedja, che mi dicano pure se ho fatto 

bene a versare il mio poco tempo in questo racconto. Ho già detto che è come se delle 

parole io rimanessi gravido, e posso urlare come urlerebbe, forse, una gatta, se non le 

si desse la possibilità di trovare un angolo buio dove partorire. 

 

Mosca, 

24 dicembre 1924 

 

Terra sulle mani 

D’estate, all’inizio di giugno, nelle cittadine russe di provincia bisogna aprire le finestre 

sin dal mattino, cosicché nelle stanze circoli l’aria, sospinta dal quieto vento di giugno. 

Allora, nelle stanze entrano la frescura e la luce verde dei tigli e degli aceri dal vecchio 

giardino. La vite selvatica del terrazzo nasconde con le sue foglie il giorno dorato. In 

giorni come questi l’uomo è unito alla terra. 

 Fu in un mattino come questo che il marito sedeva allo scrittoio accanto alla finestra 

aperta, nell’angolo lontano dalla porta che dava sul terrazzo, immerso tra carte e 
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pensieri, e la moglie nel mattino dorato scavava in giardino, accanto ad un’aiuola di 

fiori, tra i cespugli di lillà; la moglie, alle volte, andava sul terrazzo, col fazzoletto in 

testa e le mani scostate dai fianchi, per non sporcarsi il vestito. È una felicità molto 

rara, quella di essere uniti alla terra. È una felicità molto, molto rara, quella del 

matrimonio, dell’amore, della fiducia e della fedeltà. Tale era la felicità che c’era in 

questa casa: quella della fiducia, dell’unione, dell’amore e del lavoro comune. Questa è 

una felicità che possono avere solo le persone nobili per pensiero e intenzioni, e 

queste due persone erano rispettabili, semplici, operose: lui, scrittore sociologo, lei, 

un’artista; si erano incontrati quando lui aveva già superato i trentacinque anni, e lei i 

trenta. Esiste un dolce riposo, che stanca i muscoli: scavare la terra, trapiantare 

tabacco e reseda nelle aiuole, e da queste estirpare ogni erbaccia; è meraviglioso 

sapere, chinandosi verso la terra, che qui, su questa terra, cresce ciò che tu hai 

piantato. Il marito, prima di sedersi fra i suoi libri, aveva scavato accanto alla moglie, 

nelle aiuole. Insieme ai libri, dallo scrittoio arrivarono i soliti pensieri, le solite cifre, i 

confronti, le citazioni, i disaccordi, le formule; arrivò l’autentico lavoro, e quelle ore in 

cui gli occhi degli studiosi, come quelli degli artisti, diventano completamente distratti, 

ciechi, e del tutto indifferenti al mondo che esiste al di fuori dei libri. 

In questa distrazione, il marito sentì che attraverso il cancelletto aperto entrò nel 

cortile uno sconosciuto, e gli pareva indossasse un cappello a falde larghe, con una 

valigia. Lo sconosciuto disse attraverso la finestra che aveva bisogno di vedere Anna 

Andreevna. Il marito rispose, senza alzare la testa dai fogli, che Anna era in giardino. In 

questa sua distrazione, non notò dopo quanti minuti la moglie rientrò nella stanza 

attraverso il terrazzo, con le mani coperte di terra, dirigendosi verso un lato della 

stanza, accompagnata dallo sconosciuto. Non notò nemmeno il volto della moglie. Lo 

sconosciuto salutò con un inchino, e disse: 

  - Permettete, vorrei restare per qualche minuto solo con Anna. 

  Anna disse: 

 - Sì, vado con Sergej in camera mia, Pavel. 
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 Il marito di nuovo non vide il volto della moglie; e di nuovo passarono alcuni minuti, 

durante i quali gli occhi rimasero indifferenti verso il mondo, e il mondo si limitava ai 

libri. Anna uscì dalla sua camera. Pavel sollevò gli occhi assenti, e vide che le mani della 

moglie erano coperte di terra, come prima, torte in maniera impotente, e i suoi occhi 

erano pieni di lacrime, impotenti anch’esse. Pavel tornò al mondo delle cose. 

 Allora parlò lo sconosciuto. Anna dava le spalle a entrambi, vicina alla porta del 

terrazzo, e la luce dorata del giorno, eccetto quella che non riusciva a filtrare 

attraverso la vite, le fendeva le spalle. 

  - Pavel Andreevič, - disse lo sconosciuto, e poi tacque a lungo. – Pavel Andreevič, noi 

due non vogliamo rubare nulla. Io sono mosso da sentimenti umani.- Tacque un 

momento, come per raccogliere i pensieri in frasi esatte. – Non vedevo Anna da tredici 

anni, e per tutti questi anni l’ho sognata, e ho pensato a lei. Sapete, ci siamo separati a 

Parigi, quando io ero un soldato russo, e andai al fronte francese. Sapete, la sua 

giovinezza è trascorsa con me, e sapete anche che non può essere biasimata da voi, e 

nemmeno da se stessa. Il globo terrestre è ancora abbastanza grande perché ci si 

possa perdere. Sono venuto qua, da Anna, ora che siete sposati ormai da otto anni. 

