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I

Ë orribile quest’affare, un affare strano, enigma
tico, insolubile. Da una parte è molto semplice, e
dall’altra è molto complesso, simile a un romanzo
di appendice - così tutti lo chiamavano nella nostra
città - e nello stesso tempo potrebbe servire alla
creazione di una profonda opera d’arte... In fondo
ha detto giustamente in tribunale il difensore:
— In quest’affare — ha detto egli in principio
del suo discorso — par che non vi sia luogo per
un dibattito tra me e il rappresentante dell’accusa:
perché l’imputato stesso si è riconosciuto colpevole,
perché il suo delitto e la sua personalità, come an
che la personalità della vittima, la cui volontà egli
avrebbe violentata, paiono quasi a tutti i presenti
in questa sala non meritevoli di particolare indagine
per il loro presunto carattere abbastanza vuoto e
comune. Ma tutto ciò non è affatto così, tutto ciò
non è che una apparenza: c’è di che discutere, ci
sono moltissimi motivi per la disputa e la medita
zione...
E più in là:
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— Ammettiamo che il mio scopo fosse di otte
nere soltanto l’indulgenza verso l’imputato. Allora
potrei dir poco. Il legislatore non ha indicato da
che cosa precisamente debbano lasciarsi guidare i
giudici nei casi simili al nostro, ha lasciato una
grande libertà al loro intendimento, alla loro co
scienza e perspicacia, a cui tocca per l’appunto alla
fin fine di scegliere questa o quella cornice della
legge che punisce l’atto. Ed ecco che avrei cercato
di agire su questo intendimento, sulla coscienza, mi
sarei sforzato di mettere in primo piano tutto quello
che di meglio c’è nell’imputato, e tutto quello che
attenua la sua colpa, avrei risvegliato nei giudici
i sentimenti buoni e lo avrei fatto tanto più insi
stentemente in quanto ch’egli nega una cosa sola
nel suo atto: la cosciente volontà del male. Tutta
via, anche in questo caso, avrei potuto, forse, evi
tare la disputa con l’accusatore che ha definito il
colpevole né più né meno come un « lupo crimi
n ale»? In ogni affare tutto si può intendere in
diverso modo, tutto si può illuminare così o altri
menti, rappresentare a modo proprio, in una ma
niera o nell’altra. Ma che cosa vediamo nel nostro
affare? Il fatto che, a quanto pare, non c’è nem
meno un tratto, nemmeno un particolare ch’io e
l’accusatore riguardiamo egualmente, che possiamo
rendere, illuminare d’intesa: «tutto è così, ma non
è così! » devo dirgli ogni momento. Ma, quello che
più importa, è che « tutto non è così » nell’essenza
stessa dell’affare...
È anche cominciato orribilmente, quest’affare.
Era il 19 giugno dell’anno scorso. Erano le ein-
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que di mattina, ma nella sala da pranzo del capi
tano Lichariov della guardia imperiale del reggimen
to degli usseri, l’aria era già chiara, afosa, asciutta
e calda per il sole estivo di città. Tutto, però, era
ancora quieto, tanto più che l’abitazione del capi
tano si trovava in uno dei corpi delle caserme degli
usseri, situate fuori di città. E approfittando di quel
silenzio, e così pure della propria giovinezza, il ca
pitano dormiva profondamente. Sulla tavola stavano
i liquori, tazze con l’avanzo del caffè. Nella stanza
attigua, in salotto, dormiva un altro ufficiale, il ca
pitano in seconda di cavalleria conte Kosciz, e an
cora più in là, nello studio, l’alfiere Sievski. Era,
in una parola, una mattina del tutto solita, un qua
dro semplice, ma, come sempre avviene quando in
mezzo al solito ambiente accade qualcosa d’insolito,
tanto più orribile, sorprendente e come inverosimile
fu quello che improvvisamente accadde nell’abitazio
ne del capitano Lichariov la mattina del 19 giugno.
Inaspettatamente, nel pieno silenzio di quella mat
tina, in anticamera squillò il campanello, poi si udì
come l’attendente guardingo e leggero, a piedi scal
zi, fosse corso ad aprire, e poi risonò una voce
intenzionalmente alta:
— È in casa?
Con la stessa rumorosità intenzionale entrò il so
praggiunto, avendo spalancato con particolare liber
tà la porta in sala da pranzo, pestando con parti
colare ardire i piedi e facendo tinnire gli speroni.
Il capitano sollevò il viso stupito e insonnolito:
davanti a lui stava un suo collega di reggimento,
l’alfiere Elaghin, un uomo piccolo di statura, tozzo,

19.
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rossiccio e lentigginoso, su gambe storte e straordi
nariamente sottili, calzato con quell’eleganza ch’era,
come gli piaceva di dire, la sua debolezza « capi
tale ». Egli si tolse rapidamente di dosso il cap
potto estivo e, dopo averlo gettato su una sedia,
disse forte: «Eccovi le mie spalline!». E poi andò
al divano, addossato al muro di contro, vi affondò
con la schiena e incrociò le braccia dietro la testa.
— Aspetta, aspetta — balbettò il capitano, se
guendolo con gli occhi sbarrati: — di dove vieni,
che cos’hai?
-— Ho ucciso Mania — disse Elaghin.
— Sei ubriaco? Quale Mania? — chiese il capi
tano.
— L ’attrice Mania Iossifovna Sosnovski.
Il capitano calò le gambe dal divano:
— Ma tu scherzi?
— Ahimè, purtroppo, e forse anche per fortuna,
non scherzo affatto.
— Chi c’è? Che cos’è successo? — gridò il con
te dal salotto.
Elaghin si stirò e con un leggero calcio nella
porta la spalancò.
-— Non urlare — disse. — Sono io, Elaghin. Ho
ucciso Mania con un colpo di rivoltella.
-— Che? — disse il conte e, dopo aver taciuto
per un attimo, a un tratto scoppiò a ridere: — Ah,
ho capito! — gridò allegramente. — Be’, che il
diavolo ti porti, per stavolta sei perdonato. Hai fat
to bene a svegliarci; se no, avremmo dormito im
mancabilmente fino a tardi. Anche ieri ci siamo
spassati fino alle tre.
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— Ti do la mia parola che l’ho uccisa — ripetè
con insistenza Elaghin.
— Menti, amico, menti! — gridò anche il pa
drone di casa, accingendosi a infilarsi i calzerotti.
— E io mi ero già spaventato, credevo che fosse
successo davvero qualcosa... Efriem, il tè!
Elaghin affondò la mano nella tasca dei calzoni,
ne estrasse una piccola chiave e, avendola gettata
con un gesto agile al di sopra della spalla sulla ta
vola, disse:
— Andate a vedere coi vostri occhi...
Al processo il procuratore ha molto parlato del
cinismo e dell’orrore di alcune scene che compon
gono il dramma di Elaghin, più di una volta ha
calcato la mano anche su questa scena. Aveva di
menticato che quella mattina il capitano Lichariov
solo al primo momento non si era accorto del pal
lore « soprannaturale », com’egli si espresse, di Ela
ghin e di qualcosa di « non umano » nei suoi oc
chi, e poi era stato « semplicemente colpito e dall’una cosa e dall’altra »...

II

E così, ecco quello che avvenne la mattina del
19 giugno dell’anno scorso.
Una mezz’ora dopo il conte Kosciz e l’alfiere
Sievski si trovavano già all’ingresso della casa, in
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cui abitava la Sosnovski. Ora non erano più in vena
di scherzare.
Avevano quasi sfinito il cavallo del vetturino,
erano saltati giù a precipizio dalla carrozza, aveva
no ficcato la chiave nella toppa e sonato disperatamente, ma la chiave non si adattava e di là dalla
porta c’era silenzio. Perduta la pazienza, andarono
rapidamente in cortile, si misero a cercare il custo
de. Il custode corse dall’ingresso di servizio in cu
cina e, tornato, disse che la Sosnovski, secondo le
parole della cameriera, non aveva pernottato in ca
sa, n’era partita sin dalla sera prima, avendo preso
con sé un involto. Il conte e l’alfiere si smarrirono:
che cosa dovevano fare in questo caso? Dopo essere
stati un po’ sopra pensiero, con un’alzata di spalle
risalirono in carrozza e si diressero alla sezione di
polizia, avendo preso con sé il custode. Dalla se
zione telefonarono al capitano Lichariov. Il capitano
gridò furiosamente nel telefono:
— Quest’idiota, sul quale sono già pronto a pian
gere dalla rabbia, si è dimenticato di dire che bi
sognava andare non all’abitazione di lei, ma nel
loro covo amoroso: via della Vecchia Città, 14. Sen
tite? Via della Vecchia Città, 14. Una specie di
g a rç o n n iè re parigina, si entra addirittura dalla stra
da...
Galopparono verso la via della Vecchia Città.
Il custode sedeva a cassetta, un poliziotto, con
una indipendenza contenuta, si era seduto in car
rozza, di fronte agli ufficiali. Faceva caldo, le vie
erano popolate e rumorose, e non si voleva credere
che in una mattina così piena di sole e animata
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qualcuno potesse giacer morto in qualche posto, e
rendeva perplessi l’idea che il ventiduenne Sa ka
Elaghin avesse fatto una simile cosa. Come poteva
essersi risolto a ciò? Per quale colpa l’aveva uccisa,
e per quale ragione e come l’aveva uccisa? Non si
poteva capir nulla, le domande restavano senz’alcuna risposta.
Quando, finalmente, si fermarono davanti a una
vecchia e inospitale casa a due piani in via della
Vecchia Città, il conte e l’alfiere, secondo le loro
parole « si scoraggiarono del tutto ». Possibile che
« questo » fosse lì e possibile che bisognasse veder
« questo » anche se erano spinti a vederlo e così
irresistibilmente spinti? In compenso il poliziotto si
sentì di colpo severo, rinfrancato e sicuro.
— Favorite la chiave — disse in tono asciutto
e fermo, e gli ufficiali si affrettarono a consegnargli
la chiave con quella stessa timidezza, con cui lo
avrebbe fatto il custode.
Al centro della casa c’era un portone, oltre il
portone si vedeva un piccolo cortile e un alberello,
il cui verde era di un’intensità innaturale e pareva
tale per i grigio-scuri muri di pietra. E a destra del
portone si trovava per l'appunto quella porta mi
steriosa che dava proprio sulla strada e che doveva
venir aperta. Ed ecco che il poliziotto, accigliandosi,
infilò la chiave, e la porta si aprì, e il conte con
l’alfiere videro qualcosa come un corridoio perfetta
mente buio. Il poliziotto, come avendo intuito dove
bisognasse cercare, tese la mano in avanti, la strofinò
al muro e rischiarò un locale stretto e tetro, in fondo
a cui, tra due poltrone, c’era un tavolino, e su di
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esso stavano dei piatti con gli avanzi della selvag
gina e della frutta. Ma ancor più tetro era quello
che più in là si presentò agli occhi dei sopraggiunti.
Nella parte destra del corridoio si scoprì un piccolo
ingresso nella stanza attigua, pure perfettamente
buia, sepolcralmente illuminata da una lanternetta
opalina, sospesa al soffitto, sotto un enorme ombrel
lo di seta nera. Di qualcosa di nero erano velate
dall’alto al basso anche tutte le pareti di quella
stanza, del tutto cieca, priva di finestre. Lì, pure in
fondo, stava un grande e basso divano turco, e su
di esso, vestita della sola camicia, con le labbra e
gli occhi socchiusi, col capo reclino sul petto, con le
estremità tese, con le gambe leggermente divaricate,
giaceva, biancheggiava una giovane donna di rara
bellezza.
E i sopraggiunti si fermarono e per un attimo s’ir
rigidirono dalla paura e dalla sorpresa.

Ili

Rara era la bellezza della defunta, perché soddi
sfaceva a meraviglia quelle esigenze che si pongono,
ad esempio, i pittori di moda nel raffigurare ideal
mente le belle donnine. Cera tutto quello che si suol
richiedere: una snella struttura, un bel tono di car
nagione, un piedino piccolo e senz’alcun difetto, la
bellezza infantile, innocente delle labbra, minuti e
regolari lineamenti del viso, magnifici capelli... E
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tutto ciò era ormai morto, tutto aveva cominciato
a impietrirsi, ad avvizzire, e la bellezza rendeva la
morta ancor più paurosa. I suoi capelli erano in per
fetto ordine, l’acconciatura era quale avrebbe potuto
presentarsi a un ballo. La testa giaceva su un cu
scino rialzato del divano e il mento sfiorava legger
mente il petto, cosa che conferiva ai suoi occhi fer
mi, semiaperti e a tutto il suo viso un’espressione
come interdetta. E tutto ciò era stranamente illumi
nato dalla lanternetta opalina, sospesa al soffitto, nel
fondo dell’enorme ombrello nero; simile a qualche
uccello che avesse distese sulla morta le sue ali mem
branose.
In generale il quadro aveva colpito anche il poli
ziotto. Poi tutti passarono timidamente a un sopral
luogo più particolareggiato.
Le magnifiche braccia nude della defunta erano
stese lungo il corpo. Sul suo petto, sui pizzi della
camicia, erano posti due biglietti da visita di Elaghin, e ai piedi una sciabola da ussero che pareva
assai rozza accanto alla loro femminea nudità. Il
conte avrebbe voluto raccoglierla da terra per sguai
narla, con l’assurda idea di accertarsi se non recasse
tracce di sangue. Il poliziotto lo trattenne da que
st’atto illegale.
— Ah, certo, certo — borbottò il conte in un
sussurrìo, — per ora, naturalmente, non si può toc
car nulla. Ma mi stupisce il fatto che non vedo in
nessun posto il sangue, né in generale tracce di un
delitto. È, forse, un avvelenamento?
— Abbiate pazienza — disse sentenziosamente il
poliziotto — aspettiamo il giudice istruttore e il me
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dico. Ma, senza dubbio, sembra anche un avvelena
mento...
E in realtà, sembrava. Di sangue non ce n’era, né
sul pavimento, né sul divano, né sul corpo, né sulla
camicia della defunta. Su una poltrona, accanto al
divano, giacevano i calzoni femminili e l’accappa
toio, sotto di essi una camicetta celeste dai riflessi
perlacei, una gonna di stoffa grigio-scura molto fine
e un mantello di seta grigia. Tutto ciò era stato get
tato sul divano alla rinfusa, ma pure non era stato
lordato nemmeno da una goccia di sangue. L’idea
di un avvelenamento veniva confermata anche da
quello che si trovava sulla sporgenza del muro al
di sopra del divano: su quella sporgenza, tra le
bottiglie di sciampagna e i turaccioli, i mozziconi di
candele e gli spilli da donna, tra pezzetti di carta
scritta e stracciata, stava un bicchiere con l’avanzo
della birra e una piccola boccetta, sulla cui bianca
etichetta nereggiava sinistramente: « O p . P u lì’. ».
Ma proprio nel momento in cui il poliziotto, il
conte e l’alfiere rileggevano a turno queste parole
latine, in strada si udì il rumore della vettura arri
vata lì col medico e il giudice istruttore, e dopo
pochi minuti risultò che Elaghin aveva detto la ve
rità: la Sosnovski, realmente, era stata uccisa con un
colpo di rivoltella. Di macchie sanguigne sulla ca
micia non ce n’erano. Ma in compenso sotto la
camicia fu scoperta nella regione del cuore una mac
chia vermiglia, e al centro della macchia una pic
cola ferita tonda, dagli orli bruciacchiati, da cui co
lava un sangue scuro, senz’avere sporcato nulla in
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seguito al fatto che la piccola ferita era stata coperta
con un fazzoletto da naso avvolto...
Che cos’altro stabilì la perizia medica? Ben poco:
il fatto che nel polmone destro della defunta c’erano
tracce di tubercolosi; che il colpo era stato esploso a
bruciapelo e che la morte era sopravvenuta istanta
neamente, anche se la defunta aveva tuttavia potuto
pronunziare dopo lo sparo una breve frase; che non
c’era stata lotta tra l’uccisore e la sua vittima; ch’ella
aveva bevuto lo sciampagna e aveva preso insieme
con la birra una quantità esigua (insufficiente per
l’avvelenamento) di oppio; e, infine, ch’ella non ave
va avuto, in quella notte fatale, contatto con l’uo
mo...
Ma perché, per quale colpa l’aveva uccisa questo
uomo? Elaghin ripeteva ostinatamente in risposta a
questa domanda: perché tutti e due - ed egli stesso,
e la Sosnovski - erano « in una situazione tragica »,
perché non ne vedevano altra uscita all’infuori della
morte, e perché, uccidendo la Sosnovski, egli aveva
solo eseguito l’ordine di lei. Tuttavia, queste asser
zioni parevano in perfetta contraddizione con le an
notazioni lasciate dalla defunta. Perché sul suo petto
erano stati trovati due biglietti da visita di lui, con
delle righe di mano di lei in polacco (e, a propo
sito, abbastanza sgrammaticate). Su uno stava scritto:
« Al generale Konovnizyn, presidente della dire
zione teatrale. Amico mio! Ti ringrazio per la no
bile amicizia di alcuni anni... Mando l’ultimo sa
luto e prego di versare a mia madre tutto il denaro
per le mie ultime recite... »
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Sull’altro :
« Quest’uomo ha agito giustamente, uccidendo
mi... Madre, povera infelice! Non chiedo perdono,
perché muoio non per mia volontà... Madre! Ci ve
dremo... lassù... Sento ch’è l’ultimo istante... »
Su biglietti simili aveva scritto la Sosnovski anche
le altre sue annotazioni nell’imminenza della morte.
Essi erano sparsi sulle sporgenze del muro ed erano
diligentemente strappati. Li ricomposero, incollarono
e lessero quanto segue:
« Quest’uomo esige la propria morte e la mia...
Viva non ne uscirò...
« E così, è venuta la mia ultima ora... Dio, non
abbandonarmi... Il mio ultimo pensiero è rivolto
a mia madre e alla sacra arte...
« Abisso, abisso! Quest’uomo è il mio destino...
Dio, salvami, aiutami... »
E, infine, la cosa più enigmatica:
«

Q u a n d m êm e p o u r to u jo u r s...

»

Tutte queste annotazioni, come quelle ch’erano sta
te trovate in stato integrale così anche quelle che
erano state trovate in pezzetti sulle sporgenze del
muro, parevano in contraddizione con le asserzioni
di Elaghin. Ma per l’appunto solo « parevano ».
Perché non erano stati stracciati quei due biglietti
da visita che giacevano sul petto della Sosnovski
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e su uno dei quali stavano scritte parole così fatali
per Elaghin, come «m uoio non per mia volontà»?
Elaghin non solo non li aveva stracciati e non li ave
va portati via con sé, ma anzi egli stesso (in quanto
chi altri poteva averlo fatto?) li aveva messi nel
posto più in vista. Non li aveva stracciati nella fu
ria? Nella furia, certo, poteva essersi dimenticato di
stracciarli. Ma come poteva aver messo nella furia
sul petto della defunta annotazioni così pericolose
per lui? Ed era egli in furia? No, egli aveva rimes
so in ordine la morta, l’aveva coperta con la camicia,
dopo aver tamponato la sua ferita col fazzoletto, poi
si era riassettato, vestito egli stesso... No, qui il pro
curatore aveva ragione: ciò era stato fatto senza
furia.

IV

Il procuratore diceva:
— Vi sono due categorie di delinquenti. Anzi
tutto, i delinquenti casuali, i cui reati sono frutto
di un disgraziato concorso delle circostanze e del
l’irritazione chiamato scientificamente « breve fol
lia ». E, secondariamente, i delinquenti che compio
no quello che compiono per un disegno cattivo e
premeditato: sono i nemici innati della società e
dell’ordine sociale, sono i lupi criminali. A quale
categoria dunque ascriveremo noi l’uomo seduto da
vanti a noi sul banco degli accusati? Certo, alla se
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conda. Egli è indubbiamente un lupo criminale, ha
commesso il delitto, perché si è abbrutito nella vita
oziosa e sbrigliata...
Questa tirata era insolitamente strana (anche se
esprimeva l’opinione quasi generale della nostra cit
tà sul conto di Elaghin) e strana tanto più che al pro
cesso Elaghin se ne stava per tutto il tempo seduto,
con la testa appoggiata sulla mano, celandosi così
al pubblico, e a tutte le domande rispondeva piano,
a scatti e con non so quale timidezza e mestizia da
spezzare il cuore. Eppure il procuratore aveva an
che ragione: sul banco degli accusati sedeva un de
linquente tutt’altro che comune e non colpito affatto
da « breve follia ».
Il procuratore ha posto due domande: anzi tutto,
naturalmente, se il delitto fosse stato compiuto in
stato di alterazione, cioè d’irritazione, e, secondaria
mente, se fosse stato solo un incentivo involontario
all’omicidio, e ha risposto a tutt’e due le domande
con piena convinzione: no e no.
— No — ha detto egli, rispondendo alla prima
domanda: •— non si può parlare di alcuna altera
zione; anzi tutto, perché le alterazioni non durano
per parecchie ore di seguito; e poi, che cosa poteva
aver provocato l’alterazione di Elaghin?
Per la risoluzione dell'ultima domanda il procu
ratore si poneva una quantità di domande secondarie
e subito le respingeva e le derideva addirittura. Egli
diceva :
— Non aveva bevuto Elaghin il giorno fatale
più del solito? No, egli usava bere molto, e quel
giorno non aveva bevuto più del solito.
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«E ra ed è l’accusato un uomo sano? Aderisco al
parere dei medici che l’hanno visitato: del tutto sano;
ma perfettamente incapace di frenarsi.
« Non era stata provocata l’alterazione dall’im
possibilità di un matrimonio tra lui e la donna ama
ta, seppure si ammette ch’egli l’amasse realmente?
No, perché sappiamo con esattezza: l’accusato non
se ne era nemmeno preoccupato, non aveva intra
preso alcun passo per l’attuazione di questo matri
monio. »
E più in là:
-— Non gli aveva cagionato l’alterazione la sup
posta partenza della Sosnovski per l’estero? No, per
ché egli era da un pezzo edotto di questa partenza.
« Ma allora la sua alterazione era stata, forse,
cagionata dall’idea di un rottura con la Sosnovski,
della rottura che sarebbe stata il seguito della par
tenza? Di nuovo no, perché di una rottura essi ave
vano parlato anche prima di quella notte mille volte.
E se è così, che cosa infine? I discorsi sulla morte?
L ’arredamento strano della stanza, la sua, per così
dire, suggestione, la sua oppressione, come pure in
generale l’oppressione di tutta quella morbosa e pau
rosa notte? Ma quanto ai discorsi sulla morte, essi
non potevano costituire in alcun modo una novità
per Elaghin: questi discorsi si svolgevano tra lui e
la sua diletta incessantemente e, certo, gli erano ve
nuti a noia da un pezzo. E della suggestione è sem
plicemente ridicolo parlare. Essa, infatti, veniva assai
attenuata da cose assai prosaiche: dalla cena, dagli
avanzi di questa cena sulla tavola, dalle bottiglie e
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persino, scusate, dalla terraglia da notte. Elaghin
mangiava, beveva, soddisfaceva i suoi bisogni natu
rali, usciva nell’altra stanza ora a prendere il vino,
ora il temperino per appuntare la matita... »
E il procuratore ha concluso così:
— Quanto al fatto se il delitto compiuto da Ela
ghin fosse l’esecuzione della volontà della defunta,
non c’è troppo da discutere: abbiamo per la risolu
zione di questa domanda le assicurazioni verbali di
Elaghin che la Sosnovski stessa lo aveva pregato di
ucciderla, e un biglietto della Sosnovski del tutto
fatale per lui : « Muoio non per mia volontà »...