Siamo adulti. Non so come dovrei presentarmi a voi. Cosa dite, Pavel Andreevič? Non 

sapevo che Anna fosse sposata-. 

Davanti a Pavel c’era un uomo, il cui ricordo era santo per il loro matrimonio: era il 

primo marito di Anna, un uomo rispettabile; davanti a Pavel c’era un vecchio, un artista 

dai capelli bianchi, che un tempo aveva insegnato ad Anna la storia della pittura e il 

valore della vita, quand’era ragazza. Gli occhi di questo vecchio erano buoni, 

guardavano Pavel con aria affettuosa e smarrita, e non potevano guardare 

diversamente, poiché nella stanza c’era la donna da lui amata, l’unica, e perché 

quest’uomo era buono. Pavel si ricordò che anche i suoi capelli si erano incanutiti 

precocemente, durante gli anni delle bufere russe, e che i suoi occhi erano ugualmente 

buoni, naturalmente inclini alla bontà. L’uno davanti all’altro stavano due uomini molto 

simili fra loro, e non a caso Anna amava entrambi. Pavel ricordava i racconti di Anna su 

Sergej, su un giovane e straordinario artista, su un uomo dalla solare chiarezza e sulla 
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sobrietà del suo cuore, e il ricordo di questi racconti si confondeva ora con questo 

vecchio buono, che osservava con occhi affettuosi e stanchi. Quest’uomo era tornato 

dalla morte. Pavel disse con aria smarrita: 

  - Come siete cambiato, Sergej… Sergej Ivanovič! 

I due uomini si sorrisero con aria smarrita. Pavel gli tese la mano, e dopo averla 

afferrata e trattenuta tra le sue, la percezione di sé, di Anna e di colui che era arrivato 

gli passò attraverso la spina dorsale, come un tremito nervoso delle spalle vicino alle 

scapole. Anna aveva amato nella sua vita solo quei due uomini, era una donna pura. 

Anna venerava la memoria di Sergej, come faceva d’altronde anche Pavel; questo 

ricordo dell’uomo amato da sua moglie, di cui Anna aveva conservato un documento 

del reggimento della fanteria francese, il quale assicurava che il soldato semplice di 

quel reggimento Sergej Ivanovič Lavrenev era stato ucciso nella battaglia di Verdun64. 

Quei tre erano legati dall’amore, il più sacro e misterioso, particolarmente sacro e 

misterioso quando è oggetto di venerazione. Il primo amore della moglie era stato per 

Sergej, mentre l’ultimo suo amore era stato per Pavel. Pavel onorava la memoria di 

Sergej: ricordava, che per i suoi sentimenti di sensibilità verso la moglie, mai una volta 

negli anni del loro amore le aveva chiesto dei ciò che provava per Sergej, e non si era 

mai comparato a lui, preservando la sua memoria. Pavel stringeva la mano di Sergej, e 

la spina dorsale, quel tremito delle spalle gli fecero sentire, e sentì che da quel 

momento non avrebbe più potuto definire Anna “moglie”, nemmeno nei pensieri, 

perché in effetti non voleva rubare, come aveva detto Sergej. 

Strinse a lungo la mano di Sergej. Gli occhi di Sergej erano fissi. Pavel disse: 

  - Sì, Sergej, certo. Io non sono un ladro. 

Anna si voltò verso di lui. Gli si avvicinò. Le sue mani si erano pietrificate, scostate dai 

fianchi. Aveva gli occhi gonfi di lacrime. Sergej tese le mani verso di lei, con i palmi 

rivolti verso l’alto, e Anna abbassò gli occhi. Allora Pavel capì, che quello era un gesto 

                                                           
64

 Battaglia di Verdun (febbraio- dicembre 1916): la più grande offensiva tedesca avvenuta tra il 1914 e il 1918, una 

delle più violente e sanguinose di tutto il fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale. 
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abituale di Sergej che Anna conosceva. Abbassò gli occhi, come fanno le persone per 

pudore, per non vedere quello che non dovrebbero vedere. 

 Anna colse l’espressione negli occhi di Pavel, e protese le mani verso di lui, ma Pavel 

non lo vide. Anna rimase con le mani tese. 

 - Vado a lavarmi le mani!- gridò Anna. 

 - Vai. - le disse Pavel. 

 - Anna, Pavel Andreevič, - cominciò Sergej, e le sue labbra tremarono, come per un 

dolore fisico, - Anna, mia cara Annuška, se me lo dirai, io me ne andrò, di nuovo e per 

sempre, Annuška… Sì, sono molto invecchiato, Pavel Andreevič, molto invecchiato. 