V

Molte obiezioni potevano essere fatte ai partico
lari nel discorso del procuratore. « L ’accusato è del
tutto sano... » Ma dov’è il limite della salute e del
l’insania, della normalità e dell’anormalità? « Egli
non aveva intrapreso alcun passo per l’attuazione del
matrimonio... » Ma, in primo luogo, egli non aveva
intrapreso questi passi solo perché era del tutto sal
damente convinto della loro piena inutilità; e, in se
condo luogo, possibile che l’amore e il matrimonio
siano così strettamente legati fra loro, e che Elaghin
si sarebbe acquietato e in generale avrebbe risolto
comunque il dramma del proprio amore sposando la
Sosnovski? Possibile che non sia noto ch’è strana
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peculiarità di ogni amore forte e in generale non del
tutto comune di evitare anzi il matrimonio?
Ma tutto ciò, ripeto, sono particolari. Mentre nel
l’essenziale il procuratore aveva ragione: l’alterazio
ne non c’era stata.
Egli diceva:
— La perizia medica è venuta alla conclusione
che Elaghin era « piuttosto » in stato tranquillo che
in stato di alterazione; e io confermo che non solo
era in stato tranquillo, ma in uno stato sorprenden
temente tranquillo. Ce ne persuade l’ispezione della
stanza assettata, dov’è stato commesso il delitto, e
dove Elaghin si è anche trattenuto un pezzo dopo
di esso. Poi la deposizione del testimone Jaroscenko,
il quale ha visto con quale calma fosse uscito Ela
ghin dalla abitazione in via della Vecchia Città e
come diligentemente, senza fretta, egli l’avesse chiu
sa a chiave. E, infine, il contegno di Elaghin dal ca
pitano Lichariov. Che cosa, ad esempio, ha detto
Elaghin all’alfiere Sievski, il quale lo persuadeva a
« rientrare in sé », a ricordarsi se la Sosnovski si fos
se uccisa di propria mano? Ha detto: « N o , amico
mio, ricordo tutto o ttim a m e n te ! » e ha descritto lì
stesso come precisamente egli avesse esploso il col
po. Il testimone Budberg « è stato anzi sgradevol
mente impressionato da Elaghin: egli, dopo la sua
confessione, ha bevuto impassibilmente il tè ». E il
testimone Focht è stato colpito anche di più : « Si
gnor capitano in seconda » gli ha detto Elaghin iro
nicamente « spero che oggi mi dispenserete dalle
istruzioni ». « Ciò era così pauroso » dice Focht
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« che l’alfiere Sievski non ha resistito e si è messo
a piangere »... C’è stato, è vero, un momento, in cui
ha pianto anche Elaghin: quando il capitano è tor
nato dal comandante il reggimento, da cui si era
recato a ricever gli ordini sul conto di Elaghin, e
quando Elaghin ha capito dai visi di Lichariov e di
Focht che, in sostanza, egli non era più ufficiale. Ec
co che allora egli si è messo a piangere — ha con
cluso il procuratore: — soltanto allora!
Certo, l’ultima frase è pure molto strana. Chi non
sa che spesso avviene un simile improvviso risveglio
dalEimmobilità nel dolore, nella sventura anche per
qualcosa di perfettamente insignificante, per qual
cosa che capita per caso sotto gli occhi e ricorda a
un tratto all’uomo tutta la sua vita felice di un tem
po e tutta la disperazione, tutto l’orrore della sua
situazione presente? E tutto ciò fu ricordato a Ela
ghin tutt'altro che da qualcosa d’insignificante, di
fortuito. Perché era come se egli fosse nato ufficiale:
dieci generazioni dei suoi antenati avevano servito
nell’esercito. Ed ecco ch’egli non era più ufficiale. E
non solo non era ufficiale, ma non era ufficiale per
ché non c’era al mondo quella ch’egli aveva amata
veramente più della propria vita, ed egli stesso, egli
stesso aveva compiuto questa mostruosità!
Del resto, anche questi non sono che particolari.
L’importante è che la « breve follia » in realtà non
c’era stata. Ma allora che cosa c’era stato? Il procu
ratore ha ammesso che « in quest’oscuro affare tutto
dev’essere anzitutto ridotto alla disamina dei caratteri
di Elaghin e della Sosnovski e al chiarimento dei
loro rapporti». E ha dichiarato fermamente:
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— Si sono incontrate due personalità che non ave
vano fra loro nulla di comune...
Ë proprio così? In questo per l’appunto consiste
tutta la questione: è proprio così?

VI

Di Elaghin direi anzitutto ch’egli ha ventidue an
ni: un’età fatale, un periodo pauroso che definisce
l’uomo per tutto il suo avvenire. Di solito l’uomo
vive in questo periodo ciò che in linguaggio medico
si chiama la maturità del sesso, e nella vita il primo
amore, il quale si riguarda quasi sempre solo poeti
camente e in generale assai alla leggera. Spesso que
sto « primo amore » è accompagnato da drammi,
da tragedie, ma nessuno pensa al fatto che proprio
in questo tempo gli uomini vivono qualcosa di as
sai più profondo e complesso che non le agitazioni,
le sofferenze, di solito chiamate adorazione dell’es
sere caro: vivono, senza saperlo nemmeno loro, un
terrificante rigoglio, uno sbocciare tormentoso, il pri
mo rito sessuale. Ed ecco che, se fossi stato il difen
sore di Elaghin, avrei pregato i giudici di rivolger
l’attenzione alla sua età precisamente da questo pun
to di vista e anche al fatto che davanti a noi stava
un uomo tutt’altro che ordinario in questo senso.
« Un giovane ussero, un insensato dissipatore della
vita » diceva il procuratore, ripetendo l’opinione co
mune, e a dimostrazione della giustezza delle sue pa-
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role ha riferito il racconto di un testimone, dell'ar
tista Lisovski : come Elaghin fosse venuto una volta
in teatro di giorno, quando gli artisti si riunivano per
la prova, e come, avendolo scorto, la Sosnovski fosse
balzata in disparte, dietro la schiena di Lisovski, e
gli avesse detto rapidamente : « Zio, nascondimi a
lui! » « Io le feci schermo » raccontava Lisovski « e
questo piccolo ussero, pieno, come un otre, di vino,
a un tratto si ferma lì insensato; se ne sta a gambe
larghe e guarda, perplesso: dove mai si è cacciata
la Sosnovski? »
È proprio così: un uomo insensato. Ma perché
insensato: possibile che lo fosse per effetto della
« vita oziosa, sbrigliata » ?
Proviene Elaghin da una nobile e ricca famiglia;
della madre (ch’era, notatelo, una natura assai esal
tata) restò privo molto presto; dal padre, un uomo
austero, severo, era stato diviso anzi tutto da quella
paura in cui era cresciuto da bambino e poi da adole
scente. Il procuratore disegnava con crudele audacia
non solo l’aspetto morale, ma anche quello fìsico di
Elaghin^ E ha detto:
— Tale, o signori, era il nostro eroe nella pitto
resca uniforme da ussero. Ma guardatelo ora. Ormai
non lo abbellisce nulla; ci sta davanti un giovane
tozzo e di statura bassa con dei baffetti biondicci e
una espressione del viso estremamente indefinita, in
significante, un giovane che nel suo nero soprabituccio richiama assai poco l’Otello, cioè una personalità,
secondo me, con delle peculiarità di degenerazione
fortemente pronunciate, estremamente poco corag
gioso in alcuni casi — come, ad esempio, rispetto
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al padre - ed estremamente temerario, incurante di
qualsiasi ostacolo in altri, cioè quando si sente libe
ro dallo sguardo paterno e in generale spera nell’im
punità...
Ebbene, in questa rozza caratterizzazione c’era
molta verità. Ma io, ascoltandola, anzitutto non ho
compreso come si potesse riguardare con leggerezza
tutto quell’insieme terribilmente complesso e tragi
co, per cui spesso si distinguono gli uomini dall’ere
ditarietà fortemente pronunciata, e secondariamente
vedevo in questa verità solo una parte molto piccola
di verità. Sì, Elaghin era cresciuto nella trepidazione
davanti al padre. Ma la trepidazione non è viltà, e
specie davanti ai genitori, e per di più in un uomo,
al quale è dato di sentire doppiamente tutta quella
eredità che lo collega con tutti i suoi padri, avi e
bisavoli. Sì, l’aspetto di Elaghin non è l’aspetto clas
sico dell’ussero, ma in ciò vedo una delle prove
dell’eccezionaiità della sua natura: osservate, avrei
detto al procuratore, più attentamente quest’uomo
rossiccio, tozzo e dalle gambe sottili, e vedrete quasi
con spavento come sia lontano dal genere insigni
ficante questo viso lentigginoso dagli occhi piccoli e
verdognoli (che evitano di guardarvi). E poi, rivol
gete l’attenzione sulla sua forza di degenerazione:
il giorno dell’assassinio egli era stato alle istruzioni
- naturalmente, sin dalla mattina - e aveva bevuto
a colazione sei bicchierini di v o d k a , una bottiglia di
sciampagna, due bicchierini di co g n a c ed era rimasto
con tutto ciò perfettamente lucido di mente!

VII

In grande contraddizione con la generale bassa opi
nione su Elaghin stavano anche le deposizioni di
molti suoi compagni d'armi. Essi lo hanno attestato
tutti nel miglior modo. Ecco, ad esempio, quale era
il parere del comandante il reggimento:
— Entrato nel reggimento, Elaghin si distinse ma
gnificamente tra gli ufficiali e fu sempre straordi
nariamente buono, premuroso, giusto anche verso i
subalterni. Il suo carattere, secondo me, era contrassegnato da una cosa sola: dall’instabilità, la quale
tuttavia si manifestava non in qualcosa di spiacevole,
ma solo nei frequenti e rapidi trapassi dalla gaiezza
alla malinconia, dalla loquacità al silenzio, dalla si
curezza di sé alla disperazione sul conto dei propri
meriti e in generale di tutto il proprio destino...
Poi il parere del capitano Lichariov:
— Elaghin fu sempre un buon compagno, ma con
delle stranezze: ora era modesto e timidamente ri
servato, ora cadeva in una specie di sbrigliatezza, di
spavalderia... Dopo esser venuto da me con la con
fessione di aver ucciso la Sosnovski, e dopo che
Sievski e Kosciz si furono affrettati in via della Vec
chia Città, ora piangeva appassionatamente, ora ri
deva mordace e furioso, e quando lo ebbero arrestato
e lo portavano in prigione, con un sorriso strano si
consigliava con noi, da quale sarto dovesse ordinarsi
l’abito borghese...
Poi del conte Kosciz:
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— Elaghin era, in complesso, un uomo d’indole
allegra e tenera, nervoso, impressionabile, incline
anzi all’entusiasmo. Particolarmente agivano su di lui
il teatro e la musica che spesso lo induceva alle la
crime; era anzi straordinariamente portato alla mu
sica, sonava quasi tutti gli strumenti...
Press’a poco le stesse cose hanno detto anche tutti
gli altri testimoni:
— Un uomo che s’invaghiva spesso, ma che pa
reva sempre attendere qualcosa di vero, d’insolito...
— Ai festini coi compagni era per lo più allegro
e in certo modo graziosamente importuno, ordinava
sciampagna più degli altri e l’offriva a chi capita
va... Dopo aver contratto la relazione con la Sosnovski, i sentimenti verso la quale egli cercava sempre
straordinariamente di nascondere a tutti, si era mol
to cambiato: era spesso pensoso, triste, diceva che si
confermava nell’intenzione di sopprimersi...
Tali sono le informazioni su Elaghin, provenienti
dalle persone che vivevano con lui nella maggiore
intimità. Di dove mai, dunque - pensavo, assistendo
al processo - ha preso il procuratore tinte così nere
per il suo ritratto? O ch’egli abbia delle altre infor
mazioni? No, non ne ha. E resta da supporre che
a scegliere queste nere tinte lo abbiano indotto le
raffigurazioni correnti dell’« aurea gioventù » e quel
lo ch’egli aveva appreso dall’unica lettera di Elaghin
che si trovasse a disposizione del tribunale, a un suo
amico di Kiscenev. In essa Elaghin parlava con gran
de disinvoltura della propria vita:
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« Sono arrivato, amico mio, a una specie d’indif
ferenza: tutto per me fa lo stesso! Oggi va bene,
be’, e Dio sia lodato, e su quello che sarà domani,
ci sputo sopra, il mattino porta buon consiglio. Ho
raggiunto una reputazione coi fiocchi : sono quasi
il primo ubriacone e imbecille di tutta la città... »
Una tale valutazione di sé pareva collegarsi con
l’eloquenza del procuratore, il quale diceva che « in
nome della lotta animale per i piaceri, Elaghin ha
esposto al giudizio della società la donna che gli
aveva dato tutto e l’ha privata non solo della vita
ma anche dell’estremo onore, delle esequie cristia
ne... ». Ma si collegava in realtà? No, il procuratore
ha preso da questa lettera solo alcune righe. Mentre
integralmente essa diceva così:
« Caro Sergio. Ho ricevuto la tua lettera e anche
se ti rispondo in ritardo, che farci? Probabilmente,
leggendo la mia lettera, penserai: “ Che scarabocchi,
come se una mosca, con le zampe intinte nell’inchio
stro, avesse sporcato la carta!” . Ebbene, la scrittura,
dicono, è, se non lo specchio, almeno fino a un certo
punto l’espressione del carattere. Sono lo stesso sca
pestrato di prima, e, se vuoi, anche peggio, perché
due anni di vita indipendente e q u a lc o s’a ltro ancora
hanno lasciato la loro impronta. C’è, amico mio,
qualcosa che nemmeno il saggio Salomone saprebbe
esprimere! E perciò non meravigliarti, se un bel
giorno apprenderai che mi sarò spacciato. Sono ar
rivato, amico mio, a una specie d’indifferenza: tutto
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per me fa lo stesso! Oggi va bene, be’, e Dio sia
lodato, e su quello che sarà domani, ci sputo sopra,
il mattino porta buon consiglio. Ho raggiunto una
reputazione coi fiocchi: sono quasi il primo ubria
cone e imbecille di tutta la città. E, insieme, lo cre
deresti? Sento a volte nell’anima una tale forza e
tormento e anelito verso ogni cosa bella, alta, in
generale, il diavolo sa verso che cosa, che mi spezza
il petto. Mi dirai ch’è ancora la giovinezza: ma al
lora, perché i miei coetanei non provano nulla di
simile? Sono diventato terribilmente nervoso; tal
volta d’inverno, di notte, con la tormenta di neve,
col gelo, balzando dal letto, volo a cavallo per le
strade, meravigliando persino le guardie che si sono
abituate a non meravigliarsi di nulla, e nota, del tut
to lucido e non dopo una sbornia. Voglio cogliere
non so quale inafferrabile motivo che mi sembra di
aver udito in qualche luogo, e non lo trovo mai!
Ebbene, a te lo confesserò: mi sono innamorato e
di una donna del tutto, del tutto diversa da quelle
di cui è piena tutta la città... Del resto, basta di ciò.
Scrivimi, per favore, il mio indirizzo lo sai. Ricordi,
come dicevi? “Russia, all’alfiere Elaghin...” »
È sorprendente: come si poteva dopo la lettura
magari di questa sola lettera dir che « si sono incon
trate due personalità che non avevano fra loro nulla
di comune » ?

VII

La Sosnovski era una polacca puro sangue. Era
maggiore di Elaghin, aveva ventotto anni. Suo pa
dre era un funzionario qualunque che aveva finito
la vita col suicidio, quand’ella aveva solo tre anni.
Sua madre era rimasta a lungo vedova, poi aveva
ripreso marito e di nuovo un piccolo funzionario e
di nuovo era rimasta presto vedova. Come vedete,
la famiglia della Sosnovski era di ordine abbastanza
medio; di dove dunque derivavano tutti quegli strani
tratti di anima, per cui si distingueva la Sosnovski,
e di dove quella passione per la scena che, come sap
piamo, si era manifestata molto presto in lei? Credo,
naturalmente, non dall’educazione ricevuta in fami
glia e in quel collegio privato, dov’ella studiava.
Ed ella studiava, sia detto a proposito, assai bene e
nelle ore libere leggeva molto. E, leggendo, rico
piava dai libri pensieri e sentenze che le piacevano naturalmente, come avviene sempre in simili casi,
riferendoli in un modo o nell’altro a se stessa - e
in generale faceva alcune annotazioni, teneva una
specie di diario, se si possono chiamar diario i pez
zetti di carta ch’ella non toccava a volte per interi
mesi, e su cui riversava disordinatamente le proprie
fantasticherie e opinioni sulla vita, oppure segnava
semplicemente i conti della lavandaia, della sarta e
altre cose di questo genere. Che cosa precisamente
ricopiava ella?
« “Non nascere è la prima felicità, mentre l’altra
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è di tornare al più presto nel non essere” . Magnifico
pensiero!
« Il mondo è noioso, mortalmente noioso, e l’ani
ma mia anela verso qualcosa d’insolito...
« “Gli uomini comprendono solo quelle sofferenze
per cui muoiono” . M u sse t.
« No, non mi sposerò mai. Lo dicono tutti. Ma io
10 giuro su Dio e sulla morte...
« Solo l’amore o la morte. Ma dove mai in tutto
l’universo si troverà un uomo tale ch’io ami? Un
uomo tale non esiste, non può esserci! Ma come mo
rire, se, come un’ossessa, amo la vita?
« Né in cielo, né in terra non c’è nulla di più
pauroso, di più attraente ed enigmatico dell’amore...
« Mia madre dice, ad esempio, ch’io mi sposi per
11 denaro. Io, io, per il denaro! Quale parola ultraterrena l’amore, quanto inferno e bellezza racchiu
de in sé, anche se non ho mai amato!
« Tutto il mondo mi guarda con milioni di occhi
carnivori, come quando da piccola andavo al giar
dino zoologico...
« “Non vai la pena di essere uomini. Angeli nem
meno. Anche gli angeli si sono lamentati e ribellati
contro Dio. Val la pena di essere Dio o una nulli
tà” . K r a s s ìn s k i.
« “Chi può vantarsi di esser penetrato nell’anima
di lei, quando tutti gli sforzi della sua vita sono
diretti ad occultare la profondità della sua anima?”
M u sse t. »
Finito il corso degli studi in collegio, la Sosnovski
aveva subito dichiarato a sua madre che aveva de
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ciso di votarsi all’arte. La madre, una buona cattoli
ca, da prima, naturalmente, non voleva nemmeno sen
tirne parlare che sua figlia diventasse attrice. Tuttavia
la figlia non era affatto tale da sottomettersi a qual
cuno ed era riuscita anche prima a far capire alla ma
dre che la sua vita, la vita di Maria Sosnovski, non
poteva in alcun modo essere comune e senza gloria.
A diciotto anni si era recata a Lvov e aveva attua
to rapidamente i suoi sogni: era entrata senza osta
coli di sorta in teatro, e presto vi si era distinta.
Presto si era fatta e presso il pubblico e nel mondo
teatrale una notorietà talmente seria che al terzo an
no di carriera aveva ricevuto l’invito nella nostra
città. Però, anche a Lvov annotava nel suo taccuino
press’a poco le stesse cose di prima.
« “Di lei tutti parlano, per lei piangono e ridono,
ma chi la conosce?” M u sse t.
« Se non fosse mia madre, mi ucciderei. È il mio
desiderio costante...
« Quando esco in qualche luogo fuori di città,
vedo il cielo, così magnifico e senza fondo: non so
che cosa allora avvenga di me. Voglio gridare, can
tare, declamare, piangere... amare e morire...
« Mi sceglierò una bella morte. Prenderò in af
fitto una piccola stanza, la farò tappezzare a lutto.
La musica dovrà sonare di là dalla parete, mentre
io mi sdraierò in un modesto abito bianco e mi cir
conderò d’innumerevoli fiori, il cui profumo mi uc
ciderà. Oh, come sarà prodigioso! »
E più in là:
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« Tutti, tutti esigono il mio corpo, e non l’anima...
« Se fossi ricca, farei un giro di tutto il mondo e
amerei su tutto il globo terrestre...
« “ Sa l’uomo quello che desidera? È convinto di
quello che pensa?” K r a s s in s k i ».
E, infine:
« Farabutto! ».
Chi era questo farabutto che aveva, certo, fatto
quello che non è troppo difficile indovinare? È noto
solo che c’era stato e non poteva non esserci stato.
— Già a Lvov — ha detto il testimone Zauze,
compagno d’arte della Sosnovski a Lvov, — ella non
si vestiva, ma piuttosto si svestiva per la scena, e rice
veva in casa sua tutti i suoi conoscenti e ammiratori
in un accappatoio trasparente, con le gambe nude.
La loro bellezza faceva cader tutti e specialmente i
novizi in una meraviglia estatica. Ed ella diceva:
« Non meravigliatevi, sono le mie », e mostrava le
gambe più in su delle ginocchia. Nello stesso tempo
non cessava di ripetermi, spesso con le lacrime, che
non c’era nessuno degno del suo amore e che la sua
unica speranza era la morte... »
Ed ecco ch’era comparso il « farabutto », col qua
le ella era andata a Costantinopoli, a Venezia, a
Parigi e in casa del quale era stata a Cracovia, a
Berlino. Era un possidente della Galizia, un uomo
straordinariamente ricco. Di lui ha parlato il testi
mone Volski che conosceva la Sosnovski sin dall’in
fanzia:
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— Ho sempre ritenuto la Sosnovski come una
donna di livello morale molto basso. Ella non sapeva
comportarsi come si addice a un’artista e a un’abi
tante della nostra regione. Ella amava solo il dena
ro, il denaro e gli uomini. È cinico come ella, quasi
ancora bambina, si era venduta a un vecchio cin
ghiale della Galizia!
Proprio di questo « cinghiale » aveva raccontato
la Sosnovski a Elaghin nel suo colloquio prima della
morte. Qui, lasciando cadere le parole, ella si lagna
va con lui:
— Crescevo sola, nessuno si curava di me. Ero
nella mia famiglia, e in tutto il mondo, estranea a
tutti... Una donna — sia maledetta la sua discenden
za! — mi corrompeva, me, bambina credula, pura...
E a Lvov avevo preso ad amare sinceramente, come
un padre, un uomo il quale si è rivelato un tale fara
butto, un tale farabutto che non posso ricordarlo
senza orrore! Ed egli mi abituò Æ h ascisc h , al vino,
mi portò a Costantinopoli, dove aveva un intero
h arem , si sdraiava in qué X h a re m , guardando le sue
schiave nude, e obbligava me pure a spogliarmi;
un uomo turpe, basso...