Anna si sedette estenuata sulla sedia accanto al tavolo, dimenticandosi delle mani. 

 - Ma no, che dite, che dite, - disse Pavel. – Anna mi ha parlato così tanto di voi, e in 

maniera così meravigliosa; abbiamo una vostra fotografia, e mi è parso che… 

l’immagine di voi che mi ero creato…- che dite, che dite, Sereža!65 Siete cambiato solo 

in confronto alla fotografia. 

Le mani di Anna, coperte di terra, si protesero verso Pavel in quello stesso gesto con 

cui si erano appena tese verso di lei le mani di Sergej, e quel gesto, Pavel capì, Anna 

l’aveva preso da Sergej. Pavel tese entrambe le mani verso quelle di Anna, e baciò la 

terra che le copriva, baciò la terra nera, umida, con la stessa tenerezza che provava per 

quella donna. Si pulì le labbra dalla terra. Disse tra sé e sé: 

 - Sì, sì, la madre terra. No, Annuška (si accorse di aver chiamato Anna con il nome 

datole da Sergej) no, Anna, io non sono un ladro. Ora ho capito che non posso definirti 

moglie come potrebbe farlo Sereža, forse, finchè tu non mi definirai marito. - Pavel si 

pulì di nuovo le labbra dalla terra- Che modo strano ha il tempo di scorrere. Ecco, noi 

tre, come potremmo definirlo? La cosa più bella che io abbia mai avuto, voi, Sereža, 

l’avete conosciuta prima di me, e io ho saputo ciò che era santo per voi, qual era il 

vostro unico segreto. Non trovo le parole. 

                                                           
65

 Diminutivo di Sergej 
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Anna si alzò dalla sedia. Rimase in piedi per un attimo, immobile. Le forze avevano 

abbandonato la sua volontà. Il collo le tremava come la corda di un arco, e stringeva la 

testa nelle spalle. Si avvicinò a Sergej, lo abbracciò. Sia Pavel che Sergej capirono: 

quando Anna protendeva le mani verso Pavel, proteggeva Sergej, quando si avvicinava 

a Sergej, proteggeva Pavel 

Anna disse, con la testa stretta nelle spalle, appoggiata al petto di Sergej: 

 - È terribile per me, Sereža, ed è terribile per me, Pavel. Quanto ti ho aspettato allora, 

Sereža, quando sei andato al fronte, e quanto ho sofferto quando in Russia ho ricevuto 

la notizia della tua morte! Sai quanto ti amavo? Sei arrivato ora, e quanto ne sono 

felice! No, non sono le parole giuste: sei tornato, non arrivato, sei tornato, e io ti amo. 

Ma amo anche Pavel, ho un figlio, abbiamo un figlio, il mio unico figlio, e non ne avrò 

altri. È terribile per me. Non so nulla, Pavel, mi senti? Non so nulla. 

Pavel si avvicinò ad Anna, abbracciò lei e Sergej, appoggiò la testa sulla spalla di Anna. 

 - Annuška, - disse Pavel, chiamandola di nuovo con il nome con cui la chiamava Sergej, 

e non si corresse, - Annuška, mia amata, tu sai che io, come anche Sereža, vogliamo 

per te solo la felicità, solo felicità, e sai che aspettiamo quello che ci dirai. 

Pavel non trovava le parole nell’immenso, meraviglioso e benefico amore che provava 

per Anna, nella gratitudine nei confronti degli uomini per la natura umana, quella 

natura umana che aveva creato Anna. Tacque, chinò la testa. Il mondo intero, con la 

sua generosità e la sua amarezza, gli palpitava nel cuore. 

Volle guardare il volto di Anna, ma non ne distinse subito i tratti: nella stanza era buio, 

il giorno, fuori dalle finestre, volgeva alla sera. 

Quella distrazione indifferente verso il tempo, che prendeva Pavel durante il lavoro, 

aveva preso tutti e tre, nel momento in cui erano stati lì, abbracciati, con il tempo 

sospeso. 

Scese il buio biancastro della notte russa di giugno. La terra si tolse la sua veste dorata. 

La camera profumava di violaciocca. Nel giardino cantava il pettirosso. Il viso di Anna, 

con gli occhi chiusi, era estenuato. Le sue mani, coperte di terra, pendevano impotenti 

dietro le spalle di Sergej, per non sporcargli la giacca. 
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 - È già notte, - disse a sorpresa Pavel. – Annuška, vai a lavarti le mani, sono coperte di 

terra. 

Pavel prese la mano di Anna, e baciò dolcemente la terra che la copriva. Il volto di Anna 

era felice. Anna si diresse verso la porta della sua camera, per lavarsi via la terra dalle 

mani. Le finestre delle stanze erano aperte, e per la casa aleggiava l’aria verde della 

sera. In questi momenti l’uomo è unito alla terra. 

 

Jamskoe Pole, 

8 giugno 1928 
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