IX

Da noi, nella nostra città, la Sosnovski era dive
nuta presto la favola del volgo.
— Ancora a Lvov — diceva il testimone Mie-
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kov, — ella aveva proposto a molti di morire per
una notte con lei e ripeteva sempre che cercava un
cuore capace di amare. Ella cercava molto ostinatamente questo cuore amante. E nello stesso tempo
diceva di continuo: « I l mio scopo principale è vi
vere e godere della vita. Il vinaio deve assaggiare
tutti i vini e non inebriarsi di alcun vino. Così
deve comportarsi anche la donna con gli uomini ».
E così per l’appunto si comportava lei — diceva
Mie kov. -— Non sono affatto convinto se ella aves
se assaggiato tutti i vini, ma so che si era circondata
di un’enorme quantità di essi. Del resto, può darsi
ch’ella facesse anche questo sopra tutto per crearsi
intorno del rumore, per accaparrarsi degli applausi
gratuiti per il teatro. « Il denaro » diceva ella « è
un’inezia. Sono avida, talvolta avara, come l’ultima
piccola borghese, ma, chi sa come, non penso al de
naro. L ’essenziale è la gloria, tutto il resto verrà. »
Ed anche della morte, secondo me, ella discuteva di
continuo solo con questo scopo: di far parlare di
sé...
La stessa vita di Lvov era continuata anche nella
nostra città. E venivano scritte quasi le stesse annota
zioni :
« Dio, che tedio, che languore! Almeno succedesse
un terremoto, un’eclisse solare!
Una sera sono stata al cimitero: era così bello là!
Mi pareva... ma no, non so descrivere questo senti
mento. Avrei voluto restarci tutta la notte, decla
mare sulle tombe e morire dallo sfinimento. Il gior
no dopo ho recitato bene, come non mai... »
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E ancora:
« Ieri sono stata al cimitero alle dieci di sera. Che
spettacolo opprimente! La luna inondava di raggi le
pietre sepolcrali e le croci. Mi pareva di essere cir
condata da migliaia di morti. E mi sentivo così fe
lice, gioiosa! Ci stavo molto bene... »
E, dopo aver conosciuto Elaghin e aver appreso
da lui un giorno che al reggimento era morto un
maresciallo d’alloggio, aveva ingiunto a Elaghin di
portarla nella cappella, in cui giaceva il defunto, e
aveva annotato che l’aspetto della cappella e del de
funto al lume della luna aveva prodotto in lei « una
impressione sconvolgentemente entusiasmante ».
La sete della gloria, dell’attenzione umana, si era
convertita allora in lei semplicemente in un’esalta
zione. Sì, ella era molto bella di persona. La sua
bellezza era in complesso poco originale eppure c’era
in essa non so quale particolare, raro, non comune
incanto, non so quale mescolanza d’ingenuità e d’in
nocenza con una malizia animalesca, e, oltre a ciò,
una mescolanza d’incessante recitazione con la since
rità: guardate i suoi ritratti, rivolgete l’attenzione
allo sguardo che le era peculiare, uno sguardo al
quanto di sottecchi, su labbra sempre leggermente
dischiuse, uno sguardo mesto, per lo più caro, allet
tante, promettente qualcosa, come se acconsentisse a
qualcosa di segreto, di colpevole. Ed ella sapeva va
lersi della propria bellezza. Dalla scena ella irretiva
gli ammiratori non solo col fatto che sulla scena sa
peva particolarmente sfoggiare il rigoglio di tutte le
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sue attrattive, il suono della voce e la vivacità dei
movimenti, il riso e il pianto, ma anche col fatto
che per lo più recitava nelle parti in cui poteva mo
strare il proprio corpo. E in casa ella indossava se
ducenti vesti orientali e greche, con cui appunto rice
veva i suoi numerosi ospiti, aveva destinato una del
le proprie stanze, com’ella si esprimeva, « specialmente al suicidio » - là c’erano e rivoltelle, e pu
gnali, e sciabole in forma di falci e di spirali, e
boccette con ogni sorta di veleni —e aveva fatto del
la morte l’oggetto costante e favorito delle conver
sazioni. Ma non basta: spesso, parlando di ogni sorta
di mezzi per togliersi la vita, ella a un tratto affer
rava dal muro una rivoltella carica, alzava il grillet
to, si puntava la canna alla tempia e diceva : « Pre
sto, baciatemi o mi sparo subito! » oppure si met
teva in bocca una pillola di stricnina e dichiarava che,
se l’ospite non fosse caduto subito in ginocchio e non
avesse baciato il suo piede scalzo, ella avrebbe in
ghiottito quella pillola. E tutto ciò ella faceva e di
ceva in modo che l’ospite impallidiva dallo spavento
e se ne andava doppiamente affascinato da lei, spar
gendo per tutta la città sul conto dell’attrice proprio
quelle voci che ella tanto desiderava...
— In generale ella non era quasi mai nel suo
vero essere — diceva in tribunale il testimonio Zaliesski che la conosceva intimamente e da molto
tempo. — Recitare, aizzare era la sua occupazione
abituale. Rendere furioso un uomo con degli sguar
di soavi, enigmatici, con dei sorrisi significativi e col
mesto sospiro di bambina indifesa era la sua grande
maestria. Così si comportava ella anche con Elaghin.
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Ora lo arroventava, ora gli rovesciava addosso una
doccia fredda... Voleva morire? Ma ella amava car
nalmente la vita, temeva la morte straordinariamen
te. In generale c’era nella sua natura moltissima gioia
di vivere e allegria. Ricordo come un giorno Elaghin
le avesse mandato in dono la pelle di un orso bianco.
Ella aveva allora in casa molti ospiti. E aveva dimen
ticato tutti, tale entusiasmo le aveva cagionato quel
la pelle. L’aveva distesa sul pavimento e, senza ba
dare a nessuno, si era messa a farci delle capriole,
aveva cominciato a far certe evoluzioni che l’avrebbe
invidiata qualsiasi acrobata... Era una donna incan
tevole!
Del resto, lo stesso Zaliesski raccontava ch’ella
soffriva di accessi di angoscia, di disperazione. Il me
dico Sieroscevski che la conosceva da dieci anni e che
l’aveva curata ancor prima della sua partenza per
Lvov - allora si era manifestata in lei la tisi - ha
pure deposto che negli ultimi tempi ella era tormen
tata da un forte esaurimento nervoso, dall’amnesia e
dalle allucinazioni, così ch’egli temeva per le sue
facoltà mentali. Da questo stesso esaurimento l’ave
va curata anche il medico Schuhmacher, a cui ella
assicurava sempre che non sarebbe morta di morte
naturale (e da cui aveva preso un giorno due volumi
di Schopenhauer, « letti molto attentamente e, quel
lo ch’è più sorprendente di tutto, compresi magni
ficamente, come risultato poi »). E il medico Niedzielski ha dato la seguente testimonianza:
— Era una donna strana! Quando aveva degli
ospiti, era per lo più molto allegra, civettuola; ma
accadeva che a un tratto, di punto in bianco, smet
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tesse di parlare, arrovesciasse le pupille, lasciasse
cader la testa sulla tavola... oppure cominciava a
gettar sul pavimento, a rompere i bicchieri, i bic
chierini... In simili casi bisognava sempre affrettarsi
a pregarla: sì, ancora, ancora, ed ella interrompeva
subito quest’occupazione.
Ed ecco che con questa « donna strana e incan
tevole » si era finalmente incontrato l’alfiere Ales
sandro Michailovic Elaghin.

X

Com’era avvenuto questo incontro? Com’era nata
fra di loro l’intimità e quali erano i loro sentimenti
reciproci, i loro rapporti? Lo ha raccontato due volte
lo stesso Elaghin : la prima volta, brevemente e
frammentariamente, alcune ore dopo l’uccisione, al
giudice istruttore; la seconda volta negli interroga
tori che si sono svolti a distanza di tre settimane
dal primo.
— Sì — diceva egli — sono colpevole di aver
tolto la vita alla Sosnovski, « ma per sua volon
tà... ».
— La conobbi un anno e mezzo fa, nella bigliet
teria del teatro, per tramite del tenente Budberg.
Me ne innamorai ardentemente e credetti che ella
condividesse i miei sentimenti. Ma non sempre n’ero
convinto. A volte mi pareva ch’ella mi amasse più
di quanto l’amassi io, e a volte al contrario. Inoltre,

20.
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ella era sempre circondata da ammiratori, civettava,
e io soffrivo di una crudele gelosia. Ma alla fin fine,
però, non fu questo a determinare la nostra situa
zione tragica, ma qualcos’altro ch’io non so espri
mere... In ogni caso, giuro di averla uccisa non per
gelosia...
« Io, ripeto, la conobbi nel febbraio dell’anno scor
so, in teatro presso la biglietteria. Le feci una visita,
ma fino all’ottobre non andai da lei più di due volte
al mese e sempre di giorno. In ottobre le confessai
di amarla, ed ella mi permise di baciarla. Una setti
mana dopo ero andato con lei e col mio compagno
Voloscin a cenare in un ristorante suburbano; torna
vamo di là noi due soli e, sebbene ella fosse alle
gra, affabile e leggermente ebbra, sentivo davanti a
lei una tale timidezza che temevo di baciarle la ma
no. Poi ella mi chiese un giorno di prestarle il Pùkin e, dopo aver letto le N o t t i E g iz ia n e , disse: “E
voi avreste il coraggio di dar la vita per una notte
con la donna amata?” . E quando mi fui affrettato a
rispondere di sì, sorrise enigmatica. Io l’amavo già
molto e vedevo e sentivo chiaramente ch’era un amo
re fatale per me. A misura che cresceva la dimesti
chezza, mi facevo più ardito, avevo cominciato a
parlarle del mio amore sempre più spesso, dicevo
che sentivo di perdermi... già per il solo fatto che
mio padre non mi avrebbe mai permesso di sposarla
e che vivere con me senza matrimonio ella non avreb
be potuto, come attrice a cui la società polacca non
avrebbe mai perdonato un aperto legame illegittimo
con un ufficiale russo. E anch’ella si lamentava della
propria sorte, della propria anima strana, ma evitava
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di rispondere alle mie confessioni, alla mia muta
domanda, s’ella mi amasse, parendo darmi una certa
speranza con queste lagnanze e col loro carattere
confidenziale...
« Poi, dal gennaio di quest’anno, cominciai ad an
dar da lei ogni giorno. Le mandavo mazzi di fiori
in teatro, glieli mandavo a casa, le facevo dei re
gali... Le donai due mandolini, una pelle d’orso bian
co, un anello e un braccialetto di brillanti, decisi di
regalarle una spilla col teschio. Ella adorava gli em
blemi della morte e più di una volta mi diceva che
avrebbe desiderato di ricevere da me una spilla si
mile, con la dicitura in francese: “ Q u a n d m êm e
p o u r t o u jo u r s !” .

« Il 26 marzo di quest’anno ebbi da lei un invito
a cena. Dopo la cena ella si diede a me per la prima
volta... nella stanza ch’ella chiamava giapponese. In
quella stessa stanza avvenivano anche i nostri incon
tri ulteriori; ella mandava a letto la fantesca dopo
cena. E poi mi diede la chiave della sua camera da
letto, la cui porta d’ingresso dava senz’altro sulla
scala... In memoria del 26 marzo ci ordinammo due
anelli di fidanzamento, sul lato interno dei quali fu
rono incise, per suo desiderio, le nostre iniziali e la
data della nostra prima intimità...
« In una delle nostre gite fuori di città ci avvici
nammo in campagna a una croce presso una chiesa
cattolica e le giurai davanti a quella croce il mio
amore eterno, dissi ch’ella era mia moglie davanti a
Dio e che fino alla tomba non l’avrei tradita. Ella se
ne stava lì mesta e pensosa e taceva. Poi disse con
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semplicità e fermezza:

“ Anch’io ti amo.

Q uand

m êm e p o u r t o u jo u r s !" .

« Al principio di maggio, una sera che cenavo da
lei, ella prese dell’oppio in polvere e disse: “Com’è
facile morire! Basta solo versarne un poco ed è fat
to!” . E, versata la polvere nella coppa con lo sciam
pagna, si portò la coppa alle labbra. Io gliela strap
pai di mano, gettai il vino nel camino, e spezzai
la coppa contro uno degli speroni. Il giorno dopo
ella mi disse: “ Invece di una tragedia ieri è suc
cessa una commedia!” . E soggiunse: “ Che cosa devo
fare? Io non mi risolvo, tu pure non puoi, non osi...
Che vergogna!” .
« E dopo questo cominciammo a vederci più di
rado: ella mi disse che non poteva più ricevermi di
sera. Perché? Impazzivo, mi tormentavo orribilmen
te. Ma oltre a ciò ella era cambiata verso di me, si
era fatta fredda e ironica, talvolta mi riceveva come
se ci conoscessimo appena e scherniva di continuo
la mia assenza di carattere... E a un tratto tutto si
cambiò di nuovo. Cominciò a venirmi a prendere per
far delle gite, cominciò a sedurmi, forse perché an
ch’io stavo per appropriarmi una fredda contegnosità nel trattarla... Alla fine, mi disse di prendere in
affitto un appartamento separato per i nostri conve
gni, ma volle che fosse in una via remota, in qual
che tetra, vecchia casa, e fosse perfettamente buio e
rifinito com’ella me lo avrebbe ordinato... Voi sa
pete come precisamente fosse arredata quest’abita
zione...
« Ed ecco che il sedici giugno passai da lei alle
quattro e dissi che l’appartamento era pronto, e le
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consegnai una delie chiavi. Ella sorrise e, rendendo
mi la chiave, rispose: “Ne parleremo poi” . Nel
frattempo squillò il campanello, entrò un certo
Sckliarevi . Mi affrettai a nascondere la chiave in ta
sca e parlai di inezie. Quando andavo via insieme
con Sckliarevi , ella gli disse forte in anticamera :
“Venite lunedì” , mentre a me sussurrò: “Vieni do
mani, alle quattro” e me lo sussurrò così che mi gi
rò la testa...
« Il giorno dopo andai da lei alle quattro in
punto. Quale non fu la mia sorpresa, quando la
cuoca che aveva aperto la porta mi annunziò che la
Sosnovski non poteva ricevermi, e mi consegnò una
sua lettera! Ella scriveva che si sentiva indisposta,
che andava in campagna da sua madre, che “ormai
era tardi” . Fuori di me, entrai nella prima pasticce
ria che mi capitò e le scrissi una lettera orribile,
pregandola di spiegarmi che cosa volesse dire la pa
rola “tardi” , e mandai questa lettera con un messo.
Ma il messo mi riportò la mia lettera: ella non era
in casa. Allora mi convinsi ch’ella voleva definiti
vamente troncare con me e, tornato a casa, le scrissi
un’altra lettera, rimproverandola aspramente di tut
to il suo gioco con me e pregandola di restituirmi
il mio anello di fidanzamento che per lei non era,
evidentemente, che uno scherzo, mentre per me co
stituiva la cosa più cara della vita, quella che dove
va seguirmi nella tomba: volevo dire con questo
che fra noi tutto era finito, e farle capire che per
me restava solo la morte. Insieme con questa lette
ra le resi il suo ritratto, tutte le sue lettere e gli
oggetti custoditi in casa mia: i guanti, le spille, un
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cappellino... L’attendente ritornò e disse ch’ella non
era in casa, e ch’egli aveva lasciato la lettera e rin
volto dal custode...
« La sera andai al circo, incontrai là Sckliarevic,
un uomo che conoscevo poco, e, avendo paura della
solitudine, bevvi con lui lo sciampagna. A un tratto
Sckliarevic disse: “ Sentite, vedo quello che soffrite,
e ne so le cause. Credetemi ch’ella non vale tanto.
Siamo passati tutti attraverso ciò, ella ci ha menati
tutti per il naso...” . Avrei voluto sguainar la scia
bola e sfracellargli la testa, ma ero in un tale stato
d’animo che non solo non feci nulla di simile e
non troncai questo discorso, ma ne ero anzi intima
mente lieto, lieto della possibilità di trovare almeno
in qualcuno la partecipazione. E non so quello che
avvenne di me: io, certo, non mi lasciai scappar
detto nemmeno una parola in risposta a lui, non
dissi una parola della Sosnovski, ma lo portai in via
della Vecchia Città e gli mostrai l’appartamento che
con tanto amore avevo scelto per i nostri convegni.
Provavo una tale amarezza, una tale vergogna di
essere stato così giocato con quest’abitazione...
« Di là spinsi il vetturino al ristorante di Neviarovski; pioveva leggermente, il vetturino volava, e
persino quella pioggia e i lumi che scorgevo davanti
a me mi davano sofferenza e paura. Al tocco di not
te tornai con Sckliarevic dal ristorante a casa e stavo
già per spogliarmi quando a un tratto l’attendente
mi porse un biglietto: ella mi aspettava in strada,
pregava di scender subito. Era venuta con la came
riera in una carrozza chiusa e mi disse di essersi così
spaventata per me che non aveva nemmeno potuto
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venir sola, aveva preso la cameriera. Ordinai all’at
tendente di riaccompagnare la cameriera a casa, e
montai in carrozza con lei, e ci recammo in via del
la Vecchia Città. Strada facendo, la rimproveravo,
le dicevo ch’ella giocava con me. Ella taceva e, guar
dando davanti a sé, via via si asciugava le lacrime.
Del resto, appariva tranquilla. E siccome il suo sta
to d’animo di solito si comunicava sempre a me,
cominciai a calmarmi anch’io. Quando fummo arri
vati, ella si rallegrò del tutto, l’abitazione le piacque
molto. Le presi una mano, le chiesi perdono di tutti
i miei rimproveri, la pregai di rendermi il suo ri
tratto, cioè quello che nell’irritazione le avevo ri
mandato. Avevamo spesso dei litigi, e sempre alla
fin fine mi sentivo colpevole e sempre domandavo
perdono. Alle tre di notte la portai a casa. Nel tra
gitto la nostra conversazione s’inasprì di nuovo. Ella
se ne stava seduta, guardando davanti a sé, io non
vedevo il suo viso, sentivo solo l’odore dei suoi
profumi e il suono gelido, cattivo della voce. “Tu
non sei un uomo” diceva ella “ non hai nessun ca
rattere; posso, quando voglio, e imbestialirti e cal
marti. S’io fossi un uomo, avrei tagliato a pezzetti
una donna come me!” Allora gridai: “ In tal caso ri
prendetevi il vostro anello!” e per forza glielo rimisi
in dito. Ella si volse verso di me e, sorridendo confu
sa, disse: “ Vieni domani” . Risposi che non sarei
andato in alcun caso. Ella si mise a pregarmi timi
da, impacciata. Diceva: “No, verrai, verrai... in via
della Vecchia Città...” . E poi soggiunse risolutamen
te: “No, ti supplico di venire, presto partirò per
l’estero, voglio vederti per l’ultima volta, sopra tut-
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to devo dirti una cosa molto importante” . E di nuo
vo scoppiò a piangere e soggiunse: “Mi meraviglio,
dici che mi ami, che senza di me non puoi vivere e
ti spari, e non vuoi vedermi per l’ultima volta...” .
Allora dissi, cercando di esser contenuto, che se era
così, il giorno dopo le avrei fatto sapere a che ora
sarei stato libero. Quando ci separammo all’ingresso
della sua casa, sotto la pioggia, il cuore mi si spez
zava di pietà e d’amore per lei. Tornato a casa, con
sorpresa e disgusto trovai lì Sckliarevi che dor
miva...
« Lunedì mattina, diciotto giugno, le mandai un
biglietto dicendo ch’ero libero da mezzogiorno in
poi. Ella rispose: “Alle sei, in via della Vecchia Cit
tà...” . »

XI

Antonina Kovanko, la cameriera della Sosnovski,
e la sua cuoca Wanda Linevic, hanno deposto che
sabato, giorno sedici, la Sosnovski, accendendo la
macchinetta a spirito per arricciarsi il ciuffo, aveva
gettato nella distrazione il fiammifero sul lembo del
suo leggero accappatoio, e l’accappatoio prese fuoco,
e la Sosnovski gridò selvaggiamente, scotendoselo,
strappandoselo di dosso; in generale, si spaventò tal
mente che si mise a letto, mandò a chiamare il dot
tore, e poi continuò a ripetere : « Ecco, guardate,
è segno di una grande disgrazia... ».
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Cara, infelice donna! Questa storia, con l’accap
patoio e col suo orrore infantile, mi agita e mi com
muove straordinariamente. Quest’inezia collega e il
lumina per me meravigliosamente tutto quel che di
frammentario e di contraddittorio ne abbiamo sem
pre sentito e di cui si è tanto parlato, e in società
e in tribunale, dal tempo della sua morte, e sopra
tutto suscita meravigliosamente in me la viva sensa
zione di quella autentica Sosnovski che nessuno ha
compreso e sentito veramente - come pure di Elaghin - nonostante tutto l’interesse che le avevano
sempre dimostrato, tutto il desiderio di comprender
la, d’indovinarla, tutte le infinite discussioni su di
lei durante l’ultimo anno.
In generale, dirò ancora una volta, è sorprenden
te la meschinità dei giudizi umani! Ê avvenuto di
nuovo quello che accade sempre, quando agli uomi
ni tocca di esaminare qualche avvenimento anche ap
pena notevole: è risultato che gli uomini guardano
e non vedono, ascoltano e non odono. Che bisogno
c’era, contro ogni evidenza, come a farlo apposta,
di contraffare a tal punto ed Elaghin e la Sosnovski,
e tutto quello che c’era stato fra loro? Par che tutti
si fossero accordati per non dir nulla, tranne che
delle volgarità. « Che cosa c’è da indagare qui? Egli
è un ussero, un geloso e ubriaco dissipatore della
vita, lei un’attrice, impigliatasi nella sua vita scon
clusionata e immorale... »
« Salotti separati, vino, co co ttes , gozzoviglie » di
cevano di lui. « Il tintinnìo della sciabola assordiva
in lui tutti i sentimenti elevati... »
I sentimenti elevati, il vino! Ma che cos’è il vino
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per una natura come quella di Elaghin? “Sento a
volte un tale tormento e anelito verso ogni cosa bel
la, alta, in generale, il diavolo sa verso che cosa,
che mi spezza il petto... Voglio cogliere non so qua
le inafferrabile motivo che mi sembra di aver udito
in qualche luogo, e non lo trovo mai...” Ed ecco
che nell’ebbrezza si respira più facilmente e larga
mente, nell’ebbrezza la cantilena inafferrabile suona
più distinta, più vicina. E che c’entra, se l’ebbrezza,
e la musica, e l’amore alla fin fine sono ingannevoli,
raddoppiano soltanto questa sensazione, indicibile
nella sua acutezza e nella sua sovrabbondanza, del
mondo, della vita?
« Ella non lo amava » dicevano di lei. « Ella lo
temeva soltanto, perché egli la minacciava di ucci
dersi, cioè non solo di gravare l’anima di lei con
la propria morte, ma di farne anche la protagonista
di un grave scandalo. Ci sono testimonianze ch’ella
provava verso di lui anzi una certa ripugnanza. Era
tuttavia stata sua? Ma forse che questo modifica
la cosa? Di quanti mai è stata! Però Elaghin ha vo
luto trasformare in dramma una di quelle innume
revoli commedie amorose che le piaceva di recita
re... »
E ancora:
« Ella si era sgomentata di quella paurosa, smi
surata gelosia ch’egli aveva cominciato a manifesta
re sempre più. Una volta, in presenza di lui, era
ospite da lei l’artista Strakun. Lui se ne stava da
prima lì calmo, solo impallidiva dalla gelosia. E a
un tratto si alzò e uscì rapidamente nella stanza ac
canto. Ella gli corse dietro e, avendogli visto in ma
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no la rivoltella, cadde in ginocchio davanti a lui,
supplicandolo di aver pietà di sé e di lei. E di tali
scene se ne svolsero probabilmente parecchie. Non
è forse comprensibile ch’ella alla fine si fosse decisa
a liberarsi di lui, a intraprendere un viaggio all’e
stero, per cui era già del tutto pronta alla vigilia
della sua morte? Egli le portò la chiave dell’appar
tamento in via della Vecchia Città, la chiave dell’appartamento ch’ella aveva, evidentemente, escogitato
solo per avere il pretesto di non riceverlo in casa
sua prima della partenza. Ella non prese quella chia
ve. Egli cominciò a offrirgliela. Ella dichiarò: “ Or
mai è tardi” . Cioè, ormai non mi serve accettarla,
parto. Ma egli le imbastì una tale lettera che, rice
vutala, ella si precipitò di notte da lui, fuori di sé
dalla paura di poter trovarlo già morto... »
Ammettiamo che fosse tutto così (anche se tutti
questi ragionamenti sono in perfetta contraddizione
con la confessione di Elaghin). Ma perché tuttavia
Elaghin era così « paurosamente », « smisuratamen
te » geloso e ha voluto trasformare la commedia in
dramma? Che bisogno ne aveva? Perché non l’ha
semplicemente uccisa con un colpo di rivoltella in
uno degli accessi di gelosia? Perché « non c’è stata
lotta tra l’assassino e la sua vittima »? E poi: « Ella
sentiva per lui a volte anzi una certa ripugnanza...
Ella in presenza di estranei talvolta lo scherniva, gli
dava dei nomignoli offensivi, lo chiamava, ad esem
pio, cucciolo dalle gambe storte... ». Ma, Dio mio,
in questo è tutta la Sosnovski! Ancora nelle sue an
notazioni di Lvov è detto della sua ripugnanza per
qualcuno: «E g li, dunque, mi ama ancora! E io?
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Che cosa sento per lui? E amore e ripugnanza! ».
Ella offendeva Elaghin? Sì, un giorno, dopo aver
bisticciato con lui - ciò accadeva spesso fra di loro
- ella chiamò la cameriera e, dopo aver gettato in
terra il suo anello di fidanzamento, gridò : « Pren
diti questa porcheria! ». Ma che cosa aveva fatto
prima di questo? Prima di questo era corsa in cu
cina e aveva detto : « Ora ti chiamerò, getterò que
st’anello in terra e ti dirò di prenderlo per te. Ma
ricordati, sarà solo una commedia, me lo devi re
stituire oggi stesso, perché con quest’anello io mi
sono fidanzata con lui, con questo imbecille, ed esso
mi è più caro di ogni cosa al mondo... ».
Tutt’altro che per nulla la chiamavano « donna
di condotta leggera » e non per nulla la chiesa cat
tolica le ha negato le esequie cristiane, « come a
persona cattiva e corrotta ». Ella apparteneva inte
ramente a quelle nature femminili che danno tanto
le donne pubbliche di professione quanto le libere
sacerdotesse dell’amore. Ma che nature sono? Sono
nature di sesso fortemente spiccato e insaziato, in
soddisfatto, il quale non può nemmeno esser sazia
to. In seguito a che? Ma so io, forse, in seguito
a che? E notate che avviene sempre così: gli uomini
di quel tipo terribilmente complesso e profonda
mente interessante che è (in questa o quella misura)
il tipo atavico, gente per la loro essenza acuitamente
sensuale non solo in rapporto alla donna ma anche
in generale in tutta la loro percezione del mondo,
con tutte le forze dell’anima e del corpo tendono
sempre precisamente verso donne simili, e divengo
no gli eroi di un’enorme quantità di drammi e di
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tragedie amorose. Perché? In forza del proprio bas
so gusto, in forza della propria corruzione o sem
plicemente in forza dell’accessibilità di tali donne?
Certo no, mille volte no. No, magari anche perché
tali uomini sentono e vedono assai bene quanto sia
sempre tormentosa, a volte veramente paurosa e ro
vinosa la relazione, l’intimità con donne simili. Essi
10 sentono, lo vedono, lo sanno, e tuttavia tendono
per lo più precisamente verso di esse, irresistibil
mente tendono al proprio tormento e persino alla
propria perdizione. Perché?
Certo, ella non recitava che una commedia quan
do scriveva i suoi biglietti prima di morire, cercan
do di persuadersi che fosse venuta davvero la sua
ultima ora. E non convincono affatto del contrario
i suoi diari - sia detto a proposito, assai volgari e
ingenui - e le visite ai camposanti...
Nessuno nega l’ingenuità dei suoi diari e le tea
tralità delle sue passeggiate ai camposanti, come pure
11 fatto che le piaceva alludere alla sua rassomiglian
za con Maria Ba kirzev, con Maria Vetzera. Ma per
ché tuttavia aveva scelto precisamente quello, e non
un altro genere di diario, e voleva essere affine pre
cisamente a queste donne? Ella aveva tutto: bellez
za, gioventù, gloria, denaro, centinaia di ammiratori
e godeva di tutto ciò con delizia e trasporto. Ep
pure la sua vita era un continuo languore, una sete
incessante di andar via dal tedioso mondo terreno,
dove tutto non era mai tale da contentarla. In forza
di che? In forza del fatto ch’ella si era rappresen
tato tutto ciò. Ma perché si era rappresentato pre
cisamente questo, e non qualcos’altro? Forse, perché
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tutto ciò è così abituale tra le donne che si sono
votate, com’esse si esprimono, all'arte? Ma perché
mai questo è così abituale? Perché?

XII

Domenica mattina il campanello da tavolino tril
lò dalla sua camera verso le otto: ella si era sveglia
ta e aveva chiamato la cameriera assai prima del so
lito. La cameriera portò il vassoio con una tazza
di cioccolata e scostò le tendine. Ella sedeva sul let
to e, secondo l’abitudine, di sottecchi, le labbruzze
semiaperte, pensosa e distratta, la seguiva. Poi dis
se:
•— Sai, Tonia, ieri sera mi sono addormentata
subito dopo la visita del dottore. Ah, Vergine San
ta, come mi ero spaventata! Ma non appena egli è
venuto, mi sono sentita così bene e calma! Stanotte
mi sono svegliata, mi sono inginocchiata sul letto
e ho pregato per un’ora intera... Pensa come sarei sta
ta, se mi fossi scottata tutta! Gli occhi sarebbero
scoppiati, le labbra si sarebbero enfiate. Avrei fatto
paura a chi mi avesse guardato... Mi avrebbero co
perto tutto il viso con la bambagia...
Stette lì a lungo senza toccar la cioccolata e restò
seduta, pensando a qualcosa. Poi bevve la ciocco
lata e, preso il bagno, in vestaglia e coi capelli
sciolti, scrisse alla sua piccola scrivania alcune let
tere su carta listata a lutto: si era ordinata già da
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un pezzo tale carta. Dopo essersi vestita e aver fat
to colazione, partì: fu in villa da sua madre, e tor
nò solo verso mezzanotte con l’attore Strakun ch’era
« sempre un uomo di confidenza in casa sua ».
— Tutti e due arrivarono allegri — raccontava
la cameriera. — Dopo averli incontrati in anticame
ra, la chiamai subito in disparte e trasmisi la lettera
e gli oggetti che in sua assenza aveva mandato Elaghin. Ella mi sussurrò, degli oggetti : « Nascondili
subito, perché non li veda Strakun! », poi aprì fret
tolosamente la lettera e impallidì subito, si smarrì
e gridò, senza badare più al fatto che Strakun si
trovava in salotto : « Per amor di Dio, corri a pre
cipizio in cerca della carrozza! ». Corsi a prender
la carrozza e trovai lei già davanti all’ingresso. Si
volava al galoppo, e strada facendo ella continuava
a farsi il segno della croce e a ripetere : « Ah, Ver
gine Santa, almeno potessi trovarlo ancora vivo! ».
Lunedì ella si recò sin dalla mattina sul fiume,
ai bagni. Erano da lei a pranzo quel giorno Strakun
e un’inglese (la quale in generale veniva da lei
quasi ogni giorno a dar lezioni di lingua inglese
e non ne dava quasi mai). Dopo pranzo l’inglese
se ne andò, e Strakun si trattenne ancora un’ora e
mezzo: fumava, sdraiato sul divano, con la testa
appoggiata sulle ginocchia della padrona, la quale
non indossava che « la sola vestaglia e pianelle giap
ponesi sui piedi scalzi ». Finalmente Strakun se ne
andò, ed ella, accomiatandosi da lui, lo pregò di
venire « stasera stessa alle dieci ».
— Non sarà troppo spesso? — disse Strakun, ri
dendo e cercando in anticamera il bastone.
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— Oh, no, prego! — diss’ella. — Ma se non
sono a casa, allora, Liussia, non arrabbiarti...
E poi bruciò a lungo nel camino non so che let
tere e carte. Canterellava, scherzava con la camerie
ra:
— Ora brucio tutto, giacché non sono bruciata
io! Ma sarebbe stato bene, se fossi bruciata! Tutta
quanta, però, da incenerirmi...
Poi disse:
— D i’ a Wanda di approntar la cena per le dieci
di sera. Perché ora parto...
Partì verso le sei, dopo aver preso con sé qual
cosa di rinvolto nella carta e di simile a una rivol
tella.
Si recò in via della Vecchia Città, ma lungo il
tragitto passò dalla cucitrice Lescinski che aggiusta
va e accorciava l’accappatoio che aveva preso fuoco
sulla sua persona sabato, e, secondo le parole della
Lescinski, « era di caro e allegro umore ». Dopo
aver osservato l’accappatoio e averlo rinvolto nella
carta insieme col pacchetto ch’ella aveva preso in
casa, si trattenne ancora a lungo nel laboratorio, fra
le ragazze apprendiste, continuò a dire: «A h , Ver
gine Santa, come sono in ritardo, è tempo di an
darmene, angeli! » senza mai andarsene. Alla fine
si alzò risolutamente e con un sospiro, ma allegra
mente, disse:
— Addio, signorina Lescinski. Addio, sorelline,
angeli, grazie di aver chiacchierato con me. Mi fa
così piacere di star nella vostra cara cerchia femmi
nile, perché di solito non vedo che uomini e uo
mini!
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E, dopo aver salutato ancora una volta dalla so
glia con un cenno del capo, uscì...
Perché aveva preso con sé la rivoltella? Questa
rivoltella apparteneva a Elaghin, ma ella la teneva
presso di sé, temendo che Elaghin si sparasse. « Men
tre ora si proponeva di restituirla al proprietario,
perché di lì a pochi giorni partiva per un lungo
soggiorno all’estero » ha detto il procuratore e ha
soggiunto :
— Così, ella si recò al convegno fatale, senza
conoscere che dovesse riuscirle fatale. Alle sette fu
nella casa n. 14 in via della Vecchia Città, nell’ap
partamento n. 1, ed ecco che la porta di quest’ap
partamento si chiuse, e si aperse di nuovo solo la
mattina del 19 giugno. Che cosa avvenne là di not
te? Non c’è nessuno che possa raccontarlo, tranne
Elaghin. Ascoltiamolo ancora una volta...

XIII

E ancora una volta, nel profondo silenzio, abbia
mo ascoltato tutti, tutta la numerosa sala del tribu
nale, quelle pagine dell’atto di accusa che il procu
ratore ha ritenuto opportuno di richiamare alla no
stra memoria e con cui finiva il racconto di Ela
ghin:
« Lunedì, 18 giugno, le mandai un biglietto,
dicendo ch’ero libero da mezzogiorno in poi. El-
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la rispose: “ Alle sei, in via della Vecchia Città” .
« Alle sei meno un quarto ero sul posto e portai
con me degli antipasti, due bottiglie di sciampagna,
due bottiglie di birra inglese, due bicchierini e un
flacone di acqua di Colonia. Ma mi toccò di aspet
tare a lungo: ella arrivò solo alle sette...
« Entrata, mi baciò distrattamente, passò nella se
conda stanza e gettò sul divano l’involto che aveva
portato con sé. “ Esci” mi disse in francese “voglio
spogliarmi” . Uscii e di nuovo stetti a lungo solo.
Ero del tutto lucido di mente e terribilmente op
presso, sentendo confusamente che tutto era finito,
che tutto finiva... Del resto, anche l’ambiente era
strano: me ne stavo con la luce accesa, come di
notte, e intanto sapevo e sentivo che fuori, al di
là dalle mura di quelle sorde e buie stanze, era an
cora giorno, un magnifico giorno estivo... Ella stette
a lungo senza chiamarmi, non so che cosa facesse.
Dietro la porta tutto era perfettamente quieto. Fi
nalmente, ella gridò: “Vieni, ora si può...”
« Giaceva sul divano, col solo accappatoio, con
le gambe nude, senza calze e senza pianelle, e tace
va, guardando di sottecchi il soffitto, la lanterna.
L ’involto, con cui era venuta, era sciolto, e vidi la
mia rivoltella. Domandai: “Ma perché l’hai porta
ta?” . Ella rispose non subito: “ Così... Parto... Tienla piuttosto qua, e non a casa...” . Mi balenò un pen
siero terribile: “No, l’ha portata per qualcosa!” , ma
non dissi nulla...
« E il discorso che cominciò fra noi dopo di ciò
si svolse abbastanza a lungo con costrizione, fred
damente. In segreto ero terribilmente agitato, vole-
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vo sempre capacitarmi di qualcosa, aspettavo sempre
di raccogliere da un momento all’altro i pensieri e
di dirle, finalmente, qualcosa d’importante e di de
cisivo - in quanto capivo ch’era, forse, il nostro
ultimo convegno o, per lo meno, il distacco per
molto tempo — e non riuscivo mai a dir nulla, sen
tivo la mia piena impotenza. Ella disse: “ Fuma, se
vuoi...” . “Ma non ti piace” risposi. “No, o r m a i fa
lo stesso” diss’ella. “ E dammi dello sciampagna...”
Ma ne rallegrai tanto, come se ciò fosse la mia sal
vezza. In alcuni minuti vuotammo tutta la botti
glia, mi sedetti accanto a lei e mi misi a baciarle
le mani, dicendo che non sarei sopravvissuto alla
sua partenza. Ella mi scompigliava i capelli e di
ceva distrattamente: “Sì, sì... Che disgrazia ch’io
non possa essere tua moglie... Tutto e tutti sono con
tro di noi; solo, forse, Dio è con noi... Amo la tua
anima, amo la tua f a n t a s ia ...” . Che cosa avesse vo
luto esprimere con quest’ultima parola, non so. Guar
dai in alto sotto l’ombrellone, e dissi: “Guarda,
siamo qui come in una cripta. E che quiete!” . In
risposta ella sorrise solo tristemente...
« Così alle dieci disse che voleva mangiare. Pas
sammo nella stanza anteriore. Ma ella mangiò poco,
io pure, più che altro si beveva. A un tratto ella
guardò gli antipasti, da me portati, ed esclamò:
“Stupido, quanti ne hai comprati ancora! La pros
sima volta non arrischiarti più a farlo!” . “Ma quan
do mai sarà ora questa prossima volta?” domandai.
Ella mi guardò stranamente, poi lasciò cadere la te
sta e arrovesciò le pupille. “Gesù, Maria” sussurrò,
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“che cosa dobbiamo fare? Ah, ti desidero follemen
te! Andiamo presto!”
«D o p o qualche tempo guardai l’orologio: erano
già quasi le due. “Ah, com’è tardi!” diss’ella. “Bi
sogna andar subito a casa.” Tuttavia non si sollevò
nemmeno e soggiunse: “ Sai, sento che bisogna par
tire al più presto, e non posso muovermi dal posto.
Sento che non uscirò di qua. Tu sei il mio destino,
la mia sorte, la volontà di Dio...” . Anche questo
non potevo capire. Probabilmente, ella voleva dire
qualcosa di comune con quello che scrisse poi :
“Muoio non per mia volontà” . Voi pensate ch’ella
abbia espresso con questa frase la sua mancanza di
difesa di fronte a me. Ma, secondo me, ella voleva
dire un’altra cosa: che il nostro disgraziato incon
tro fosse destino, volontà di Dio, ch’ella moriva
non per propria volontà, ma per quella di Dio. Del
resto, io non diedi allora un significato particolare
alle sue parole, mi ero abituato da un pezzo alle
sue stranezze. Poi ella disse improvvisamente: “ Hai
una matita?” . Fui di nuovo meravigliato: perché le
occorreva una matita? Tuttavia mi affrettai a dar
gliela, l’avevo nel taccuino. Mi pregò di darle an
che un biglietto da visita. Quando si mise a scrivere
su di esso qualcosa, dissi: “Ma senti, non è oppor
tuno scrivere a qualcuno sul mio biglietto da vi
sita” . “No, solo così, sono annotazioni per me” ri
spose. “ Lasciami qui a pensare un po’ nel dormive
glia.” E, dopo essersi messa sul petto il biglietto
scritto, chiuse gli occhi. Si fece un silenzio così gran
de che fui preso da una specie d’intorpidimento...
« Così doveva esser passato non meno di mezz’o
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ra. A un tratto ella aprì gli occhi e disse fredda
mente : “Mi ero dimenticata, sono venuta a restituirti
il tuo anello. Tu stesso volevi ieri por fine a tutto” .
E, sollevatasi, gettò l’anello sulla sporgenza del mu
ro: “ Forse che mi ami?” diss’ella quasi in un grido.
“Non capisco come tu possa tranquillamente lasciar
mi in vita! Io sono una donna, manco di risoluzio
ne. Io non temo la morte, temo le sofferenze, ma tu
potresti uccider me con un solo colpo di rivoltella,
e poi te stesso.” E qui ancor di più, con paurosa
chiarezza compresi tutto l’orrore della nostra situa
zione senza uscita, e il fatto ch’essa dovesse risol
versi in qualche modo. Ma ucciderla, no, sentivo
che non potevo farlo. Sentivo un’altra cosa: era ve
nuto il momento decisivo per me. Presi la rivoltella
e alzai il grilletto. “Come? Te solo?” esclamò ella,
saltando su. “No, giuro su Cristo, per nulla al mon
do!” E mi strappò la rivoltella dalle mani...
« E di nuovo successe quel tormentoso silenzio.
Io me ne stavo seduto, ella giaceva, senza muoversi.
E a un tratto indistintamente, fra sé, disse qualcosa
in polacco e poi a me: “ D a’ qui il mio anello” .
Glielo porsi. “ E il tuo!” diss’ella. Mi affrettai ad
eseguire anche questo. Ella si mise in dito il suo,
e mi ordinò di mettermi il mio e parlò : “Ti ho sem
pre amato e ti amo anche ora. Ti ho fatto impazzire
e ti ho sfinito, ma ormai tale è il mio carattere e
tale è la nostra sorte. Dammi la mia gonna e porta
della birra...” . Le porsi la gonna e andai a prendere
la birra, e quando ritornai, vidi che presso di lei
stava una boccetta con l’oppio. “ Senti” diss’ella fer
mamente. “Ormai sono finite le commedie. Puoi
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vivere senza di me?” Risposi di no. “ Si” diss’ella
“ti ho preso tutta l’anima, tutti i pensieri. Non esi
teresti a ucciderti? E se è così, prendi anche me con
te. Anch’io non posso vivere senza di te. E, dopo
avermi uccisa, morirai con la consapevolezza che so
no finalmente tutta tua, ormai per sempre. Ed ora
senti la mia vita...” E si sdraiò di nuovo e, dopo
aver taciuto un minuto ed essersi calmata, senza
fretta cominciò a raccontarmi tutta la sua vita dal
l’infanzia... Non ricordo quasi nulla di quel raccon
to...

XIV

« Non ricordo nemmeno chi di noi si fosse messo
il primo a scrivere... Spezzai la matita in due pezzi...
Cominciammo a scrivere e scrivemmo per tutto il
tempo in silenzio. Scrissi, a quanto pare, anzi tutto
a mio padre... Mi domandate perché lo rimproveras
si di “ non aver voluto la mia felicità” , quando non
avevo nemmeno mai tentato di chiedere il suo con
senso alle mie nozze con lei? Non so... In ogni
modo, egli non avrebbe acconsentito... Poi scrissi ai
compagni di reggimento, accomiatandomi da loro...
Poi, a chi ancora? Al comandante il reggimento, per
ché mi seppellissero decentemente. Voi dite: avevo,
dunque, la certezza che mi sarei soppresso? Certo.
Ma come tuttavia non feci questo? Non so...
« E lei, ricordo, scriveva lentamente, fermandosi
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e pensando a qualcosa; scriveva una parola e di sot
tecchi guardava il muro... Strappava i biglietti da
sé, non li strappavo io. Li scriveva, strappava e get
tava via alla rinfusa... Mi pare che nemmeno nella
tomba possa essere così pauroso, come quando noi
in quell’ora tarda, in quel silenzio, sotto quella lan
terna, scrivevamo tutti questi inutili biglietti... Era
lei a volerli scrivere. Io in generale obbedivo senza
ribattere a tutto quello ch’ella mi ordinava quella
notte, fino all’ultimo momento...
« A un tratto disse: “Basta. E se si ha da fare,
è meglio presto. Dammi della birra. Vergine Santa,
benedicimi!” . Versai un bicchiere di birra, ed ella,
sollevatasi, vi gettò dentro risolutamente un pizzico
di polvere. Dopo aver bevuto più della metà, mi
ordinò di bere il resto. Io bevvi. Ed ella si agitò e,
afferrandomi per le mani, cominciò a pregare: “ Ed
ora uccidimi, uccidimi! Uccidimi nel nome del no
stro amore!” .
« Come precisamente lo feci? A quanto pare, la
cinsi col braccio sinistro — sì, certo, col sinistro e mi attaccai alle sue labbra. Ella diceva: “Addio,
addio... O no: salve, e ormai per sempre... Se non
ci è riuscito qui, almeno lassù...” . Mi strinsi a lei
e tenevo il dito sul grilletto della rivoltella... Ricordo,
sentivo tutto il mio corpo sussultare... E poi, come
di per sé, il dito diede uno strappo... Ella fece in
tempo a dire in polacco: “Alessandro, amore mio!” .
« A che ora fu questo? Penso, alle tre. Che cosa
feci dopo di ciò altre due ore? Ma ci misi un’ora
ad arrivar da Lichariov. E il resto del tempo stetti
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a sedere accanto a lei, poi chi sa perché misi tutto
in ordine...
«Perché non mi uccisi io stesso? Me n’ero, chi
sa come, dimenticato. Quando la vidi morta, dimen
ticai tutto al mondo. Me ne stavo seduto e non fa
cevo che guardarla. Poi, in preda a una strana in
coscienza, cominciai ad assettare lei e la stanza... Non
avrei potuto non mantenere la parola che le avevo
data di uccidermi dopo di lei, ma fui preso da una
piena indifferenza... Altrettanto indifferente riman
go anche ora al fatto che vivo. Ma non posso ras
segnarmi che mi si ritenga un boia. No, no! Può
darsi ch’io sia colpevole davanti alla legge umana,
colpevole davanti a Dio, ma non davanti a lei! »

XV

Elaghin deve espiare con dieci anni di carcere la
sua colpa davanti alla legge umana.
Ma davanti a Dio e davanti a lei?
Il giudizio di Dio è ignoto. Ma che cosa direbbe
lei, se fosse in nostro potere di sollevarla dalla ba
ra? E chi oserebbe allora mettersi fra di loro?

